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F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E
 

 

  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  VIGANO’ Flavio 

Indirizzo  Via Monte San Primo n. 4, 20841 Carate Brianza (MB) 
Cellulare  (+ 39) 339.4744725 
Telefono  (+ 39) 0362.1708509 

Fax  (+ 39) 0362.1708509 
E-mail  vigano.flavio@alice.it  - flavio.vigano@geopec.it 

Sito web  - 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita 
 

 Giussano (MB), 03.08.1975 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
• Periodo (da – a)  Dal  01/2002  ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Geom. Viganò Flavio, Via Monte San Primo 4 Carate Brianza (MB)  
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico, privati, condomini, società, imprese edili, altri 

• Tipo di impiego  Geometra – libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, stesura pratiche edilizie P.C.,D.I.A., S.C.I.A.,C.I.A., autorizzazioni paesistiche, 

direzione lavori, perizie tecniche ed estimative, perizie giudiziali di parte, computi metrici e 
contabilità lavori privati e pubbliche, appalti pubblici, accatastamenti, certificazioni energetiche, 
attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dal 2007, attività 
per LL.PP.. 
 

• Periodo (da – a)  Dal  08/2013  ad 09/2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Baioni Architetti asssociati, Via Roggia Traversi 8, Desio (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico, privati, condomini, società, altri 
• Tipo di impiego  Geometra – collaboratore in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione architettonica ed esecutiva, stesura pratiche edilizie 
P.C.,D.I.A., S.C.I.A.,C.I.A., certificazioni energetiche, attività di coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione. 
 

• Periodo (da – a)  Dal  05/2008 ad 07/2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Tecnico Arch. Elio G. Ronzoni, via G.Mascherpa 14, Carate Brianza (MB)  

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico, privati, condomini, società, cooperative edilizie, altri 
• Tipo di impiego  Geometra – collaboratore in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, stesura pratiche edilizie P.C.,D.I.A., S.C.I.A.,C.I.A., autorizzazioni paesistiche, 
direzione lavori, perizie tecniche ed estimative, computi metrici e contabilità lavori privati e 
pubbliche, appalti pubblici, accatastamenti, certificazioni energetiche, attività di coordinatore per 
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dal 2007. 
 

• Periodo (da – a)  Dal  01/2005 ad oggi  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Agliate – Carate Brianza (MB)  

• Tipo di azienda o settore  Altri 
• Tipo di impiego  Geometra – libera professione 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica, progettazione, direzione lavori e attività di coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione per realizzazione di nuovo centro polifunzionale presso 
Oratorio e recupero di parapetto stradale  della Basilica. 
 

• Periodo (da – a)  Dal  10/2007 al 03/2010  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Verano Brianza (MB) – Ufficio Tecnico  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Comune 
• Tipo di impiego  Geometra – collaborazione in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica di attività di supporto alle funzioni dell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata, Lavori 
Pubblici/Manutenzioni, verifica pratiche Condono Edilizio, attività di coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione. 

 

• Periodo (da – a)  Dal  01/2004 al 07/2006  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  TECKNE di Massimo Strenghetto, Via Privata Pasubio – Verano Brianza (MB)  

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Geometra – collaboratore/consulente in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica, direzione lavori, computi metrici e contabilità lavori, opere di ristrutturazione 
e nuova costruzione civili abitazioni, contatti con i clienti, visite al cantiere in fase di 
realizzazione, consegna alloggi. 

 

• Periodo (da – a)  Dal  01/2002  al 04/2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Tecnico 2ERRE di Arch. Radaelli e Ronzoni, via G.Mascherpa 14, Carate B.za (MB)  

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico, privati, condomini, società, cooperative edilizie, altri 
• Tipo di impiego  Geometra – collaboratore in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, stesura pratiche edilizie, autorizzazioni paesistiche, direzione lavori, perizie 
tecniche ed estimative, computi metrici e contabilità lavori privati e pubbliche, accatastamenti, 
attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dal 2007. 

   
• Periodo (da – a)  Dal  01/1999 al 01/2002   

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Tecnico 2ERRE di Arch. Radaelli e Ronzoni, via G.Mascherpa 14, Carate B.za (MB)  
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico, privati, condomini, società, cooperative edilizie, altri 

• Tipo di impiego  Tirocinante per accedere agli esami di stato per la libera professione di Geometra 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, stesura pratiche edilizie, direzione lavori, computi metrici e contabilità lavori 

privati, accatastamenti. 
 

