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FILIPPO BENEDETTI 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FILIPPO BENEDETTI 

E-mail  f.benedetti@tema.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  18.02.1969 

Patente  B 

Altro  Iscritto all’Albo dei Geometri di Ravenna al n° 1224 dal 1992 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  2006 

• Istituto di istruzione   Iscom - Faenza 

• Qualifica conseguita  Corso per “Addetto antincendio in attività a rischio di incendio Basso 

• Obiettivi formativi  Il programma del corso è stato svolto seguendo quanto previsto, in riferimento al D.Lgs 626/94 e 
seguenti, in materia di formazione degli addetti antincendio in attività a basso rischio 

 

• Date (da – a)  1999 

• Istituto di istruzione   Collegio dei Geometri della Provincia di Modena 

• Qualifica conseguita  Corso per la progettazione e Coordinatore per la realizzazione dei lavori come 
previsto dal D.Lgs. 18/08/96 N° 494 all’art.19. 

• Obiettivi formativi  Il corso, della durata di 60 ore, ha fornito le conoscenze delle misure per la tutela della salute e 

• Date   2010-2019 

• Istituto di istruzione   CPT Ravenna 

• Qualifica conseguita  Corso n.77.02.06/8 “Aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Lgs 81/2008 All. XIV 

• Date   2015 

• Istituto di istruzione   Strike srl 

• Qualifica conseguita  Corso “Aggiornamento per addetto antincendio in attività a rischio d’incendio 
Medio” ai sensi dell’All. IX corso B, D.M. 10/03/1998 e circolare VVFF 23/02/2011 

• Date   2015 

• Istituto di istruzione   Scuola provinciale edili 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “Semplificazione della disciplina edilizia”  

• Date   2014 

• Istituto di istruzione   Scuola provinciale edili 

• Qualifica conseguita  Corso Professionale in “Estimo Immobiliare basato sugli standard internazionale di 
valutazione”  

• Date   2007 

• Istituto di istruzione   Cap. di Lungo Corso Matteo Lunetta  

• Qualifica conseguita  Formazione aziendale interna sulla Sicurezza del Lavoro a Bordo e conoscenza 
PSSR 

• Obiettivi formativi  Presso la struttura aziendale sono stati svolti moduli di formazione aziendale interna in merito 

alla sicurezza del lavoro a bordo delle imbarcazioni e procedure per la sicurezza sul lavoro.  
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per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili secondo quanto stabilito dal 
D.Lgs. 494/96 

 

• Date (da – a)  1988 

• Istituto di istruzione   Istituto Tecnico per Geometri A. Oriani di Faenza 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  1992 

• Azienda  Studio di ingegneria Associato GEOTECNO  -  Faenza (RA) 

• Tipo di impiego  Associato Capogruppo 
• Principali mansioni e responsabilità  Nel 1992 diventa socio dello Studio Topografico Geotecno, divenuto poi nel 2002 Studio di 

Ingegneria Associato GEOTECNO con sede in Faenza (RA), in cui svolge ruolo di capogruppo. 
E’ associato esperto di riferimento nei settori della topografia civile e catastale, dell’espletamento 
delle pratiche edilizie, delle normative IGMI e catastali, delle procedure espropriative, nelle 
misurazioni speciali e nelle progettazioni finalizzate al rapporto con Enti Pubblici In particolare 
opera nei seguenti campi:  

• Diritto civile. 

• Topografia Catastale. 

• Topografia Civile 

• Fotogrammetria da drone 
 
Si allega elenco dei lavori svolti in qualità di Associato capogruppo per Geotecno snc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dell’ ambiente operativo Microsoft Windows ed applicativi, del software 
AutoCAD Autodesk, dei SW per il postprocessing dei dati Geostudio e Civil Design, del SW di 
elaborazione dei dati GPS Terrasat Geogenius, e dei SW photoediting Adobe Photoshop e 
Adobe Illustrator.  

 
 

 

 
Faenza 01/08/2022 
 

          Filippo Benedetti 
 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003)  
 

• Date (da – a)  1993 

• Azienda  Ditta Te.Ma snc di Castelli Gian Franco – Faenza (RA) 

• Tipo di impiego  Socio 
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1993 è socio della ditta Te.Ma. snc di Castelli Gian Franco, in cui svolge attività nei seguenti 

settori:  

- Rilievi topografici con metodologie tradizionali e con sistemi di posizionamento satellitare, 
(progettazione, realizzazione ed elaborazione di compensazione delle reti GPS) 

- Servizi di livellazione di alta e altissima precisione  

- Rilievi fotogrammetrici di monumenti 

I progetti cui ha partecipato corrispondono a quelli eseguiti da Te.Ma. snc dal 1993 ad oggi. 


