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Curriculum Vitae   

 
Informazioni personali 

 

Cognome e nome  Antonio Roberti  
N ° iscrizione collegio provinciale dei 
Geometri della Provincia di Sassari 

 3309 dal 22/01/2010 

N ° Iscrizione c/o il tribunale di 
Sassari - Consulente tecnico d’ufficio 

 345 dal 25/07/2012 

N ° Iscrizione c/o E - Valuations - 
Istituto di estimo e valutazione 

 514 dal 10/10/2015 

Indirizzo di studio  Via Oslavia nc ° 41 - 73100- Lecce (LE)  
Indirizzo di studio  Piazza Colonnello Gavino Serra n ° 12/a - 07100 - Sassari 

Telefono  +39 348 461 4450  
Fax  +39 1782709098 

Partita IVA  02389300902 
Codice Fiscale  RBRNTN82P24I7452P 

E-mail  geometra.roberti.antonio@gmail.com – antonio.roberti@geopec.it  
Indirizzo sito internet  www.periziegeometraroberti.it/ 

Patente  B dal 25/06/2005 – macchina posseduta Ford Focus 1.6 TD 
Nazionalità  Italia 

Data di nascita  24 settembre 1982 
 

Settore di competenza  Edilizia Privata e Commerciale, Pratiche Topografiche, Consulenze Giudiziarie e di Parte, 
Valutazioni Immobiliari, Consulenza nella Gestione Amministrativa Condominiale, Mediazione Civile 
e Commerciale, Consulenze in campo energetico, Successioni Ereditarie; 

 

Esperienza professionale  
Date  01/2018 –  ad oggi 

Funzione occupata  Valutatore immobiliare  

Incarichi svolti  - Sopralluogo per verifica catastale e urbanistica dell’immobile oggetto di valutazione; 
- Rilievo delle superfici interne ed esterne; 
- Rilievo delle caratteristiche interne ed esterne; 
- Redazione valutazione immobiliare secondo i prezzi del mercato locale 
- Redazione A.P.E. per la vendita dell’immobile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SISTEMIA SPA, Piazza Luigi Sturzo nc 15, 00144 – ROMA (RM) 
Date  03/2016 –  ad oggi 

Funzione occupata  Responsabile del centro di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Incarichi svolti  - Gestione delle relazioni con gli enti di formazione madre (Iprogec S.r.l. e A.N.F.O.S); 
- Gestione della documentazione relativa corsi e dei docenti accreditati; 
- Organizzazione dei corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di formazione “Professionisti in Sicurezza” del geom. Antonio Roberti, accreditato all’ente di 
formazione Iprogec S.r.l. e ad A.F.O.S., Piazza Col. Serra nc 12a, 07100 – Sassari (SS) – Via 
Oslavia 41 – 73100 – Lecce (LE) 

Date  06/2016 –  ad oggi 
Funzione occupata  Agente tecnico  

Incarichi svolti  - Assistente tecnica per le imprese in cantiere per la posa dei prodotti; 
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- Assistenza tecnica per i tecnici professionisti per la scelta dei prodotti; 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  TEKNOWOOL SRL, Zona Artigianale Reg. San Nicola nc 4, 07014 - Ozieri (SS) 

Date  09/2014 – ad oggi 
Funzione occupata  Collaborazione tecnico professionale 

Principali lavori svolti  - Assistente al coordinatore sulla sicurezza in ambito di edilizia privata e durante la fase di 
allestimento di strutture per manifestazioni di interesse di pubblico spettacolo come per la 
manifestazione inerente la "Cerimonia di apertura del 100° giro d'Italia" ad Alghero nella 
Banchina Millelire nel 2017 ; 

- Redazione di piani della sicurezza per aziende direzionali, commerciali e artigianali;  
- Redazione di Piani della sicurezza in ambito di pubblico spettacolo ai sensi degli art. 68, 69 e 

