FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SPREAFICO ALBERTO

Indirizzo

VIA LECCO N.10 – 23884 CASTELLO DI BRIANZA - PROVINCIA DI LECCO

Telefono

3355929833 - 0939211337

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

geometraspreafico@virgilio.it pec: alberto.spreafico@geopec.it
ITALIANA
11-07-1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 26-03-1991 ad oggi)

• indirizzo luogo di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 1989 al 1991)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Geometra, libero professionista operante nel settore della progettazione
residenziale, commerciale, artigianale e ristrutturazioni (con programma
di disegno AutoCAD) , l’attività viene svolta principalmente in abito di
vincolo ambientale; consulenze immobiliari, pratiche catastali (con uso
programmi DOCFA e PREGEO), rilievi topografici (anche con
strumentazione satellitare), sicurezza cantieri, valutazioni immobiliari e
progetti per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e
certificazioni energetiche .
Barzanò prov. di Lecco – 23891- in via dei mille n.105
Studio Tecnico Professionale
Unico titolare e Libero Professionista dal 1991.
Collaborazione con studio tecnico privato con mansione di disegnatore , rilievi e pratiche
catastali.
Geom. Cattaneo Silvio di Cassago Brianza LC.
Studio Tecnico Professionale
Collaboratore

• Date (dal 1988 al 1989)

Svolgimento servizio Militare presso la Caserma Piave di Albenga in qualità di istruttore.

• Date (dal 1986 al 1988)

Collaborazione con studio tecnico privato con mansione di disegnatore , rilievi e pratiche
catastali.
Geom. Bruno Gianola di Barzago LC.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Studio Tecnico Professionale
Collaboratore

Per ulteriori informazioni:
Studio Tecnico Professionale in Barzanò LC via dei mille 105

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (16-07-1986)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diplomato da Geometra
Presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri G.Bovara di Lecco
Tecnologia delle costruzioni – diritto – estimo - topografia
Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
[ FRANCESE ]
[ Indicare il livello: buono. ]
[ Indicare il livello: buono. ]
[ Indicare il livello: buono. ]

BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI CHE SI SONO SVILUPPATE E MIGLIORATE
NEGLI ANNI DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE , AMMINISTRATIVA E DI VOLONTARIATO.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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BUONE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE, CHE SI SONO SVILUPPATE NEGLI ANNI DI GESTIONE
DEI CANTIERI, NONCHE NELLA LUNGA ATTIVITA’ DI AMMINISTRATORE PUBBLICO IN
QUALITA’ DI ASSESSORE.

BUONE CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE SI SONO SVILUPPATE GRAZIE AGLI STUDI DI
BASE , ALLE COLLABORAZINI SVOLTE E ALLA LUNGA ATTIVITA’ PROFESSIONALE OLTRE
CHE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI SPECIALIZZAZIONE .

Per ulteriori informazioni:
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
ALCUNI CORSI EFFETTUATI:
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_1997 Corso per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
lavori, ai sensi della L.494/96, oltre ai seguenti corsi di aggiornamento professionale in
tema di sicurezza cantieri:
*Corso di aggiornamento organizzato dal Collegio dei Geometri di Lecco come da
attestato del 18/12/1998.
*Corso di aggiornamento organizzato dal Collegio dei Geometri di Lecco come da
attestato del 07/04/2000
*Corso di aggiornamento organizzato dal Collegio dei Geometri di Lecco come da
attestato del 18/10/2001
*Corso di aggiornamento organizzato dal Collegio dei Geometri di Lecco come da
attestato del 30/11/2009 ai sensi del D.LGS 81/2008
*Corso di aggiornamento organizzato dal Collegio dei Geometri di Lecco come da
attestato del 30/06/2010 ai sensi del D.LGS 81/2008
*Corso di aggiornamento organizzato dal Collegio dei Geometri di Lecco come da
attestato del 12/11/2010 ai sensi del D.LGS 81/2008, oltre che ad ulteriori corsi di
aggiornamento nel 2012 e nel 2013
secuzione
_1997 Corso di aggiornamento sulle norme per la progettazione ed
strutture in C.A. secondo l’Eurocodice 2.
_01/06/1998 Corso per esperti in materia di tutela paesistico – ambientale, organizzato
dalla Regione Lombardia e dal Collegio dei Geometri di Lecco, oltre ad ulteriori corsi
di aggiornamento normativo.
_ Corso di aggiornamento organizzato dal Collegio dei Geometri di Lecco ai sensi del
D.LGS 196 del 30/06/2003 Legge sulla Privacy, come da attestato del 22/12/2005.
_2007 Corso di specializzazione per l’applicazione della Legge Regionale 12/05 per la
gestione dl territorio oltre a successivi corsi di aggiornamento.
_ Corso di aggiornamento organizzato dal Collegio dei Geometri di Lecco sulle
prestazioni energetiche degli edifici, come da attestato del 22/04/2009.
_19/03/2010 : Convegno : “Cappotto , ponti termici e coperture.”
_25/11/2011 :Seminario sul decreto sviluppo L.12/07/2011 n.106 Novità per il governo
del territorio.
_02/02/2012 Corso di formazione per ”Progettare e costruire edifici a energia quasi
zero”.
_27/02/2012: corso formativo su beni paesaggistici , criteri per la tutela del patrimonio
lombardo.
_Partecipazione al seminario Ridare Presente alla Storia, metodologie innovative per la
conservazione e la tutela di un bene monumentale. (17/05/2012)
_18/05/2012: corso formativo sulla nuova Legge R.L. 13 marzo 2012 n.4 , per il
rilancio dell’edilizia.
_09/07/2012: corso formativo sulla corretta gestione della sicurezza nei cantieri.
_28/02/2013: CORSO DI AGGORNAMENTO DL.81/08 SICUREZZA SUI
CANTIERI.
_ CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI Mediante procedura CENED
della Regione Lombardia.
In base al corso con codice identificativo N° 967 del 25/09/2013.
_23/04/2013: corso formativo sulla sicurezza delle costruzioni esistenti, progettazione
ed esecuzione, indagini e prove strutturali.
_17/03/2014: Seminario : “ La figura del Direttore Lavori”
_20/06/2014 : Seminario formativo “Il GeoPortale catastale del Centro Servizi
Territoriali della Provincia di Lecco.
_25/09/2014 Convegno sulla Riqualificazione energetica degli edifici residenziali.
_21/10/2014 e 19/11/2015: Corso di aggiornamento per il coordinamento della
sicurezza D.L. 81/2008.
_febbraio 2016 CORSO PER PERITI ESTIMATORI in collaborazione con il
Tribunale di Lecco, Ordine Commercialisti e EC Lecco, Associazione Notai Lecco e
UNITEL .
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Partecipazioni a commissioni :

