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    C U R R I C U L U M  V I T A E  

       G E O M . T R I S C I U O G L I O  G I O V A N N I  
 
 
 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIOVANNI TRISCIUOGLIO 

Indirizzo  VIALE FORTORE, 38 

Telefono  3200512845 – 0881773785 
Fax   

Sito web   
E-mail  gianni_fg16@libero.it – geom.giovannitrisciuoglio@gmail.com  - 

giovanni.trisciuoglio@geopec.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

 

Data di nascita  16 LUGLIO 1984 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto tecnico per Geometri “E.Masi” Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Geometra 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Geometra con votazione di 75/100 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto tecnico per Geometri “E.Masi” Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE CAD 

• Qualifica conseguita  CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE CAD 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto tecnico per Geometri “E.Masi” Foggia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra  

  Votazione di 95/100  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione, della durata di 120 ore, di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

dei lavori ai sensi della D.Lgs. 494/96, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 528/99 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso sul D.P.R. 380/2001 e sulla certificazione e qualificazione energetica 

• Qualifica conseguita  Corso sul D.P.R. 380/2001 e sulla certificazione e qualificazione energetica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 77/100 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 MODERNE TECNICHE DI RILIEVO E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA PER IL GOVERNO 

DEL TERRITORIO 

• Qualifica conseguita  MODERNE TECNICHE DI RILIEVO E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA PER IL GOVERNO 

DEL TERRITORIO 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE 
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• Qualifica conseguita  CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (AI SENSI DELL'ALLEGATO XIV DEL D.LGS. 

9 APRILE 2008, N. 81) 

 

 

I 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La Georeferenziazione delle mappe catastali 

• Qualifica conseguita  Il Seminario ha trattato il caricamento nel cad di una mappa non georeferenziata, la 

georeferenziazione delle mappe originali d’impianto secondo la Direttiva dell’Agenzia del 

Territorio del 27/05/2008,la georeferenziazione Parametrica per il reperimento di punti dalla 

mappa d’impianto per lavori catastali su zone limitate del foglio. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dalle Immagini al Vettore" TEORIA E PRATICA 

• Qualifica conseguita  Definizione di immagine digitale Le immagini raster (caratteristiche e tipi) La vettorizzazione 

delle immagini raster Il riconoscimento OCR Importare l’immagine raster o il file pdf Acquisire 

l’immagine da scanner Conversione dell’immagine in B/N Modificare l’immagine raster Pulire 

l’immagine raster Impostazioni di vettorizzazione Riconoscimento OCR del testo Utilizzo delle 

funzioni CAD del programma (linee, polilinee, cerchi, archi…) Vettorizzazione dell’immagine 

Esportazione del file vettorizzato in formato DXF Apertura del file ottenuto con AutoCAD 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario Tecnico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 PROGETTARE L’ISOLAMENTO ACUSTICO: NORMATIVA TECNICA, RESPONSABILITA’ E 

SOLUZIONI PER L’EDILIZIA 

• Qualifica conseguita  la normativa Regionale; Acustica degli edifici: casi studio in edifici nuovi ed esistenti; 

Responsabilità per Progettisti ed Imprese; Manufatti per il fonoisolamento, per il 

fonoassorbimento ed isolamento dai rumori di calpestio; Le soluzioni a secco per il comfort 

acustico; Facciate sinergiche e metodi di isolamento acustico 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario Tecnico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IL GEOMETRA NEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

• Qualifica conseguita   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 DVR PROCEDURE STANDARDIZZATE 

• Qualifica conseguita  Le procedure Standardizzate: come adempiere in modo puntuale ai 4 passi definitivi dalla norma 

in materia di sicurezza. I vantaggi legali all’automazione software per pervenire ad una puntuale 

valutazione dei rischi in linea con gli abblighi di legge.  

