
 

 CURR ICUL UM  V IT AE  
 
 
 
 INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome   CHIARUTTINI  IACOPO 

Indirizzo residenza   SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN), 

Telefono cellulare   +39 339 1723113 

E- mail   geom.i.chiaruttini@gmail.com 

Nazionalità   ITALIANA 

Data di nascita   22 MAGGIO 1985 

 
 
PROFILO 
 
Ho conseguito il diploma di geometra, nel Luglio 2005, all’istituto tecnico per geometri Sandro Pertini di Pordenone. 
Durante il periodo scolastico ho frequentato il corso di formazione “AutoCad base”, organizzato dall’ente di 
formazione Enaip di Cordenons e superato l’esame finale.  
 
Ho frequentato, sempre durante il periodo scolastico, un corso di lingua inglese certificato a livello europeo (Pet). 
 
In seguito ho seguito il praticantato come geometra in studi tecnici di San Vito al Tagliamento dove oltre ad aver 
consolidato le conoscenze per quanto riguarda il programma Auto Cad, i programmi inclusi nel pacchetto Office (Word, 
Excel ecc.), i programmi Allplan (disegno 3d), Docfa (accatastamenti) e Primus (contabilità lavori), ho acquisito 
dimestichezza con le strutture catastali, esperienza nel rilievo topografico, nella progettazione edilizia, nei computi 
metrico-estimativi e nella sicurezza : piani di sicurezza e coordinamento, piani operativi di sicurezza, piani di montaggio 
uso e smontaggio dei ponteggi con una base di coordinamento dei cantieri edili, certificazioni energetiche. 
 
Contemporaneamente ho anche lavorato come impiegato tecnico per l’impresa Polesello Stefano, dove ho redatto 
piani operativi di sicurezza, computi metrici, preventivi, fatture, misurazioni in cantiere e contabilità. 
 
Cito inoltre la collaborazione con vari studi tecnici locali (collaborazione alla progettazione edilizia pubblica e privata e 
assistenza nei rilievi topografici). 
 
Durante il praticantato di geometra ho partecipato e superato l’esame finale, al corso di formazione “sicurezza nei 
cantieri” (d.lgs. 494/96-d.lgs.81/08) necessario per poter diventare coordinatore della sicurezza nei cantieri edili ed ho 
frequentato un corso di disegno tecnico 3d al computer (programma Allplan) tramite l’ente di formazione Enaip di 
Pasian di Prato. 
 
Nel Novembre del 2008 ho conseguito l’abilitazione alla libera professione di geometra superando l’esame di stato. 
 
Dopo aver anche lavorato come impiegato tecnico per la ditta Gregoris Legnami s.n.c. di San Vito al Tagliamento dove 
ho acquisito conoscenze tecniche in materia di coperture e costruzioni in legno, ho avviato l’attività di libera 
professione di geometra, con regolare iscrizione all’albo del collegio dei geometri della provincia di Pordenone.  
 
Attualmente, oltre a svolgere l’attività di libera professione come geometra, collaboro anche con la società Pratika srl, 
con la quale ho un rapporto di consulenza ed effettuo sopralluoghi periodici in cantiere in materia di sicurezza. 
 
Nel 2010, dopo aver frequentato il corso di certificazione energetica Sacert, mi sono abilitato al ruolo di certificatore 
energetico degli edifici. A seguire ho frequentato il corso sul protocollo regionale energetico-ambientale VEA. 
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Ho inoltre partecipato ad un corso sui trasferimenti immobiliari, sull’attività del consulente tecnico d’ufficio e di 
parte, organizzati dal collegio geometri di Pordenone, un corso sui danni da avversità atmosferiche, preparativo 
all’attività di perito estimatore per le compagnie assicurative e un corso sulle perizie di stima secondo gli standard 
internazionali IVS. 
 
Come da normativa ho seguito i corsi di aggiornamento riguardanti la sicurezza nei cantieri secondo il d.lgs 81/08. 
 
Da riportare la collaborazione continuativa con la rivista ufficiale regionale dei geometri “Dimensione Geometra”, per la 
quale ho redatto ormai numerosi articoli tecnici e l’intervento come relatore ad un convegno, nell’estate del 2011, 
sulla “casa al sole”, progetto pilota di autonomia abitativa per persone con sindrome di down. 
 
Lo studio tecnico dove svolgo attualmente l’attività professionale di geometra si occupa di progettazione edilizia civile 
ed industriale, direzione lavori e contabilità opere, sicurezza cantieri, catasto, perizie di stima, successioni ereditarie, 
divisioni, certificazioni energetiche, detrazioni fiscali e consulenze varie.  Tra i clienti, oltre che privati, enti pubblici, 
figurano società, imprese edili e artigiani del settore, per i quali seguo la parte relativa alla sicurezza. 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
• Periodo  GENNAIO-APRILE 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENAIP  FRIULI VENEZIA GIULIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto del corso 

 AUTOCAD BASE  

• Qualifica conseguita  DISEGNATORE AUTOCAD 
 
 
• Periodo  APRILE-OTTOBRE 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   
o formazione 

 ENAIP  FRIULI VENEZIA GIULIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto del corso 

 SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI 

• Qualifica conseguita  COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI 
 
 
•Periodo   SETTEMBRE-OTTOBRE 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENAIP  FRIULI VENEZIA GIULIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto del corso 

 ALLPLAN 3D 

• Qualifica conseguita  DISEGNATORE ALLPLAN 3D 
 
 

• Periodo  GENNAIO 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO GEOMETRI PORDENONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto del corso 

 L’ATTIVITA’, I COMPENSI ED IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

• Qualifica conseguita  CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO E CONSULENTE TECNICO DI PARTE 
 
 
 

• Periodo  ANNO 2010-2011-2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto del corso 

 AGGIORNAMENTI SICUREZZA CANTIERI D.LGS 81/2008 

• Qualifica conseguita  VARIE 
 



 
• Periodo  MAGGIO-GIUGNO 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO GEOMETRI PORDENONE-SACERT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto del corso 

 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

• Qualifica conseguita  CERTIFICATORE ENERGETICO SACERT  
 
 
 

   
Altri corsi di formazione seguiti: 
 
- aggiornamenti come certificatore energetico Sacert presso Pordenone - anno 2012; 

- corso sulle perizie di stima secondo ISO 17024 presso sede di Crif a Bologna - anno 2012; 

- corso sulle perizie di stima con  standard internazionali ivs presso Enaip di Pordenone - anno 2014; 

- seminari e convegni di varie tematiche (vedasi attestati di formazione); 

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO (madrelingua) 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE (parlato: livello scolastico – scritto: livello buono) 
 

PATENTE   B (autovetture) 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE   OFFICE, AUTOCAD, ALLPLAN, EUCLIDE, DOCFA, INTERNET 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI  -ho giocato a calcio a livello giovanile per diversi anni con squadre locali;  

-ho fatto parte dell’associazione geometri della provincia di Pordenone, dove ho ricoperto la 
carica di segretario-tesoriere;  
-il mio impegno politico mi ha portato nel 2011 all’elezione in consiglio comunale a San Vito al 
Tagliamento; 
-mi piace leggere, viaggiare e condividere con gli altri sport, cultura e il “mangiare sano”; 
-sono donatore attivo di sangue dell’Avis locale; 
-sono socio della Banca Friul Ovest; 
-sono amministratore di sostegno nominato dal Giudice del Tribunale di Pordenone (Pn) di una 
persona in Comune di San Vito al Tag.to (PN); 
-sono consulente tecnico d’ufficio del Tribunale di Pordenone. 

 
 

- Sito internet:  www.iacopochiaruttini.it  
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
ESPERIENZE MATURATE DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO (NELLA PAUSA ESTIVA) 
 
  

• Date (da – a)   DAL 1 LUGLIO 2002 AL 5 AGOSTO 2002 
• Nome del datore di lavoro   Bombardella Giovanni e Maurizio s.n.c. 
• Tipo di azienda o settore   Impresa edile 

• Tipo di impiego   Apprendista muratore  
  
 

• Date (da – a)   DAL 7 GIUGNO 2004 AL 24 GIUGNO 2004 
• Nome del datore di lavoro   Bombardella Giovanni e Maurizio s.n.c. 
• Tipo di azienda o settore   Impresa edile 

• Tipo di impiego   Apprendista muratore 
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• Date (da – a)   DAL 4 LUGLIO 2004 AL 30 LUGLIO 2004 
• Nome del datore di lavoro   Sidap s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore   Industria chimica 

• Tipo di impiego   Operaio 
 

• Date (da – a)   DAL 4 LUGLIO 2005 AL 30 LUGLIO 2005 
• Nome del datore di lavoro   Techno Painting System s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore   Industria del legno 

• Tipo di impiego   Operaio 
 
ESPERIENZE MATURATE DOPO IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA 
  

• Date (da – a)   DA 25 GENNAIO 2006 A 23 OTTOBRE 2006 
• Nome del datore di lavoro   Flaborea Geom. Stefano 
• Tipo di azienda o settore   Studio tecnico 

• Tipo di impiego   Praticante geometra 
 

• Date (da – a)   DA 24 OTTOBRE 2006 A 19 MAGGIO 2008 
• Nome del datore di lavoro   Di Giusto Geom. Antonio 
• Tipo di azienda o settore   Studio tecnico 

• Tipo di impiego   Praticante geometra 
 

• Date (da – a)   DA 24 OTTOBRE 2006 A 19 MAGGIO 2008 
• Nome del datore di lavoro   Polesello Stefano 
• Tipo di azienda o settore   Artigiano Edile 

• Tipo di impiego   Impiegato tecnico 
 

• Date (da – a)   DA 21  MAGGIO 2008 A 29 NOVEMBRE 2009 
• Nome del datore di lavoro   Gregoris – Costruire con il legno s.n.c. 
• Tipo di azienda o settore   Tetti in legno e case in legno 

• Tipo di impiego   Impiegato tecnico 
 

• Date (da – a)   DA DICEMBRE 2009 
• Tipo di impiego  Geometra libero professionista – presso via P.Sarpi, 36 in San Vito al T.to (PN) 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
 
 
San Vito al Tagliamento                        In fede  
 
Novembre 2015                                                   f.to Geom. Chiaruttini Iacopo 
 
 
 
 

 
 