80 del T.U.L.P.S. e ai sensi delle circolari del Ministero degli interni – Dipartimento della 
pubblica sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico del 07/06/2017 e successive in ambito del 
processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni degli aspetti di safety e security, 
come per la manifestazione organizzata per la tappa del mondiale di Rally svolta ad Alghero 
nel 2018 

- Assistente al responsabile alla manifestazione in ambito di pubblico spettacolo ai sensi degli 
art. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. e ai sensi delle circolari del Ministero degli interni – Dipartimento 
della pubblica sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico del 07/06/2017 e successive in ambito del 
processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni degli aspetti di safety e security, 
come per la manifestazione organizzata per la tappa del mondiale di Rally svolta ad Alghero 
nel 2018 

- Redazione certificati valutazione acustica passiva negli edifici commerciali, artigianali e 
residenziali; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AR Consulenze Tecniche del Dott. Geom. Antonio Rubattu, via XX Settembre 23, 07041 Alghero 
(SS) 

Tipo o settore d’attività  Sicurezza negli ambienti di lavoro – Inquinamento acustico e acustica ambientale – igiene nei luoghi 
di lavoro e HACCP – suoli, siti inquinanti e terreni agrari, rifiuti – Emissioni in atmosfera, amianto, 
inquinamento fisico – Certificazioni di qualità, ambientali e di sicurezza, Formazione antincendio, 
primo soccorso, qualità e ambiente. 

Date  01/2014 – ad oggi 
Funzione occupata  Responsabile per la Provincia di Sassari della sede operativa dell’Organismo di Mediazione e 

Conciliazione Italia ROM 251. 
Incarichi svolti  - Responsabile della sede operativa, gestione della sede e coordinamento di n 10 mediatori; 

- Mediatore incaricato di svolgere la procedura di mediazione; 
- Responsabile delle Pubbliche Relazioni con Enti e Privati, apertura di sportelli di informazione 

sulla mediazione civile e commerciale in 10 Comuni nella Provincia di Sassari; 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  OMCI ROM 251 Cooperativa Sociale, via Marcello 3B, 10061 Cavur (TO) 

Tipo o settore d’attività  Mediazione Civile e Commerciale; 
Date  01/2013 – ad oggi 

Funzione occupata  Libero Professionista 

Principali Lavori svolti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Esperienza da Libero professionista nello svolgimento di pratiche inerenti: Edilizia privata e 
Commerciale, Pratiche Topografiche, Valutazioni Immobiliari, Consulente tecnico giudiziario; 
Consulente nella gestione amministrativa condominiale, consulenze energetiche, Successioni 
ereditarie, di seguito una breve descrizione dei maggiori lavori svolti: 

- Direttore dei Lavori su incarico ricevuto dal condominio di via Vallero 19 per 
l'adeguamento energetico dell'involucro esterno (facciate) con la posa del cappotto da cm 
6 dell'importo dei lavori di € 70.000,00 

- Direttore dei Lavori su incarico ricevuto dal condominio di via Cadamosto 16 per il 
rifacimento delle facciate dello stabile condominiale e annessi balconi e terrazzi 
dell'importo dei lavori di € 170.000,00. 

- Topografo su incarico ricevuto dallo Studio Tecnico Associato del Geom. Apoloni 
Gianluca e soci con sede in via Ettore Bignone 83/b a Pinerolo (TO), in subappalto dalla 
società Italfer S.P.A. per il rilievo con strumentazione topografica digitale dello stato dei 
luoghi e dei punti fiduciali occorrenti per l’inserimento nelle mappe catastali del cavalca 
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ferrovia realizzato nel comune di Samassi (CA)  
- Direttore dei Lavori su incarico ricevuto dal condominio di via Parigi 10 per il rifacimento 

delle facciate dello stabile condominiale e annessi balconi e terrazzi dell'importo dei lavori 
di € 165.000,00. 

- Direttore dei Lavori su incarico ricevuto dal condominio di via Porcellana 5 per il 
rifacimento delle facciate dello stabile condominiale e annessi balconi e terrazzi 
dell'importo dei lavori di € 52.000,00. 