• Periodo (da – a)  Dal  01/1997 al 02/1998   
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Tecnico Geom. Adragna Orazio, Carate Brianza (MB)  

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 
• Tipo di impiego  Praticante/Tirocinante per accedere agli esami di stato per la libera professione di Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, stesura pratiche edilizie, accatastamenti. 
             ESPERIENZE LAVORATIVE 
                SIGNIFICATIVE IN LIBERA 
                                    PROFESSIONE 
 

• Periodo (da – a)  Dal  09/2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Condominio “Parco ”, Via Lazzaretto 7, Seregno (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 
• Tipo di impiego  Geometra – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori, contabilità/liquidazione lavori, per opere di manutenzione straordinaria 
(riqualificazione facciate e balconi, fognatura esterna) 

 
 
 

• Periodo (da – a)  Dal  04/2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gerna/Ledda, Via Galileo Galilei 15, Verano Brianza (MB) 
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• Tipo di azienda o settore  Privati 
• Tipo di impiego  Geometra – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori, contabilità/liquidazione lavori, attività di coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere di recupero sottotetto ai fini abitativi 
residenziale unifamiliare. 

 
• Periodo (da – a)  Dal  01/2014 al oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ABIM S.A.S, via Roggia Traversi 8, Desio (MB) 
• Tipo di azienda o settore  Società di persone 

• Tipo di impiego  Geometra – libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione architettonica/esecutiva,  attività di coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per demolizione e ricostruzione fabbricato 
residenziale 

 
• Periodo (da – a)  Dal  04/2014 al 10/2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Condominio “Villini Bianchi ”, Via Donatori di Sangue 58/a, Verano B.za (MB) 
• Tipo di azienda o settore  Condominio 

• Tipo di impiego  Geometra – libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori, contabilità/liquidazione lavori, attività di coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere di manutenzione 
straordinaria/riqualificazione energetica (facciate “a cappotto” e balconi) 

 
• Periodo (da – a)  Dal  04/2012 al 05/2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Cesana/Mosca, via N.Sauro Carate B.za (MB) 
• Tipo di azienda o settore  Privati 

• Tipo di impiego  Geometra – libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione e direzione lavori, contabilità lavori, attività di coordinatore per 

la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per ristrutturazione edificio esistente a fine 
abitativo 

 

• Periodo (da – a)  Dal  06/2012 al 11/2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Condominio “Via Oberdan 40”, Via Oberdan 40, Lissone (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 
• Tipo di impiego  Geometra – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori, contabilità/liquidazione lavori, attività di coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere di manutenzione straordinaria 
(copertura, facciate e balconi) 

 

• Periodo (da – a)  Dal  09/2011 al 12/2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Sala Mario, Via Buonarroti, Carate B.za (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geometra – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, contabilità/liquidazione lavori, attività di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per nuovo fabbricato unifamiliare 
 

• Periodo (da – a)  Dal  06/2011 al 09/2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consonni/Orsi, Via Stoppani 44, Mariano Comense (CO)  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Geometra – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

 
 
 
 

Collaborazione alla progettazione e direzione lavori, attività di coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione per nuovo fabbricato unifamiliare 
 
 
 

• Periodo (da – a)  Dal  04/2012 al 11/2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Condominio “Via Sant’Andrea”, Via Sant’Andrea, Lurago D’Erba (CO) 
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• Tipo di azienda o settore  Condominio 
• Tipo di impiego  Geometra – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 
 
 
 

Progettazione, direzione lavori, contabilità/liquidazione lavori, attività di coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere di manutenzione straordinaria 
(copertura, facciate e balconi) 
 

• Periodo (da – a)  Dal  2008 al 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Verano Brianza (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Comune 
• Tipo di impiego  Geometra – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 
 
 
 

Progettazione di riqualificazione parco area “ex Cascina San Giorgio”-importo opera €. 
60.000,00 
Attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per:  
-ristrutturazione edificio esistente ai fini abitativi – importo opera €. 130.000,00 
-realizzazione di nuova piattaforma ecologica - importo opera €. 193.000,00 
-riqualificazione piazza Mercato – importo opere €. 113.000,00 
-realizzazione opere esterne nuova biblioteca comunale – importo opere €. 180.000,00 
-riqualificazione parco area “ex Cascina San Giorgio”- importo opera €. 60.000,00 
 

 
• Periodo (da – a)  Dal  04/2006 al 10/2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Condominio “Brianza ”, Viale Brianza, Sovico (MB) 
• Tipo di azienda o settore  Condominio 

• Tipo di impiego  Geometra – libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori, contabilità/liquidazione lavori, attività di coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere di manutenzione 
straordinaria/riqualificazione energetica (facciate “a cappotto” e balconi) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  Dal  01.01.2015 a oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collrgio Geometri MB, Associazioni di categoria (Archingeo, AP200), CPT, ANIT,ecc  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi/Seminari di aggiornamento professionali varie tematiche (Sicurezza Dlvo81/08, A.P.E., 
Sicurezza Copertura, Acustica, Normativa edilizia/urbanistica) 

• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza con C.F.P. per totali ore 20 
 

• Date (da – a)  Dal 21.11.2014 al 21.11.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazioni di categoria (Archingeo, AP200 ecc) – ASL 3 Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento Radon, prevenzione e normativa vigente 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza di ore 4 – C.F.P. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri Prov. Monza e Brianza – Passive HOUSE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  “dalla casa ad energia zero alla casa passiva” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza di ore 8 – C.F.P. 
 

