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SCHEDA TECNICA CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI:
Nome / Cognome Fabrizio CANEVISIO
Indirizzo via Vittorio Emanuele n. 44 - 24040 - Fornovo San Giovanni (BG)
Telefono: ufficio/fax – cellulare 0363 57677 – 393 9912834
E-mail fabrizio.canevisio@fastwebnet.it
Dati fiscali c.f.: CNV FRZ 56E08 B731E – p.iva: 01505070167
Data di nascita 08/05/1956 in Caravaggio (BG)
Iscrizione Albo Professionale Collegio Geometri e Geometri Laureati Bergamo n. 2229 dal 1984

TITOLO ED ESPERIENZE DI STUDIO – ABILITAZIONI – ATTESTATI – FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA:

 1975 - Maturità per geometri con votazione 50/60;

 22/10/1987 - Corso di: specializzazione antincendi previsto dal D.M. 25/03/85 art. 3, comma

b, art. 5 comma 10, con abilitazione alle certificazioni previste dalle disposizioni legislative

per N.O.P./C.P.I;

 22/06/1991 - Attestato di partecipazione corso di aggiornamento: “preventivazione e

contabilità dei lavori nell’ufficio tecnico”;

 22/12/1997 - Attestato di frequenza Corso di formazione per: Coordinatori in materia di sicurezza (D.Lgs. 494/96),

previsti dall’art. 10 D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 528/99;

 15/03/2000 - Attestato di partecipazione: aggiornamento D.Lgs. 494/94 – 528/99;

 14/04/2000 - Attestato di partecipazione seminario: l’arbitrato in materia immobiliare e condominiale;

 14/11/2001 - Attestato di partecipazione aggiornamento professionale: metodologia e pratica per la redazione dei

P.D.S. e P.O.S. (D.Lgs. 494/94 – 528/99);

 30/01/2002 - Attestato di partecipazione convegno: ambienti interrati in presenza di falda;

 02/07/2003 - Iscrizione albo C.T.U. Tribunale di Bergamo n. 268;

 02/11/2006 - Attestato - Diploma di Consulente Tecnico Ambientale;

 2007 - Seminario incontro di aggiornamento “invio telematico atti aggiornamento Docfa e Pregeo. Richiesta estratti

mappa in via telematica”;

 2007 - Seminario “impianti fotovoltaici opportunit nella progettazione”;

 2008 - Seminario “nuove tecnologie per il risparmio energetico”;

 2008 - Seminario “protezione e risparmio energetico”;

 2008 - Corso di specializzazione applicazione L.R. Lombardia 12/2005 “Gestione del Territorio”;

 2008 - Demanio delle acque interne;

 03/06/2008 - Attestato di frequenza con profitto: Corso certificazione energetica possesso requisiti DGR VIII/5773

del 31/10/2007, p.to 13.2, lett. B;

 2009 - La proprietà e le azioni di tutela della proprietà;
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 2009 - Master piano casa – Governatori del Territorio;

 02/04/2009 - Attestato di partecipazione convegno: migliorare il comfort abitativo. Soluzioni tecnologiche a confronto

per edifici nuovi ed esistenti;

 03/04/2009 - Attestato di partecipazione convegno: D.U.R.C. ruoli e responsabilità;

 21/06/2009 - Attestato di frequenza: Corso di aggiornamento in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008, 40 ore);

 25/03/2010 - Attestato di partecipazione seminario: scelta dell’isolante termico per la protezione della casa dal caldo

estivo. Trasmittanza periodica. Comportamento acustico delle strutture opache;

 08/03/2011 - Attestato di partecipazione: Seminario “Il sistema isolamento termico”;

 15/03/2011 - Attestato di partecipazione: Seminario “Il sistema gesso fibra”;

 16/03/2011 - Certificato di frequenza: Corso di formazione sulla geotermia;

 15/04/2011 - Attestato di partecipazione e superamento prove finali: Corso di formazione per mediatori

Professionisti (art. 18, c. 2, lett. f), D.M. 18/10/2010, n. 180;

 28/02/2013 - Attestato di frequenza seminario: Il GeoPortale catastale provinciale;

 11/11/2013 - Attestato di frequenza con profitto: Corso di aggiornamento in prevenzione incendi art. 7 D.M.

05/08/2011, 16 ore;

 17/12/2013 - Attestato di partecipazione: corso APE “formazione del tecnico ausiliario del giudice civile e penale;

 19/03/2014 - Attestato di frequenza Corso di aggiornamento per Coordinatori in materia di sicurezza (D.Lgs.