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – RIQUALIFICHIAMO L’ITALIA/ TOUR 2 

• Qualifica conseguita  Riqualificazione architettonica di un edificio, incentivi per ristrutturazione edilizia, riqualificazione 

energetica e sismica, riqualificazione energetica di un edificio con l’ 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 FORMAZIONE INNOVAZIONE COMPETITIVITA’ – L’EDILIZIA SOSTENIBILE E IL RISPARMIO 

ENERGETICO AL CENTRO DELLA PROGRAMMAZIONE 2014/2020 IN PUGLIA 

• Qualifica conseguita  Il seminario è finalizzato a condividere con la Regione Puglia le istanze del settore in tema di 

formazione e qualificazione delle risorse umane, in vista della programmazione regionale dei 

fondi comunitari 2014/2020. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 TECNICHE DI AUSILIO ALLA RELAZIONE PAESAGGISTICA 

• Qualifica conseguita  Inserimento automatico ortofoto calibrate, georeferenziate utilizzando google earth, 

realizzazione di piante, prospetti, sezioni, particolari architettonici, opere d’arte, profili quotati, 

ante e post sistemazione – simulazione grafica e fotografica dell’intervento proposto dai coni 

visuali principali e della viabilità – realizzazione del terrreno in 3d in formato digitale  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 SEMINARIO LUCI E OMBRE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

• Qualifica conseguita  Dall’ACE all’APE delucidazioni delle novità normative introdotte dal D.L. 63/2013 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IL DRONE E LE NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL GEOMETRA 

• Qualifica conseguita  Le nuove opportunità per il geometra principi di funzionamento del drone in topografia nei rilievi 

architettonici in agricoltura 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario Tecnico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 TECNICO SULLA CORRETTA POSA DEI MATERIALI 

• Qualifica conseguita  Il controllo in opera della qualità dell’edificio: la diagnosi termografica e di tenuta all’aria in 

accordo con la UNI TS 11300-1 e 2-2014, il controllo in opera della qualità dell’edificio: analisi 

acustica dei solai e rumore aereo secondo la nuova UNI 16283-1; Norma UNI 11493 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 COSTRUIRE INSIEME LA SALUTE –INCETIVI ALLE IMPRESE BANDO 2014- 

RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA 

• Qualifica conseguita   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario Tecnico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 LE MODERNE TECNOLOGIE STRUMENTALI: TERMOGRAFIA E DRONI 

• Qualifica conseguita   

  
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario Tecnico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 SOSTENIBILITA’ ED IMPERMEABILIZZAZIONE IN EDILIZIA 

• Qualifica conseguita  Sostenibilità in edilizia – sistemi per l’impermeabilizzazione di nuove costruzioni 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 QULAITA’ DELL’ARIA INDOOR E CONFORT ABITATIVO 

• Qualifica conseguita  Abbattimento dei VOC indoor mediante l’utilizzo della tecnologia ACTIV AI 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 INTERVENTO IN OCCASIONE DEL CORSO PER COORDINATORI DELLA SICUEREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI. 

• Qualifica conseguita   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 NUOVE PROSPETTIVE PROFESSIONALI: TERMOGRAFIA APPLICATA ALLìEDILIZIA 

• Qualifica conseguita  Conoscere le nuove tecniche applicative della termografia 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 LUCI E OMBRE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

• Qualifica conseguita   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario TECNICO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 V.O.L. 

• Qualifica conseguita  Valorizzazione on line del patrimonio immobiliare 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Luci e Ombre sulla Certificazione Energetica 
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• Qualifica conseguita   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il Nuovo APE Nazionale cosa cambia 

• Qualifica conseguita   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le Successioni -  Novità, Normativa e aspetti pratici 

• Qualifica conseguita   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Topografia 2.0 nuovo ruolo per il topografo 

• Qualifica conseguita   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ambiente salute  e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dopo la riforma della Jobs Act 

• Qualifica conseguita   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Nazionale Ambiente 

• Qualifica conseguita   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Nazionale – Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro 

• Qualifica conseguita   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Applicazioni del Laser Scanner Focus 3D 

• Qualifica conseguita   

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione  analitica della compatibilità ambientale dei componenti edilizi alla luce dei criteri 

ambientali minimi (CAM) per l’edilizia 

• Qualifica conseguita   

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario nazionale ambientale salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dopo la riforma del JOBS 

ACT  

• Qualifica conseguita   

 

 
  

• Date (da – a)  Dall’anno 2008 ad oggi  

• Tipo di azienda o settore  INCARICHI RICEVUTI DA PRIVATI 

• Tipo di impiego 

 

 

 LIBERO PROFESSIONISTA 

 
 
 
 
 

INCARICHI  RICEVUTI 
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• Principali mansioni e responsabilità  - Redazione di pratiche di condono edilizio; 

- Redazione di perizie per la stima di danni alluvionali 

- Redazione di perizie estimative; 

- Redazione di perizie estimative per divisioni ereditarie; 