• Date (da – a)  dal 30.10.2014 al 30.11.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.P.T. Sicurezza in Edilizia - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento C.S.P. e C.S.E. 81/2008 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza di ore 8 – C.F.P. 
 

 
• Date (da – a) 

  
dal 13.09.2014 al 18.10.2013 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri Prov. Monza e Brianza – Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di ore 24, per esperto in materia Paesistico-Ambientale 

• Qualifica conseguita  Attestato di Esperto in materia di tutela Paesistico-Ambientale – C.F.P. 
 

 
• Date (da – a)  Nell’anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazioni di categoria (Archingeo, AP200 ecc)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per Certificatore Energetico degli Edifici - CENED Regione Lombardia 
ai sensi del DGR VIII/8745 del 22.12.2008 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza aggiornamento per Certificatore Energetico degli Edifici di ore 8 – 
C.F.P. 

 
• Date (da – a)  dal 06.03.2012 al 22.05.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sirio-Sistem S.C.S.O. – CESTEC – Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di ore 72+8 esame, per Certificatore Energetico degli Edifici - CENED 
Regione Lombardia ai sensi del DGR VIII/8745 del 22.12.2008 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con profitto per Certificatore Energetico degli Edifici - CENED 
Regione Lombardia ai sensi del DGR VIII/8745 del 22.12.2008 - – C.F.P. 

 
• Date (da – a)  Negli anni 2008-2009-2011-2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia ASVI, C.P.T., Collegio dei Geometri di Moza e Brianza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi/seminari d’aggiornamento per coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la 
progettazione e l’esecuzione dell’opera nel settore delle costruzioni D.lgs n. 81/08 

• Qualifica conseguita  Certificato/Attestato di frequenza con totale ore 48  – C.F.P. 
 

• Date (da – a)  18.06.2009 al 02.07.2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Agenzia ASVI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove regole e responsabilità introdotte dal D.lgs n. 81/08 

• Qualifica conseguita  Certificato/attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  02.05.2007 al 27.06.2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Geometri di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di ore 120, per coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la 
progettazione e l’esecuzione dell’opera nel settore delle costruzioni. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di  progettazione ed in fase d’esecuzione dell’opera 
nel settore delle costruzioni D.Lgs 494/1996 e s.m.i. 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Anno  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esami di stato  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio libera professione di Geometra e successiva iscrizione al 
Collegio dei Geometri della Provincia di Milano con il n°1004, 14 febbraio 2002   
P. I.V.A. 03425330960 – dal 30.11.2007 obbligo di passaggio al Collegio dei Geometri della 
Provincia di Monza e della Brianza con il n° 920. 

   
 

• Date (da – a)  Dal 1988 al 1993  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale Commerciale Geometri e PACLE- Seregno 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 43/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 
   

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Buona capacità al relazionarsi con titolari, altri colleghi o professionisti per collaborare al 
raggiungimento dell’obiettivo, tali capacità sono state acquisite attraverso esperienze 
lavorative svolte nello studio professionale, nell’impresa edile e presso il l’Ufficio Tecnico 
Comunale 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

  
Buona capacità organizzativa di lavorare in autonomia o con collaboratori per ottenimento 
degli obbiettivi prefissati entro i termini stabiliti dalla clientela. Buone competenze di 
coordinamento delle maestranze, finalizzata all’organizzazione nelle lavorazioni di opere 
edili. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon utilizzo di pc e notebook, navigazione internet e posta elettronica, utilizzo di scanner, 
fax, fotocopiatrici, stampanti e plotter per stampe a grandi dimensioni (A/0 ecc). 
Buon utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word per la stesura di relazioni, lettere, 
comunicazioni ecc, Excel per la stesura di computi metrici ed estimativi e per la stesura di 
tabelle/grafici di confronto);  
buon utilizzo di programma AutoCad 2D per elaborazione grafica e disegno di 
progettazione edilizia/architettonica ed anche basilare per impiantistica 
buon utilizzo di programma EDILCANT, per la stesura di Piani di Sicurezza e 
Coordinamento, Piani Operati della Sicurezza, Pimus ecc; 
buon utilizzo di programma CENED PLUS – Regione Lombardia per la determinazione dei 
requisiti energetici degli edifici (ottenimento di attestato di CERTIFICATORE 
ENERGETICO); 
buon utilizzo di programma per stesura computi metrici e contabilità lavori Ced-Cam, 
Primus, LOGITECH. 
Le capacità sopra esposte sono state acquisite durante l’attività lavorativa svolta negli anni 
in forma autonoma. 
  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 Utilizzo di tecnigrafo per disegno. 
Discreta capacità di rappresentazione grafica manuale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Buona esperienza e competenza nel settore sportivo in genere, con specializzazione nel 
ciclismo, che ho praticato a livello agonistico come dilettante fino al 1996 e tutt’ora seguo con 
passione e pratico nei momenti di svago. 

 
PATENTE O PATENTI   B 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
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COMPILAZIONE: GIUGNO 2015                                                                                              
          
                  GEOM. FLAVIO VIGANÒ 

 


