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INFORMAZIONI PERSONALI Sandro Frisoli 
 

  Via Settimo, 224 – 10099 – San Mauro Torinese (TO)  

 011.822.05.62     335.440.766        

 studiotecnicofrisoli@gmail.com ;  sandro.frisoli@geopec.it 

www.studiotecnicofrisoli.it 

Skype: sandro.frisoli   

Sesso M | Data di nascita 10/12/1976 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

COMPETENZE Progettazione architettonica; Attività edilizia; Topografia; Catasto 

 Gennaio 2000 - Attualmente Geometra libero professionista 
Studio Tecnico Geom. Sandro Frisoli, Via Settimo, 224 – 10099 – San Mauro T.se (TO) 

▪ Libero professionista / Titolare 
Attività o settore Edilizia, progettazione architettonica, barriere architettoniche, contenimento dei 
consumi energetici in edilizia, catasto, topografia 

Dicembre 1999 Abilitazione professionale: Geometra 
Collegio dei Geometri di Torino e Provincia  

Abilitazione professionale per l’esercizio della professione di Geometra, conseguita presso l’istituto 
tecnico per Geometri Giobert, via G. Roreto, 32 – 14100 – Asti (AT) 

 

1997-1999 Praticantato 
Iscrizione al Registro di Praticanti del Collegio dei Geometri di Asti al n. 954 

Attività svolta presso:   Studio Tecnico Dott. Ing. Vittorio Provera, 
 C.so Regina Margherita, 46 – 14036 – Moncalvo (AT) 

Principali materie trattate e competenze acquisite: 
- computi metrici estimativi 
- denunce di successione 
- contabilità dei lavori 
- pratiche e denunce catastali 
- frazionamenti catastali e tipi mappali 
- determinazione e verifica di confini 
- rilievi di fabbricati e tracciamenti 
- rilievi topografici planimetrici ed altimetrici 
- misura di fondi rustici ed urbani 
- rilievi di strade 
- rilievi di aree fabbricabili 
- restituzioni 
- progetto, D.L. di costruzioni civili 
- progetto, D.L. opere di fognatura 
- progetto e D.L. di opere di consolidamento fabbricati a recupero del patrimonio edilizio esistente 
 (manutenzione, risanamento, ristrutturazione) 
- legislazione in materia di edilizia, urbanistica e catasto 
- collaborazione alla redazione di vari tipi di progetti di opere pubbliche, quali strade (Comuni di 
Villadeati (AL), Odalengo Grande (AL), Castelletto Merli (AL), Frassinello Monferrato ecc.), acquedotti 
e serbatoi (serbatoio “Fondaco” della Città Di Portofino – Genova), fognature, depuratori (es. Fubine 
(AL)) edifici pubblici e luoghi di culto (risanamenti e restauri di chiese) 
- collaborazione alla redazione delle varianti dei P.R.G.C. della Città di Moncalvo (AT) e dei Paesi di 

COMUNE SAN MAURO T.SE  Registro Protocollo  Numero 0036217   ARRIVO   Data 16/09/2021



Curriculum Vitae: Sandro Frisoli 

   

  Pagina 2 / 3  

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Odalengo Piccolo (AL) e Castelletto Merli (AL). 
 

1997 Diploma di geometra 
Istituto tecnico per geometri “Guarino Guarini” 
Via Salerno, 60 – 10152 – Torino(TO) 

Voto finale: 38/60 

 

Lingua madre Italiana 

Competenze comunicative Attitudine al contatto con la clientela, capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nel coordinamento 
dello stesso, atteggiamento costruttivo e buon senso di adattamento.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare sia in autonomia, sia in gruppo, attitudine alla pianificazione, capacità di gestione 
del tempo con rispetto delle scadenze e predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti. 
Ottima predisposizione ad affrontare problemi ed inconvenienti che si possono presentare nel corso 
del lavoro.  

Competenze professionali ▪ Progettazione architettonica: ottima gestione del progetto architettonico e dei suoi allegati, verifiche 
urbanistiche, norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di contenimento dei 
consumi energetici, rendering, fotoinserimenti; 

▪ Cantieristica: capacità di organizzazione del cantiere, pianificazione delle lavorazioni, Direzione dei 
Lavori e contabilità di cantiere; 

▪ Topografia e catasto: ottima capacità di gestione dei rilievi topografici con stazione totale, GPS, 
Drone con termocamera, Laser Scanner, rilievi batimetrici, ottima conoscenza della materia 
catastale. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Altre competenze informatiche: 

▪ Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Macintosh;  

▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione – pacchetto Office); 

▪ Buona capacità di utilizzo dei software per l’elaborazione digitale delle immagini ; 

▪ Progettazione BIM e CAD: ottima capacità di utilizzo del software Allplan, sia in ambito 2D, che 3D 

▪ Modellazione 3D, rendering e fotoinserimenti: buona conoscenza di Cinema 4D (Maxon) 

▪ Utilizzo di software topografici, in particolare Leonardo XE 

▪ Computi e contabilità dei lavori: buona conoscenza del software Tekno (Italsoft Group) 

Patente di guida A, B 

Referenze professionali 
 

▪ denunce di successioni; 

▪ pratiche catastali; 
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Il sottoscritto Sandro Frisoli, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità. 
 
San Mauro Torinese, 30/08/2021 
 

 

▪ perizie asseverate; 

▪ pratiche di abitabilità/agibilità; 

▪ progettista e direttore dei lavori per interventi di nuova costruzione, in particolare edifici di civile 
abitazione unifamiliari e bifamiliari, autorimesse interrate e seminterrate; 

▪ progettista e direttore dei lavori in interventi di ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione di 
edifici esistenti; 

▪ progettista e direttore dei lavori per esecuzione e sistemazioni di fognature (bianche e nere) di 
fabbricati civili ed industriali; 

▪ progettista e direttore dei lavori per sistemazioni interne ed arredi di ambienti esterni di edifici privati; 

▪ progettista e direttore dei lavori per sistemazioni interne ed arredi di ambienti esterni dell’Asilo “IL 
GRASSI” in Torino; 

▪ progettista e direttore dei lavori per ristrutturazioni con recupero di locali sottotetto ai fini abitativi 

 

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”. 

Firma  
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