- Valutatore immobiliare per la redazione della stima economica immobiliare dell'asse 
ereditario composto da n 8 unità a destinazione d’uso civile abitazione, commerciale e 
autorimessa site nel comune di Sassari: determinazione del valore di mercato, descrizioni 
dei luoghi con rilievo per mezzo di strumentazione digitale per il calcolo delle superfici, 
documentazione fotografica, spiegazione del criterio di stima comparativa ecc, valutato 
per un importo di € 810.000,00. 

- Consulente tecnico di ufficio su incarico ricevuto dal Tribunale di Padova per la 
proceduta fallimentare al fine della redazione della stima economica immobiliare di unità a 
destinazione d’uso civile abitazione e di un terreno sito nell'agro site nel comune di 
Sassari: determinazione del valore di mercato, descrizioni dei luoghi con rilievo per mezzo 
di strumentazione digitale per il calcolo delle superfici, documentazione fotografica, 
spiegazione del criterio di stima comparativa ecc.. utilizzando il nuovo sistema informatico 
giudiziale, valutato per un importo di € 250.000,00.. 

- Consulente tecnico di ufficio su incarico ricevuto dal tribunale di Sassari per la 
procedura di esecuzione immobiliare al fine della redazione della stima economica 
immobiliare di un unità a destinazione d’uso artigianale sita nel Comune di Thiesi: 
determinazione del valore di mercato, descrizioni dei luoghi con rilievo per mezzo di 
strumentazione digitale per il calcolo delle superfici, documentazione fotografica, 
spiegazione del criterio di stima comparativa ecc.. utilizzando il nuovo sistema informatico 
giudiziale per mezzo del sito www.procedure.it, valutato per un importo di € 130.000,00. 

- Consulente tecnico di ufficio su incarico ricevuto dal tribunale di Sassari per la 
procedura di esecuzione immobiliare al fine della redazione della stima economica 
immobiliare di due unità a destinazione d’uso commerciale e di civile abitazione site nel 
comune di Tergu: determinazione del valore di mercato, descrizioni dei luoghi con rilievo 
per mezzo di strumentazione digitale per il calcolo delle superfici, documentazione 
fotografica, spiegazione del criterio di stima comparativa ecc.. utilizzando il nuovo sistema 
informatico giudiziale per mezzo del sito www.procedure.it 

- Consulente tecnico di parte nella causa Giudiziaria avente oggetto la redazione delle 
nuove tavole millesimali di un complesso immobiliare sito nel Comune di Alghero, 
assistenza tecnica del CTU con la verifica del rilievo interno delle unità immobiliari e delle 
tavole millesimali; 

- Consulente tecnico di parte causa Giudiziaria: risarcimento danni per infiltrazioni da 
bagnamento immobile sito in Sassari zona Centro Storico, redazione perizia tecnica e 
computo metrico estimativo per la quantificazione dei lavori di ripristino dei danni; 

- Consulente tecnico di parte: accertamento distanze servitù di accesso lotto di terreno 
intercluso sito nel Comune di Sorso, redazione perizia tecnica e rilievo topografico stato di 
fatto; 

- Valutatore immobiliare per la redazione della valutazione economica di due unità 
immobiliari a destinazione civile abitazione, siti nel Comune di Sassari zona Centro 
Storico; 

- Professionista incaricato per effettuare il rilievo topografico con strumentazione totale di 
un’area edificabile, ubicata nel comune di Sassari in via Forlanini, per la determinazione 
della superficie reale e successiva redazione pratica di frazionamento della setta in due 
porzioni 

- Professionista incaricato per effettuare il rilievo topografico con strumentazione totale di 
dettaglio di un area edificata ubicata nel comune di Sorso all’interno del villaggio turistico 
Riviera di Sorso, per la determinazione della superficie reale e successiva redazione 
pratica di frazionamento della stessa in due porzioni; 