- Redazione di Tabelle Millesimali e regolamento di condominio; 

- Richiesta di permessi a costruire ai sensi del  D.P.R.  6 giugno 2001, n.   380,  come 

modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 per la realizzazione di fabbricati rurali; 

- Richiesta di permessi a costruire ai sensi del  D.P.R.  6 giugno 2001, n.   380,  come 

modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 per la realizzazione di piccoli 

ampliamenti di immobili esistenti; 

- Richiesta di permessi a costruire ai sensi del  D.P.R.  6 giugno 2001, n.   380,  come 

modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 per la realizzazione di un ampliamento 

in sopraelevazione ad un capannone esistente sito in Foggia alla Via Trinitapoli 

- Richiesta di permessi a costruire in sanatoria ai sensi del  D.P.R.  6 giugno 2001, n.   

380,  come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 per la realizzazione di 

opere in assenza di autorizzazione edilizia; 

- Redazione di denuncia di inizio attività ai sensi del  D.P.R.  6 giugno 2001, n.   380,  

come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 per opere di manutenzione 

straordinaria; 

- Redazione di S.C.I.A. ai sensi del  D.P.R.  6 giugno 2001, n.   380,  come modificato 

dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 e s.m.i.; 

- Direzione dei lavori; 

- Redazione di computi metri e contabilità dei lavori; 

- Redazione di perizie come consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Foggia; 

- Redazione di perizie estimative come consulente tecnico d’Ufficio presso il Tribunale 

di Foggia – Esecuzioni immobiliari; 

- Redazione di Attestati di Certificazione Energetica (A.C.E.); 

- Redazione di Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.); 

- Redazione di rilievi topografici e restituzione topocartografica con strumentazione a 

stazione totale e con strumentazione GPS; 

- Redazione di rilievi plano altimetrici e restituzione mediante la realizzazione di piani 

quotati; 

- Redazione di rilievi topografici e riconfinamento dei terreni oggetto di incarico; 

- Redazione di tipi mappali e tipi di frazionamento; 

- Redazione di tipi particellari; 

- Redazione di denunce di variazioni catastali; 

- Redazione di denuncia di accatastamento di fabbricati mai dichiarati; 

- Redazione di denuncia di accatastamento di fabbricati rurali; 

- Redazione di denuncia di accatastamento e/o variazione di fabbricati mai dichiarati 

oggetto di rendita presunta da parte dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio; 

- Redazione di variazione colturali presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio; 

- Redazione di volture catastali; 

- Redazione di denunce di successione; 

- Redazione di note di trascrizione da presentare presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari; 

- Collaborazione professionale per la redazione di tipi mappali ed accatastamenti di n. 

10 immobili di proprietà della Provincia di Foggia; 

- ASL FOGGIA – incarico per l’accatastamento di struttura sanitaria sita in San Severo 

(FG); 

- CONSORZIO DELLA BONIFICA DELLA CAPITANATA – FOGGIA – Formazione dei 

Catasto Scarichi. 

- CREAZIONE ANAGRAFE TECNICA DEGL’IMMOBILI DI PROPRIETA’ 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - TREFIAMMELLE  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ INGLESE ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CONOSCENZE INFORMATICHE: 

▪ programma per disegno Autocad  

▪ pacchetto Office 

▪ programma ministeriale PRE.GEO 

▪ programma ministeriale DOC.FA 

▪ programma ministeriale VOLTURA 
Varie Competenze tecniche nell’ambito del rilievo architettonico, acquisite durante le esperienze 

scolastiche e lavorative 

 

 

 

PATENTE O PATENTI   Patente “B” rilasciata dalla M.C.T.C. di Foggia il 11/11/2009 – FG5280598X 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Attività di Tutor per il corso di formazione per praticanti geometri, svolto presso 

l’Agenzia del Territorio di Foggia a seguito di convenzione con il Collegio dei Geometri 

e dei Geometri Laureati della Provincia di Foggia; 

- dall’anno 2015 ad oggi componente e coordinatore della Commissione Ampliata 

Catasto del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Foggia 

 

 

 

 

OCCUPAZIONE ATTUALE  - Attività di libero professionista nell’ambito della topografia, della geodesia e della 

fotogrammetria oltre che nell’ambito catastale ed edilizio. 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Foggia lì,  

 

                                         Geom. Giovanni Trisciuoglio 
 


