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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

           
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

Codice Fiscale 

 

 PETTINARO ANTONIO 

PTT NTN 62T21 I452G 

Indirizzo  STUDIO TECNICO - VIA FONTE A COLLINA N. 95, 64012 SANT’ONOFRIO DI CAMPLI  

(Teramo) Italia  

Telefono  0861 - 553142 

Fax 
 

Cellulare 
 

 0861 - 553142 

335 8355360 

E-mail  
 

PEC 

 pettinaroantonio@virgilio.it 

antonio.pettinaro@geopec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  SASSARI (SS) - 21/12/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Pc
Evidenzia

Pc
Evidenzia

Pc
Evidenzia

Pc
Evidenzia
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• Date (dal 1987)  Esercizio della professione libera geometra con proprio studio tecnico, successivo al periodo di 

praticantato, acquisendo notevole esperienza nei seguenti settori:  

- progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza di cantieri, sia di opere 

pubbliche che costruzioni private in genere; 

- competenza nell’ambito catastale, (frazionamenti e confinazioni terreni, riporto in 

mappa ed accatastamenti fabbricati; 

- svolgimento di incarichi professionali di collaborazione con qualifica di geometra libero 

professionista (durata diversi anni) all’interno degli Uffici Tecnici Comunali sia settori 

Urbanistica che Lavori Pubblici, in particolare nell’abito urbanistica, con istruzione delle 

pratiche edilizie private da sottoporre all’esame della C.E.C. successivo calcolo degli 

oneri dovuti ai sensi della Legge n. 10/77 con predisposizione della documentazione 

necessaria al rilascio del titolo edilizio e attività per il rilascio dell’agibilità; 

- elevata esperienza nell’ambito Tecnico-Legale del Tribunale, con assunzione di 

numerose nomine di Consulente Tecnico d’Ufficio e/o Consulente di Parte, in 

accertamenti tecnici preventivi, cause civili e penali, procedure esecutive, procedure 

concorsuali, attività di custodia giudiziaria sia di beni immobili che beni mobili; 

- notevole esperienza nelle stime immobiliari e mobiliari, sia nell’abito del Tribunale che 

finanziario avendo collaborato con diversi Istituti Bancari.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data 1981 

 

• Data 1982 

 

• Data 1986 

 

• Data 1987 
 

• Data 1991 
 

• Data 1998 

 

 

• Data 2019 

 

 

 

 Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Statale Carlo Forti di Teramo  

 

Iscritto all’Albo dei Praticanti del Collegio Geometri di Teramo esercitando praticantato presso 

studi professionali  

Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione presso l’Istituto Statale Carlo Forti di 

Teramo 

Iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Teramo con attribuzione del numero 

di timbro n. 925 

Iscritto presso l’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Teramo al n. 189  
 

Rilascio attestato corso di frequenza ai sensi del D.lgs n. 494/1996 dalla Scuola Edile della 

Provincia di Teramo per la Sicurezza dei cantieri con i successivi aggiornamenti come per 

Legge. 
 

Rilascio Attestato di Frequenza Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza nei cantieri in fase 

di progettazione ed esecuzione corso svolto secondo le modalità e con i contenuti previsti 

nell’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

                                          

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

          NO 

   

 

ALTRE LINGUE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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. 

 Notevole capacità di lavorare con altre persone avendo collaborato con incarichi professionali 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Campli nei periodi tra il 1985 ed il 1987, successivamente 

in modo continuativo dall’anno 1992 al 1995 oltre ad aver assunto ulteriore incarico 

professionale sempre all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale di Giulianova (TE), dall’anno 

1997 con durata di circa 5 anni, quindi avendo maturato esperienza sia professionale che 

capacità di lavorare in squadra con colleghi nel settore pubblico.  

Riguardevole esperienza ultraventennale nell’ambito forense con numerose nomine di 

Coadiutore/Consulente Tecnico d’Ufficio conferite dai Giudici di vari Uffici nelle Procedure 

Esecutive Immobiliari-Concorsuali (Fallimentari/Concordati-Preventivi) -Volontaria Giurisdizione-

Cause Civili e Penali.  

 

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. 

 Elevata capacità di gestire il proprio lavoro in modo autonomo ed anche spiccata capacità di 

collaborare con colleghi e di gestire anche lavori di gruppo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Elevata capacità in competenze tecniche nell’utilizzare computer con sistemativi operativi vari ed 

attrezzature specifiche. 

 

 

 

 

Campli, (TE) data 05/09/2022                                                                             (Timbro e Firma) 

                                                                                                                      Geom. Antonio Pettinaro  

 

                                                                                                                       (Apposta Firma Digitale) 
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