- Professionista incaricato per effettuare il rilievo di dettaglio con strumentazione tele 
laser dell’immobile sito nel Comune di Sassari in viale Umberto n 20 ospitante il 
Laboratorio Analisi Sassarese, per la redazione delle planimetrie quotate e arredate al fine 
dell’ottenimento della concessione in accertamento di conformità, opere interne per la 
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realizzazione di nuovi servizi igienici ad uso pubblico, Richiesta Agibilità e pratica di 
accreditamento c/o ufficio regionale Sanitario; 

- Professionista incaricato per effettuare il rilievo di dettaglio con strumentazione tele 
laser dell’immobile sito nel Comune di Sassari in via Torino ospitante lo studio di 
radiologia Dott. Urigo, per la redazione delle planimetrie quotate e arredate al fine 
dell’ottenimento dell’accreditamento c/o ufficio regionale Sanitario e redazione piano di 
emergenza; 

- Direttore dei Lavori  su incarico ricevuto dal condominio di via Arcivescovado per i lavori 
di manutenzione straordinaria facciata esterna sulla via pubblica; 

- Professionista incaricato per la redazione di nuove tabelle millesimali e regolamenti di 
condominio, comprensivo di rilevo di dettaglio con strumentazione tele laser delle singole 
unità immobiliari per conto del Condominio di via Porcheddu 1A; 

- Professionista incaricato per la redazione di nuove tabelle millesimali e regolamenti di 
condominio, comprensivo di rilevo di dettaglio con strumentazione tele laser delle singole 
unita immobiliari per conto del Condominio di via Forlanini 2; 

- Professionista incaricato per la redazione pratica “Piano Casa” per ottenimento della 
Concessione Edilizia ampliamento immobile sito nel Comune di Sassari, immobile ad uso 
residenziale in agro di Sassari;  

- Professionista incaricato per la redazione pratiche di Dichiarazione di Successione, 
deposito l’agenzia dell’entrate di Sassari e successive volture c/o l’Agenzia del Territorio di 
Sassari: 

Date  01/2009 -12/2009 
Funzione occupata  Contratto a prestazione come agente tecnico di zona 

Incarichi svolti  Ricerca del Cliente, sopraluogo sul posto per parere tecnico preventivo, redazione pratica per 
richiesta autorizzazione enti preposti; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  NeoHabitat S.r.l., via Carrarese 78, 35028 Piove di Sacco (PD) 
Tipo o settore d’attività  Impianti fotovoltaici 

Date  01/2008 – ad oggi 
Funzione occupata  Collaboratore studio tecnico professionale 

Principali Lavori svolti  - Redazione quadro di unione catastale delle proprietà a nome del Consorzio ASI, ubicate 
nel comune di Sassari, Porto Torres e Alghero; 

- Rilievo di dettaglio con strumentazione tele laser, sviluppo delle planimetrie su carta per 
successiva redazione pratica di accatastamento dell’immobile a destinazione “depuratore” 
ubicato nel Comune di Porto Torres all’interno della zona industriale - artigianale gestita 
dal Consorzio Asi; 

- Rilievo di dettaglio con strumentazione tele laser, sviluppo delle planimetrie su carta per 
successiva redazione pratica di accatastamento dell’immobile a destinazione “depuratore” 
ubicato nel Comune di Sassari Loc. Truncu Reale all’interno della zona industriale -
artigianale gestita dal Consorzio Asi; 

- Rilievo di dettaglio con strumentazione tele laser, sviluppo delle planimetrie su carta per 
successiva redazione pratica di accatastamento dell’immobile a destinazione “depuratore” 
ubicato nel Comune di Alghero Reg. San Marco all’interno della zona industriale -
artigianale gestita dal Consorzio Asi; 

- Redazione pratica con procedimento regionale DUAAP, per la demolizione di due edifici 
industriali in zona artigianale ubicati in Comune di Sassari; 

- Redazione di pratiche di edilizia privata comprensivi di nulla osta paesaggistici quali: 
concessioni, accertamenti di conformità, autorizzazioni, DIA, ecc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. Angelo Sini  – Via Diaz 12/a Sassari 
Tipo o settore d’attività  Edilizia privata, pubblica, Topografia; 

Date  09/2007 – ad oggi 
Funzione occupata  Collaboratore studio tecnico professionale 

Principali Lavori svolti  - Valutazione immobiliare del complesso residenziale costituito da n 3 ville nell'agro del Comune 
di Osilo, redazione della valutazione economica, descrizioni dei luoghi con rilievo per mezzo di 
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strumentazione digitale per il calcolo delle superfici, documentazione fotografica, spiegazione 
del criterio di stima comparativa ecc.. utilizzando il nuovo sistema informatico giudiziale per 
mezzo del sito www.procedure.it. 

