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C   U   R   R   I   C   U   L   U   M      V   I   T   A   E 
 
 
 

           Informazioni personali 
 Cognome e nome: Gismondi Michele 
 Luogo e data di nascita: Tolentino (MC) li 04/09/1978  
 Residenza: Via del Carmelo 24 - 62029 Tolentino (MC) 
 Studio 1:  Via Alcide De Gasperi 33 - 62029 Tolentino (MC) 
 Studio 2:  Via Fernando Tambroni 2 - 62029 Tolentino (MC) 
 Stato civile: cittadino italiano, coniugato, tre figlie 
 Precedenti penali: nessuno. 

 
Titoli di studio e corsi di aggiornamento 

 1997: Diploma di geometra all’I.T.G. “A.D. Bramante” di Macerata; 
 1999-2001: tirocinio e superamento al primo tentativo dell’esame di abilitazione all’albo professionale; 
 14/03/2002: iscrizione all’Albo Nazionale dei Geometri (Collegio di Macerata al n° 1046) ed alla CIPAG;  
 31/03/2003: abilitazione responsabile rischio amianto (RRA), previa frequenza corso di 16 ore (Usl 2 Urbino); 
 2006: abilitazione L. 494/96 Coordinatore sicurezza cantiere, previa frequenza corso di 120 ore (Collegio dei 

Geometri di Macerata); 
 11/05/2009: consulente tecnico d’ufficio (CTU) con (Tribunale di Macerata n° 134 sezione civile); 
 11/11/2009: visita alla “zona rossa” ed alle nuove “town” alla città dell’Aquila colpita dal sisma del 

06/04/2009; 
 2008-oggi: formazione continua (n. 23 corsi di aggiornamento per un totale di 162 cfp). 

 
Attività professionale svolta nel corso degli anni come Geometra libero professionista 

 Pratiche edilizie per opere di manutenzione ordinaria, per opere di manutenzione straordinaria, per 
ristrutturazioni, per sanatorie, per installazione di targhe professionali, insegne luminose e preinsegne;  

 Riconfinamenti, variazioni colturali (procedura Docte), frazionamenti (procedura Pregeo), tipi mappali 
(procedura Pregeo), accatastamenti (procedura Docfa) e variazioni catastali in generale; 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed in fase di esecuzione (CSE); 
 Redazione di piani di sicurezza e coordinamento (PSC), piani operativi di sicurezza (POS) e piani di 

montaggio, uso e smontaggio di ponteggi metallici fissi (PiMUS); 
 Perizie tecniche e di stima, perizie come CTU (per conto del Tribunale di Macerata), perizie come CTP, 

perizie per richiesta di mutui bancari; 
 Valutazioni rischio amianto come RRA; 
 Successioni; 
 Realizzazione e/o revisione di tabelle millesimali; 
 Amministrazioni condominiali (in corso n° 17 condomini per complessive circa 150 unità immobiliari); 
 Esecuzione di contabilità di cantiere;  
 Prese visioni per gare di appalto; 
 Collaborazioni professionali con altri studi tecnici. 
 Incarichi espeltati più significativi: 
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- concessione in sanatoria cinema Lumiere-Parrocchia Spirito Santo (342 posti a sedere) a Tolentino; 
- rifacimento muro di contenimento in c.a. (lunghezza circa 70 m, altezza max 2,75 m, su palificata con 

complessivi n° 26 pali della profondità di 14 m) presso Complesso condominiale ex I.A.C.P. di  Via Bruno 
Buozzi 16 - 18 - 20 e Via Aristide Gentiloni Silverj 1 - 3 - 5 a Tolentino. 
 

Capacità tecnico-economica 
 Studio: in locazione con superficie utile di 49 m² dotato di sala d’aspetto, sala per riunioni, sala pc ed 

archivio, antibagno e bagno e connessione wi-fi; 
 Automezzi: auto 1.910 cm3 (anno ’07) alimentazione gasolio e scooter personale 250 cc (anno ‘06); 
 Attrezzatura e strumentazione: 

- 1 pc desktop ed 1 pc portatile, sempre aggiornati all’ultima generazione disponibile; 
- hd portatile, memorie flash di vari tipi e capacità, masterizzatore per cd e dvd; 
- multifunzione Kyocera TaskAlfa 2551Ci digitale laser b/n fronte-retro A3-A4 28 ppm con adf e bypass; 
- stampante Samsung ML-1640 digitale laser b/n; 
- misuratore laser Topcorn Em 30 (portata 100 m); 
- 2 cellulari smarthphone; 
- internet key per connessione ad internet in mobilità. 
- software licenziati: Microsoft Windows 7, Microsoft Office basic system 2007, Acca Ufficius, Parcus-G, 

Primus revolution, Certus, Esimus e Decuius, Nemetschek Allplan e Softamm 2009. 
 Servizi: 

- casella e-mail ordinaria e di tipo certificato; 
- raccomandate e comunicazioni postali online 24 ore su 24, tramite Postaonline di Poste Italiane; 
- visure catastali, ipotecarie, camerali, PRA, etc., online 24 ore su 24, tramite Geoweb. 

 Garanzie: 
- assicurazione professionale; 
- conto corrente bancario. 
 

Altre esperienze lavorative 
 Nelle aziende commerciali di famiglia (vendita ambulante di biancheria intima e negozio di fiori/vivaistica);  
 Distribuzione e consegna di elenchi telefonici nel settembre 2001; 
 Scrutatore in diversi turni elettorali; 
 Raccolta di prodotti ortofrutticoli nei terreni di famiglia e nozioni di botanica in generale; 
 Organizzazione raduni motoristici. 

 
Altre notizie personali 

 Conoscenza lingua straniere: inglese (buona) – spagnolo (cenni); 
 Paesi esteri visitati: Austria, Repubblica Ceca, Grecia, Principato di Monaco, Francia, Spagna, USA, Messico, 

Grand Cayman e Jamaica; 
 Servizio militare assolto; 
 Patente “B” dall 1996 e patente “A3” dal 2001 (punti ad oggi 30, frequenza corso di guida sicura e corso di 

guida sportiva evoluta al “Centro internazionale guida sicura Andrea De Adamich”); 
 Porto d’armi per armi a canna lunga e corta per uso sportivo dal Luglio 2003; 
 Hobbies: fitness in generale, elettronica, musica, cinema e lettura; 
 No body piercing, tatuaggi in vista, uso di sigarette, alcool e droghe, malattie croniche e/o allergie; 
 Donatore di sangue presso la sezione AVIS di Tolentino dal Dicembre 2006; 
 Donatore di midollo osseo presso la sezione ADMO di Pesaro dal Marzo 2010; 
 Giudice albi popolari dal Giugno 2011. 

 
 

Ultimo aggiornamento: Tolentino li 03/05/2017 