81/2008, 12 ore);

 26/06/2014 - Attestato di partecipazione seminario: Recuperare l’efficienza energetica;

 11/12/2014 - Attestato di frequenza Corso di aggiornamento per Coordinatori in materia di sicurezza (D.Lgs.

81/2008, 16 ore);

 02/02/2015 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO studente SAL****** I.S.S. Rubini di Romano di Lombardia (BG);

 18/02/2015 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO studente PIS******* I.S.S. Rubini di Romano di Lombardia (BG);

 24/03/2015 - Attestato di frequenza Corso di aggiornamento per Coordinatori in materia di sicurezza (D.Lgs.

81/2008, 12 ore);

 27/04/2015 - Attestato di frequenza con profitto: Corso di aggiornamento in prevenzione incendi art. 7 D.M.

05/08/2011, 16 ore;

 18/05/2015 - Attestato di partecipazione corso: La contabilizzazione del calore in Lombardia;

 28/05/2015 - Attestato di partecipazione giornata studio: Le nuove forme di recupero del patrimonio edilizio

esistente;

 12/06/2015 - la riduzione del consumo del suolo in Lombardia;

 24/07/2015 - Attestato di frequenza corso professionale di 40 ore: Valorizzazione On Line del Patrimonio

Immobiliare (con verifica positiva dell’apprendimento);

 2015 - Abusi edilizi e commercializzazione degli immobili;

 2015 - La riduzione del consumo di suolo in Lombardia;

 2015 - CTU: la Giustizia nell'era digitale;

 2015 - Risanamento degli edifici interessati dall'umidità di risalita;
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 2016 - Disegno di Legge 4030 “Disciplina della professione di geometra e norme per l’adeguamento delle

disposizioni concernenti le relative competenze professionali;

 2016 - Tutto ristrutturazione edilizia;

 2016 - Le opere di urbanizzazione;

 2016 - Le successioni: novità normative e aspetti pratici;

 2016 - L'utilizzo del GPS per il rilievo topografico-catastale;

 2016 - Incontro di aggiornamento tematiche catastali;

 2016 - Lettura dottrinale dei casi pratici in materia di distanze tra fabbricati e dai confini in edilizia;

 2016 - Contributo straordinario, mutamento di destinazione d'uso e sanzioni amministrative;

 2017 - Il custode giudiziario;

 2017 - Comfort e sicurezza in edilizia;

 2018 - Parametri edilizi nella ristrutturazione sagoma, volume, superficie;

 2018 - Il GeoPortale Catastale della Provincia di Bergamo, nuovi servizi digitali per i Comuni e i professionisti;

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
OPERE EDILI:

- Progettazioni varie, contratti, direzione lavori, contabilità lavori e revisione prezzi, inerente nuove edificazioni e

ristrutturazioni di edifici, previa richiesta delle relative autorizzazioni amministrative/edilizie;

- Verificazione e collaudo di forniture di materiali e riscontro della rispondenza a requisiti determinati o contrattuali;

- Verifica della rispondenza dei lavori con il progetto – o con le regole dell’arte – o con il contratto – o con l’opera

autorizzata;

- Identificazione e valutazione delle opere di ripristino di immobili;

SICUREZZA CANTIERI:

- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere private e pubbliche;

ESTIMO:

- Stima sommaria o analitica o giudizio di stima del valore di immobili, formazione di progetti divisionali, stima del

valore di diritti reali, servitù, indennità, frutti in genere relativi ad un immobile;

C.T.U./C.T.P.:

- Varie consulenze quale C.T.P. nel settore edile;

- Iscritto all’albo dei C.T.U. del Tribunale di Bergamo n. 268/2003;

- Incarichi di procedura esecutiva immobiliare e di C.T.U. dal Tribunale di Bergamo;

CATASTO:

- Ricerche ipocatastali, ricostruzione della storia dell’immobile attraverso rogiti e successioni;

- Pratiche varie relative al Catasto Terreni e Fabbricati;

CONDOMINIO:

- Calcolo tabelle millesimali, ripartizione spese, stesura regolamento condominiale;

CONFINI E RILIEVI:

- Rilievi celerimetrici di opere pubbliche e private, con stazione elettronica totale con appoggio a capisaldi;

- Ricerca confini, rilievo integrale di edifici ed impianti;
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INCARICHI ISTITUZIONALI:
Consigliere in carica del “Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo” dal 2014;

Fornovo San Giovanni, lì lunedì 6 agosto 2018