- Valutazione immobiliare del complesso commerciale costituito da n 2 capannoni nella Zona 
Industriale di Sassari, redazione della valutazione economica, descrizioni dei luoghi con rilievo 
per mezzo di strumentazione digitale per il calcolo delle superfici, documentazione fotografica, 
spiegazione del criterio di stima comparativa ecc.. utilizzando il nuovo sistema informatico 
giudiziale per mezzo del sito www.procedure.it 

- Valutazione immobiliare del complesso residenziale costituito da n 3 ville nell'agro del Comune 
di Osilo; 

- Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria facciata sulla via principale del Condominio 
di Via Mannu 12;  

- Redazione del progetto per la realizzazione di uno stabile ad uso di civile abitazione ubicato nel 
comune di Sassari ad angolo con le vie Torres e Genova composto da n 6 unità immobiliari ed 
un piano seminterrato ad uso posti auto e cantine, comprensivo di computo metrico estimativo 
e contratto d’appalto per l’affidamento lavori impresa esecutrice; 

- Redazione del progetto per la ristrutturazione di uno stabile rurale in agro di Sassari ad uso di 
civile abitazione, comprensivo di computo metrico estimativo e contratto d’appalto per 
l’affidamento lavori impresa esecutrice; 

- Redazione tabelle millesimali di un complesso immobiliare ubicato in Corso Angioi a Sassari 
costituito da 5 palazzine e 3 piani interrati, compreso di Rilievi interni dello stato attuale, 
Redazione planimetrie per determinazione superfici utili, 

- Redazione pratica di accatastamento di un complesso immobiliare di 2 palazzine e tre piani 
interrati, ubicato in via Verona a Sassari, comprensivo di rilievo con stazione totale, sviluppo 
del rilievo su carta per redazione pratica Pregeo, rilievo con verifica dello stato attuale per 
redazione planimetrie con relativa pratica Docfa; 

- Redazione pratica di accatastamento di un complesso immobiliare di 2 palazzine ubicato in via 
Sorso a Sassari, comprensivo di rilievo con stazione totale, sviluppo del rilievo su carta per 
redazione pratica Pregeo, rilievo con verifica dello stato attuale per redazione planimetrie con 
relativa pratica Docfa; 

- Redazione pratica di accatastamento di un complesso sportivo – ricettivo “LE ROCCE” 
palazzine ubicato nella frazione di Lipunti a Sassari, comprensivo di rilievo con stazione totale, 
sviluppo del rilievo su carta per redazione pratica Pregeo, rilievo con verifica dello stato attuale 
per redazione planimetrie con relativa pratica Docfa; 

- Collaborazione alla redazione della perizia tecnica giudiziaria sullo stato di fatto del complesso 
immobiliare “La Nurra”. Villaggio turistico ubicato nella nurra di Sassari, limitrofo alla frazione di 
Pozzo San Nicola, esecuzione delle ricerche catastali, urbanistiche, rilievi sul posto con 
strumentazione tele laser, redazione tavole grafiche; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. Giovanni Battista Pinna – Via del Fiore 4/a Sassari 
Tipo o settore d’attività  Edilizia privata, pubblica, Topografia, Consulenze Giudiziarie, valutazioni immobiliari; 

Date  09/2007 – ad oggi 
Funzione occupata  Collaboratore studio tecnico professionale 

