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Sesso: Maschile  Data di nascita: 01/01/1994  Nazionalità: Italiana   

Indirizzo: Viale Treviso, 7, 30035, Mirano, Italia �

Indirizzo e-mail: geometra.albertogiana@gmail.com �

Numero di telefono: (+39) 3475588727�

ESPERIENZA LAVORATI�
VA  

[ 18/06/2012 – 20/07/2012 ]  
Edil Diemme Srl 

Indirizzo: Marano Veneziano, Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Durante il periodo di stage scolastico ho svolto la restituzione gra�ca in AutoCAD di
quanto rilevato in cantiere, computi metrici e contabilità lavori.

[ 31/03/2014 – 20/05/2014 ]  Tirocinio professionale 

DIESSE servizi tecnici del Geometra Gabriele De Sordi 

Indirizzo: Mestre, Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Durante il tirocinio professionale ho svolto computi metrici estimativi di edi�ci di nuova
costruzione, di ampliamenti e di opere soggette a ristrutturazione edilizia.

[ 24/05/2014 – 08/10/2015 ]  Tirocinio professionale 

Studio Tecnico Geometra Giorgio Boato 

Indirizzo: Salzano, Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Durante il tirocinio professionale ho svolto le seguenti mansioni:
- Progettazione architettonica di edi�ci residenziali e commerciali;
- Esecuzione di computi metrici;
- Stesura degli elaborati gra�ci di progetto della parte strutturale dell'edi�cio;
- Esecuzione di pratiche edilizia (Permesso di Costruire, DIA Piano Casa, SCIA e CILA)
preparando ogni allegato da consegnare con la pratica (elaborati gra�ci, relazione
tecnica, Legge 13/89, documentazione fotogra�ca, ecc...);
- Esecuzione di pratiche catastali (accatastamenti e variazioni) al Catasto Fabbricati
tramite l'uso del software DOCFA;
- Relazioni paesaggistiche;
- Compilazione moduli per la dichiarazione di inizio lavori, �ne lavori e richiesta di
agibilità;
- Redazione di tabelle millesimali.



[ 01/2016 – Attuale ]  Geometra Libero Professionista 

Indirizzo: Mirano, Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Da Gennaio 2016 sono iscritto al Collegio dei Geometri di Venezia al n. 2640 e svolgo
l'attività di libero professionista.
Mi occupo di redazione di pratiche edilizie (Permessi di costruire, Scia, Cila), computi
metrici, direzione lavori, contabilità di cantiere, pratiche catastali (catasto terreni e
fabbricati), stime immobiliari, perizie giurate ed APE.
Ho eseguito un lavoro di censimento di immobili di n. 2 parrocchie tramite ricerca
catastale, descrizione immobile ed esecuzione di documentazione fotogra�ca.
Collaboro inoltre con professionisti per redazione di pratiche edilizie e catastali,
supportando il professionista nell' iter burocratico.
Collaboro con imprese edili gestendo e coordinando l'andamento del cantiere
relazionandomi con fornitori e direzione lavori oltre a eseguire la contabilità dei lavori. I
cantieri nelle quali ho svolto le mansioni precedenti sono i seguenti:
- Stazione appaltante: Ater di Padova, lavori di “realizzazione delle opere murarie e
complementari occorrenti per l’intervento di recupero e riquali�cazione degli edi�ci
dell’isolato ubicato nel Comune di Padova e de�nito dalle Vie Marzolo, Poleni, Loredan,
Stratico, 3°stralcio - Via Poleni civici da 2 a 12, per complessivi 48 alloggi”.
- Stazione appaltante: Ulss 12 Veneziana, accordo quadro per lavori manutenzione
straordinaria dei distretti sanitaria di Venezia terra ferma, compresi i distretti di Quarto d'
Altino e Marcon (gestito direttamente). 
- Stazione appaltante: Comune di Mirano (VE), realizzazione di un ascensore presso la
sede municipale di Piazza Martiri (gestito direttamente). 
- Stazione appaltante: Univestità degli Studi di Padova, lavori di manutenzione edile OG2
presso gli edi�ci dell' Università degli Studi di Padova (gestito direttamente).
- Stazione appaltante: Comune di Venezia, lavori di manutenzione edile presso gli edi�ci
del Comune di Venezia (Centro Storico ed Isole). 
- Stazione appaltante: Avm Spa, interventi di manutenzione ed adeguamento funzionale
delle misure di sicurezza antincendio attive e passive esistenti presso l'Autorimessa
comunale ed il Park S. Andrea S. Croce, 496 (gestito direttamente). 
- Stazione appaltante: Ulss 3 Serenissima, accordo quadro per lavori manutenzione
straordinaria dei distretti sanitaria di Chioggia, Cavarzere e Cona (gestito direttamente). 
- Stazione appaltante: Comune di Villorba, lavori di messa in sicurezza dei so�tti della
sede Municipale (gestito direttamente). o.
- Stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche sede di Venezia, lavori di recupero delle facciate dei
magazzini 514, 515 e 516 presso la sede della Guardia di Finanza Caserma Veneto in Via
Piave a Mestre (gestito direttamente). Appalto concluso.
- Stazione appaltante: Ulss 4 Veneto Orientale, lavori di riquali�cazione del Centro di
salute mentale di Portogruaro (redazione di sola contabilità di cantiere). 
 



