
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ELIA GIOVAN GIUSEPPE]

FORMA T O EU RO P E O

P E R I L C U R R I C U L UM

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIOVAN GIUSEPPE ELIA

Indirizzo VIA DELLE GINESTRE N.11 80077 ISCHIA(NA)

Telefono 3451233811

E-mail geomgiannielia@gmail.com

giovangiuseppe.elia@geopec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19/12/1992

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (22-09-2011 –

13/08/2017)

Dal 1/09/2017 alla data

attuale

Studio tecnico per Geometri

D.D.E.F.Associati Via Quercia Ischia (NA)

Studio Tecnico Geometra Elia Giovan Giuseppe Via Alfredo De

Luca Ischia (NA)

• Principali

mansioni e

responsabili

tà

Iscritto al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di

Napoli con il n°7408 P.IVA 0854920121

• Componente Commissione Locale Paesaggio

Comune di Ischia da Marzo 2018;

• Esperto in beni ambientali con decreto sindacale

n.10/2018;

• Esperto in storia dell’arte con decreto sindacale

n.10/2018;

• Esperto in discipline agricolo-forestali e

naturalistiche con decreto sindacale n.10/2018;

• Esperto in arti figurative, storiche e pittoriche con

decreto sindacale n.10/2018;
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• Esperto in legislazione beni culturali con decreto

sindacale n.10/2018;

• Computi metrici attraverso l’utilizzo del software

Primus-DCF;

• Supervisione e coordinamento con la D.L.

• Misurazioni e contabilità degli interventi edilizi

oggetto di appalto;

• Rendicontazione, programmazione e supervisione

del capitolato speciale d’appalto;

• Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

• Utilizzo dei programmi OFFICE;

• Ottimo Utilizzo del programma grafico AUTOCAD,

per la redazione grafica di CILA, SCIA, SCIA ALT. AL

PDC, PDC;

• Utilizzo software dell’Agenzia delle Entrate DOC.FA e

PREGEO per le attività di Accatastamenti, tipi

mappali e frazionamenti;

• Pratiche per Agibilità;

• Progettazione d’interni

• Direzione Lavori e contabilità edile per le ditte edili

denominate “Progekta srl” “Migliaccio Costruzioni”

“Idea Costruzioni” e “Pietroleo srl”

• Rilievi topografici con utilizzo della stazione totale e

GPS;

• Collaborazione con la nuova gestione Tecnocasa

Ischia con l’incarico di tecnico esterno;

• Supporto Centro Operatico Comunale (COC) per il

Comune di Lacco Ameno su incarico del Consiglio

Nazionale Geometri in occasione del sisma del

21/08/2017 a Casamicciola Terme, con l’utilizzo del

programma ERIKUS, pianificazione delle attività

AEDES, inserimenti istanze, verifica protocolli ed

allineamento pratica, informazioni alle squadre di

rilievo, censimenti nel sistema ERIKUS, inserimenti

siti, verifica aggregati alle risultanze dei

sopralluoghi.

• Amministratore del condominio denominato “Villa

Serena” sito in Ischia alla Via Michele Mazzella, (da

luglio 2017 )

ALCUNI INTERVENTI ESEGUITI

• Realizzazione B&B in qualità di progettista e

direttore dei lavori denominato “B&B La Gioia” in

Ischia alla Via Roma, con consegna lavori in data

15.7.2019;
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• Recupero delle facciate su di un fabbricato sito in

ischia alla Via Luigi Mazzella con adeguamento di

una cassa scale Settembre 2019;

• Ristrutturazione di un appartamento sito in Ischia

alla Via A. De Luca n.10 su di un fabbricato risalente

al XV secolo, rifacimento delle facciate previa

autorizzazione dalla Soprintendenza delle Belle Arti

e Paesaggio di Napoli ai sensi dell’art.21( Settembre

2019)

• Realizzazione di n. 2 Appartamenti siti in Ischia alla

Via F.sco Buonocore in qualità di progettista e

direttore dei lavori ; Settembre 2020

• Progettista e direttore dei lavori relativi al

rifacimento delle facciate di un complesso

immobiliare sito in Ischia alla Via Vicinale

Fasolara;(Settembre 2020-Novembre 2020)

• Realizzazione di un apparamento sito in Ischia al

Condominio Parco Grazia ( cantiere in corso,

Febbraio 2021)

• Progettista di una villa su tre livelli sita in Ischia alla

Via Nuova Cartaromana denominata Villa Livia

(Maggio 2021);

• Progettazione di un appartamento su 2 livelli sito in

Ischia alla Via Girolamo Rocca ( cantiere ultimato a

maggio 2020)

• Progettazione per cappotto termico su un

appartamento sito in Ischia alla Via Girolamo Rocca

(cantiere ultimato a Marzo 2021)

• Direttore dei lavori per rifacimento n.2 balconi in

Ischia alla Via Girolamo Rocca ( cantiere ultimato a

giugno 2020)

• Progettazione e direzione lavori relativi alla

ristrutturazione di un appartamento sito in Ischia

alla Via Girolamo Rocca ( cantiere ultimato a Maggio

2019)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (2006/2007 –

2010/2011)

• Nome e tipo di istituto

di istruzione o

I.T.C.G.” E. MATTEI ” per Geometri
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formazione

• Principali materie /

abilità professionali

oggetto dello studio

Topografia, Disegno Tecnico, Costruzioni, Estimo, Diritto

• Qualifica conseguita Diploma Geometra

• Livello nella

classificazione

• Corsi di

formazione

rofessionali

Previdenza ed assistenza per i Geometri liberi professionisti

contabilizzazione del calore D.Lgs 102/14

L’acquisto di immobili nelle aste giudiziarie

Scelta dei prodotti a base di calce per il risanamento di edifici in

muratura

Sistemi e soluzioni innovative per l’adeguamento strutturale del

patrimonio edilizio esistente

Abilitazione Consulente Tecnico d’Ufficio;

Ischia modello di sicurezza, una proposta operativa per la messa

in sicurezza degli edifici soggetti a terremoti di Ischia
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