Principali Lavori svolti  - Redazione della perizia tecnica per la valutazione immobiliare dello stabile ubicato a Santa 
Teresa di Gallura a destinazione Albergo, esecuzione delle ricerche catastali, urbanistiche, 
rilievi dettagliati della struttura con strumentazione tele laser per la redazione delle tavole 
grafiche al fine del computo delle superfici lorde e nette, 

- Redazione tabelle millesimali e regolamento di condominio di un complesso immobiliare 
ubicato in Via Verona a Sassari costituito da 2 palazzine e 3 piani interrati, compreso di Rilievi 
interni dello stato attuale, Redazione planimetrie per determinazione superfici utili, 

- Collaborazione disbrigo pratiche amministrative gestione condomini (redazione convocazione 
di assemblea, libri contabili, ripartizione millesimale delle spese) ; 

- Redazione di pratiche di edilizia privata comprensivi di nulla osta paesaggistici quali: 
concessioni, accertamenti di conformità, autorizzazioni, DIA, ecc. 

- Gestione di immobili condominiali, ritiro quote ordinarie e straordinarie c/o gli stabili 
amministrati, redazione bilancio consuntivo e preventivo. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. Raffaele Pinna – Piazza Col. Serra n 12/a Sassari 
Tipo o settore d’attività  Edilizia privata, Consulenze per il Tribunale di Sassari, Amministrazione condomini 

Date  03/2006 – 06/2007 
Posto occupato  Impiegato Tecnico 

Principali mansioni e responsabilità  la realizzazione del “Nuovo Orto Botanico e Strutture dell’Area Naturalistica” su commissione 
dell’Università degli Studi di Sassari, come addetto alla qualità della commessa (far rispettare le 
procedure di qualità, compilazione e archiviazione della relativa modulistica, la stesura e 
pubblicazione dei rapporti mensili sullo stato delle Commessa, ecc.), addetto alla segreteria 
d’ufficio (protocollo, compilazione e archiviazione di lettere, fax ecc., contati con i fornitori e sub-
appaltatori, ecc.), responsabile dell’ufficio tecnico (gestione delle tavole di progetto ed esecutivi 
di cantiere, plotaggio e archiviazione documenti, ecc) e aiuto cantiere (rilievi sul posto dello stato di 
fatto delle lavorazioni in atto per la stesura dei relativi conteggi necessari per la compilazione dei 
S.A.L. alle imprese in sub-appalto e/o in fornitura in opera, la stesura delle relative tavole in cad, 
addetto all’esecuzione e archiviazione della documentazione fotografica dello stato dei lavori, ecc). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Astaldi S.p.a. – Via G.Bona n° 62 ROMA 
Tipo o settore d’attività  Edilizia pubblica 

Date  10/2005 – 03/2006 
Funzione  Assistente geometra direttore del cantiere 

Principali mansioni e responsabilità  - per la ristrutturazione interna ed esterna dello stabile della sede centrale dell’A.R.E.A. (ex 
I.A.C.P.) di Sassari in via Cervi. 

- per la costruzione di n ° 10 alloggi dell’A.R.E.A. (ex I.A.C.P.) nel comune di Ardara (SS) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. Stefano Murgia. 

Tipo o settore d’attività  Edilizia pubblica 
Istruzione e formazione  

Date  11/2016 
Certificato  Attestato di frequenza al corso di aggiornamento biennale come “Mediatore Civile e 

Commerciale” - ex art. 18 comma 2 lettera G , D.M.180/10 s.m.i   e D.M.145/11 s.m.i 
Istituto di formazione  Conseguito c/o OMCI – Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia, via Marcello 3B, 10061 

Cavur (TO). 
Date  07/2016 

Certificato   Attestato di partecipazione con superamento positivo della prova finale al corso “Corso sulla 
certificazione energetica degli edifici - aggiornato al D.M. del 26 giugno 2015" 

Istituto di formazione  Conseguito c/o Accademia della Tecnica. Via Irno SNC, Pintecagnano (SA), tel. 089848601 
Date  05/2016 

Certificato   Attestato di partecipazione con superamento positivo della prova finale al corso “Corso sulla 
privacy" ai sensi del D.Lgs 196/03 