[ 01/09/2021 – Attuale ]  Geometra 

Gruppo Veritas 

Indirizzo: Via Scaltenigo, 177, 30035, Mirano, Italia 
Città: Sede di Dolo 
Paese: Italia 
Indirizzo e-mail: geometra.albertogiana@gmail.com 
Nome dellunità o del servizio: Direzione e manutenzione reti acquedotto 
Impresa o settore: Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei ri�uti e
risanamento 
Principali attività e responsabilità: 
Dal primo Settembre 2021 sono stato assunto da Veritas presso la sede di Scaltenigo
all'interno dell'U�cio allacciamenti acquedotto. Svolgo l'attività di sopralluogo per le
nuove domande di allacciamento, redazione del preventivo di spesa, organizzazione del
lavoro da consegnare all'imprese esecutrici dei lavori, veri�ca e controllo dell'operatività
del lavoro e veri�ca �nale della contabilità dei lavori svolti dall'impresa. 

ISTRUZIONE E FORMA�
ZIONE  

[ 09/2008 – 07/2013 ]  Diploma da Geometra votazione 77/100 

ITCSG 8 Marzo  

Indirizzo: Mirano, Italia 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Materie di indirizzo svolte:

- Disegno e progettazione;

- Costruzioni;

- Impianti;

- Topogra�a;

- Estimo.
 

[ 12/2015 ]  Abilitazione alla libera professione di Geometra con votazione 86/100 

Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Dopo aver e�ettuato i 18 mesi di tirocinio professionale ho conseguito l'abilitazione
professionale superando l'esame statale .
 



inglese 
ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

 Corsi di formazione e di aggiornamento professionale 

Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
- "Le nuove regole del gioco per l'edilizia"; E�cienza energetica e acustica dopo il DM
26/06/2015;

- SCIA 2 e il nuovo Piano Casa della Regione Veneto;

- Il rinnovato approccio alla progettazione e alla sicurezza antincedio;

- Acustica degli edi�ci e acustica legale;

- Eco e bio compatibilità degli edi�ci;

- Il rilievo topogra�co con il drone;

- Sismabonus consolidamento statico e adeguamento sismico;

- Eliminazione del ponte termico dal foro �nestra;

- La nuova legge regionale piano casa;
 

 Geometra 

Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Ho fatto parte della Commissione Giovani del Collegio dei Geometri di Venezia dal 2016 al
2019.
 

COMPETENZE LINGUI�
STICHE  

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE PROFES�
SIONALI  

 Competenze professionali 

Attualmente ho una buona padronanza su come a�rontare la realizzazione di una pratica
edilizia e catastale, individuando il giusto iter burocratico da attuare per portare a
termine il lavoro riuscendo a risolvere il problema che mi si pone davanti.

Per quanto riguarda la parte cantieristica, ho una buona esperienza per relazionarmi con
Direzione lavori della stazione appaltante, per il coordinamento con fornitori edili e
subappaltatori, organizzazione delle lavorazioni e degli operai e registrazione dei costi e
dei ricavi del cantiere e, nel caso di manutenzioni, per ogni ordine di lavoro. 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Mirano, 12/05/2022 

 

Alberto Giana

TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI  

 Trattamento dei dati personali 

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.