Esperienze politicoAmministrative:

Attività di volontariato:
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_dal 1994 al 2005 membro della commissione edilizia del Comune di Missaglia.
_dal 1997 al gennaio 2006 membro della commissione edilizia del Comune di Barzanò.
_dal 1999 al 2004 esperto paesaggistico - ambientale presso la commissione edilizia
del Comune di Monticello Br.
_dal 1994 al 1997 e dal 1999 al Marzo 2007, membro della commissione edilizia del
Comune di Sirtori.
_dal 2001 al 2005 esperto paesaggistico - ambientale presso la commissione edilizia
del Comune di Perego.
_dal 2004 al maggio 2007 membro della commissione edilizia del Comune di
Monticello Br..
_dal maggio 2007 a luglio 2014 esperto paesaggistico – ambientale presso la
commissione del paesaggio del Comune di Monticello Br.
_ dal settembre 2009 ad oggi esperto paesaggistico – ambientale presso la commissione
del paesaggio del Comune di Colle Br .
_ dal settembre 2009 a Dicembre 2014 esperto paesaggistico – ambientale presso la
commissione del paesaggio della Città di Besana Brianza MB.
Nomine presso il Collegio Geometri di Lecco:
_da dicembre 2014 a novembre 2018 nomina nella Commissione Scuola, Cultura e
Sport.
_da febbraio 2019 ad oggi membro della consulta Protezione Civile, Sicurezza
cantieri e prevenzione incendi.
_dal 1993 al 1997 consigliere di minoranza presso il Comune di Sirtori LC.
_dal 1998 al 2002 assessore esterno all’urbanistica ed edilizia privata presso il Comune
di Missaglia LC.
_dal 2002 al giugno 2007 assessore esterno ai lavori pubblici, urbanistica ed edilizia
privata presso il Comune di Missaglia.
_dal 01/01/2004 al 30/09/05 Vice Sindaco del Comune di Missaglia.
_dall’ottobre 2004 al giugno 2007 Vice Presidente della Silea Spa (Società
Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente) società pubblica con sede in
Valmadrera LC.
_dal giugno 2007 al dicembre 2009 membro del CDA della società pubblica Il
Trasporto Spa con sede in Perego LC.
_dal giugno 2007 al maggio 2012 assessore esterno ai lavori pubblici, viabilità ,
patrimonio, ecologia e protezione civile presso il Comune di Missaglia.
_dal giugno 2009 al giugno 2014 Consigliere Provinciale di Lecco
e componente delle seguenti commissioni provinciali:
_Commissione n°1= Territorio – Trasporti – Mobilità.
_VicePresidente della commissione n°6= Lavori pubblici – protezione civile – demanio
e patrimonio.
_dal giugno 2017 al maggio 2019 Consigliere Comunale in Comune di Missaglia LC
_17/01/2010 rilascio attestato per Corso base di Protezione Civile; attestato n°
96/2009 e partecipazione attività di protezione civile in occasione del terremoto
dell’Aquila .
_12/11/2012 : ATTESTATO PER ATTIVITA’ TECNICHE A TITOLO
VOLONTARIO A SUPPORTO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE. (Terremoto dell’Emilia Romagna)
_Dicembre 2016 ATTESTATO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI Dipartimento della Protezione Civile per attività tecniche di volontariato
con l’associazione A.Ge.Pro connesse all’emergenza sisma in centro Italia , più
precisamente presso il Centro Operativo Comunale di Amatrice.
_Marzo 2017 ATTESTATO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI Dipartimento della Protezione Civile per Attività di volontariato con
l’Associazione A.Ge.Pro. connesse all’emergenza sisma in centro Italia, più
precisamente presso il Centro Operativo Comunale di Amatrice.
_Agosto 2017 ATTESTATO ATTIVAZIONE SQUADRA FAST, dal Consiglio
Nazionale dei Geometri in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile
per Attività di volontariato connessa all’emergenza sisma in centro Italia, più
precisamente presso il Centro Operativo di Macerata con attività di verifica agibilità
presso il Comune di Cingoli.
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PATENTE O PATENTI

B.

ULTERIORI INFORMAZIONI

nessuna

ALLEGATI

NESSUNO

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

Data__07/05/2019___________
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Firma
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.)

Il sottoscritto Geometra ALBERTO SPREAFICO nato a BOSISIO PARINI il 11/07/1967,
residente in Comune di CASTELLO DI BRIANZA (LC) via LECCO n°10, C.F.
SPRLRT67L11B081G:

Sotto la propria responsabilità , che quanto dichiarato nel curriculum vitae allegato corrisponde
al vero.

Letto, confermato e sottoscritto.
23/04/2019
Il dichiarante:

Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto , ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
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