Istituto di formazione  Conseguito c/o A.N.F.O.S. Via Romana, 10/G, Anguillara Sabazia (RM), tel. 06 9968740 
Date  07/2015 

Certificato   Attestato di partecipazione con superamento positivo della prova finale al corso “Valutazione 
Immobiliare - Esperto in valutazioni immobiliari”, corso qualificato dall'Organismo di 
certificazione EN.I.C. srl al numero di registro 0050/2015 ai sensi dello schema SQ_002_VI 

Istituto di formazione  Conseguito c/o Unione Professionisti SRL Via Francesco Rizzoli, 4, Bologna (BO), tel. 051 263651 
Date  07/2015 

Certificato   Attestato di partecipazione al corso “C.T.U. - Consulente Tecnico D'Ufficio” 
Istituto di formazione  Conseguito c/o Unione Professionisti SRL Via Francesco Rizzoli, 4, Bologna BO, tel. 051 263651 

Date  05/2015 
Certificato   Attestato di frequenza al corso “Costruire con il legno e con la paglia – Tecniche” 

Istituto di formazione  Conseguito c/o ATI ESEP Ente Scuola Edile Provincie Nord Sardegna e da Conforma Scarl, Z.I. 
Predda Niedda Nord Strada 1/34 – 079261043 
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Date  05/2015 
Certificato   Attestato di frequenza al corso “Energy Management” 

Istituto di formazione  Conseguito c/o ATI ESEP Ente Scuola Edile Provincie Nord Sardegna e da Conforma Scarl, Z.I. 
Predda Niedda Nord Strada 1/34 – 079261043 

Date  11/2014 
Certificato  Attestato di frequenza al corso di aggiornamento biennale come “Mediatore Civile e 

Commerciale” - ex art. 18 comma 2 lettera G , D.M.180/10 s.m.i   e D.M.145/11 s.m.i 
Istituto di formazione  Conseguito c/o OMCI – Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia, via Marcello 3B, 10061 

Cavur (TO). 
 

Date  07/2012 
Certificato  Attestato di partecipazione e conseguimento del titolo di “Mediatore civile e commerciale” 

Istituto di formazione  Conseguito c/o Centro Universitario di Mediazione, Università degli Studi di Sassari 
viale Mancini n.5, 07100 Sassari, tel. 079 228998 

Date  05/2009 
Diploma   Diploma per l’abilitazione al “primo soccorso nei luoghi di lavoro”; 

Istituto di formazione  Conseguito c/o la Confesercenti di Sassari 
Date  02/2008 – 04/2008 

Diploma  Diploma per l’abilitazione alla “somministrazione e la vendita di alimenti e bevande” tramite 
corso regionale di 120 ore in cui è compreso l’attestato per “l’antincendio nei luoghi di lavoro e 
H.C.C.P”.; 

Istituto di formazione  Conseguito c/o la Confesercenti di Sassari 
Date  10/2005 

Diploma ottenuto  Diploma per l’abilitazione a esercitare la libera professione di geometra 
Istituto di istruzione  Istituto Tecnico per Geometri “Devilla” di Sassari 

Date  10/2002-10/2003 – 10/2004-10/2005 
Funzione  Tirocinio 

Principali Lavori svolti  - Collaborazione alla progettazione di numero 6 case di civile abitazione di varie metrature in 
località Prato comunale - Caniga; 

- Rilievi Topografici di Tipo mappale; Tipo di frazionamento; Tracciamento; Riconfinamento; 
Piani quotati; con l’utilizzo di strumentazione elettronica tipo “stazione totale” con il relativo uso 
dei programmi forniti dal ministero quali Pregeo, DocFa: 

- Collaborazione alla progettazione, computo metrico, gara d’appalto per la scelta dell’impresa, 
contratto, gestione della contabilità dei lavori e collaborazione alla direzione dei lavori per conto 
di una committenza privata di una casa di civile abitazione nell’agro di Sassari, con annesse 
tutte le pratiche topografiche (frazionamento, piano quotato, tracciamento dello scavo e della 
sagoma del fabbricato, tipo mappale e DocFa); 

- Collaborazione allo studio di progettazione per la ristrutturazione interna ed esterna di n° 2 
abitazioni nel centro storico di Sassari; 

- Collaborazione al rilievo celerimetro e predisposizione del piano parcellare e di frazionamento 
della nuova strada di Rebeccu, a Bonorva; 

- Collaborazione alla progettazione di un’abitazione in località Marchetto per conto di 
committenza privata, con relativa presentazione della pratica di concessione edilizia al comune 
di appartenenza fino al ritiro della stessa;  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. Stefano Murgia. 
Tipo o settore d’attività  Topografia, Edilizia pubblica e privata.  

Date  06/2002 
Diploma   Diploma di Geometra 

Istituto di istruzione  Istituto Tecnico per Geometri “Devilla” di Sassari 
Date  04/1999 

Diploma  Diploma di abilitazione all’uso di Ms/Dos, Windows 95 e Works 4.5 
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Istituto di formazione  Nuova Scuola Internazionale 
 

Altra formazione :  
Date  12/2003 – 12/2004 

Certificato  Servizio militare - volontario ferma annuale 
Caserma svolto  L’Ispettorato Generale per le Forze di Completamento dell’Esercito 

Ruolo assegnato  Furiere (gestione amministrativa dei militari della compagnia) 
Date  01/2002-08/2002 

 
 

Capacità e competenze 
 

Madrelingua  Italiano 
 

Altra lingua  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Inglese  A2 Utente autonomo A2 Utente autonomo A2 Utente autonomo A2 Utente autonomo A2 Utente autonomo 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
Software in possesso e uso  - Blumatica Millesimi (software per la redazione di tavole millesimali e regolamento di 

condominio) licenza n MIL0101181124; 
- Blumatica Energy (software per la redazione degli attestati di prestazione energetica, 

relazione leggi 10, ecc) licenza n BEY0600181495; 
- Blumatica Pitagora (software per la redazione dei computi metrici estimativi, ecc.) licenza n 

BPI0300179313; 
- Blumatica SuccessioniOne (software per la redazione delle successioni ereditarie e volture) 

licenza n SUC0200178705; 
- BlumatiCad Project 2.0 BluDrive (software per la progettazione grafica 2D e 3D) licenza n 

BPU0108197178; 
- Blumatica Stime Immobiliari 1.0 (software per la redazione delle valutazioni immobiliari) 

licenza n STI01001112169 
 

Capacità e competenze informatiche  Ottima conoscenza e utilizzo del personal computer, dei programmi per il disegno in 2d come 
Autocad, gestione ufficio come Office e tutti i software ministeriali come Pregeo, Docfa ecc.. 

Capacità e competenze sociali  Ottime capacita di adattabilità alle esigenze lavorative (turni, straordinari ecc), a relazionare con più 
figure interne e/o gruppo di lavoro, disponibilità allo spostamento in tutta Italia; 

Capacità e competenze organizzative  Ottime capacita di organizzazione e gestione del lavoro, ottimi capacita di relazionare con il 
pubblico. 

Altre capacità e competenze  Hobby: informatica, body building, arti marziali, Membro del direttivo dall'anno 2014 del TAG - 
gruppo Speleologico con sede in Thiesi (SS). 
 

Il sottoscritto Antonio Roberti nato a Sassari il 24 settembre 1982 e ivi residente in Piazza Col. Serra n. 12a, dichiara sotto 
la propria responsabilità che quanto dichiarato nelle pagine successive corrisponde a verità, e si avvale di quanto disposto 
dal DPR 445/2000, a tal fine dichiara di conoscere quanto disposto in caso di dichiarazioni false o mendaci. Ad ogni 
riguardo è disponibile a fornire copia di certificati, attestati o quanto comprovante ogni tipo di atto, titolo o attività dichiarata. 
Inoltre autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 
 
Data: 18 aprile 2018       Firmato: Geom. Antonio Roberti    


	Antonio Roberti 
	Inglese


