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CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI:


NOME E COGNOME

Loris Tonon



DATA E

04 dicembre 1978

LUOGO DI NASCITA

a Pordenone (PN)



CODICE FISCALE

TNN LRS 78T04 G888C



NAZIONALITA’

italiana



STATO CIVILE

coniugato



RESIDENZA

Via San Giovanni, 35 - 31020 San Vendemiano (TV)



INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA:

e-mail: loris@geo78.com



RECAPITO TELEFONICO MOBILE

347 5142168



INDIRIZZO WEB

http://www.geo78.com

PEC: loris.tonon@geopec.it

STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEO78
Viale Italia, 196


DATI STUDIO

31015 – Conegliano (TV)
Tel.: 0438 31967 - Fax: 0438 428949
e-mail: info@geo78.com
Part. IVA: 03951880263
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STUDI e ABILITAZIONI:


TITOLO DI STUDIO

diploma di geometra conseguito presso il Collegio Vescovile Dante Alighieri
di Vittorio Veneto (TV) nell’anno scolastico 1996/1997 con voto 47/60.



CORSI E ABILITAZIONI

-

Abilitazione

all’esercizio

della

libera

professione

di

geometra

conseguita presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Jacopo
Sansovino” di Oderzo nella sessione unica dell’anno 2001 con voto
67/100;
-

Attestato di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione e la realizzazione dell’opera nel settore delle costruzioni
rilasciato

il

17/10/2003

da

Fondazione

Geometri

della

Marca

Trevigiana al termine della frequenza del corso della durata di 120 ore;
-

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Treviso
con delibera in data 09/11/2012, nella categoria “INDUSTRIALE specializzazione: pratiche catastali, rilievi topografici, ricerche e
verifiche ipocatastali”;

-

Corso di aggiornamento Coordinatore per la Sicurezza CSP e CSE con
modulo di 40 ore come previsto dalla Normativa vigente in materia.

STRUMENTAZIONI e
SOFTWARE:


STRUMENTAZIONI

Utilizzo delle seguenti strumentazioni necessarie per lo svolgimento dei
servizi professionali offerti :
-

stazione totale elettronica programmabile NIKON DTM 820;

-

stazione totale motorizzata Leica TCRP 1203, Sistema Gps Leica
ser. 1200;

-

software applicativi alle stazioni totali specifici per rilievi topografici e
catastali;

-

fotocamera digitale;

-

misuratore laser Disto Leica;

-

computer portatili (Notebook);

-

idonea attrezzatura antinfortunistica ai sensi della legge 494/96 e
successive modifiche ed integrazioni;
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-

collegamento alla rete telematica (portali Sister e Geoweb) per
l’espletamento di visure catastali e camerali, ispezioni ipotecarie,
trasmissione degli atti di aggiornamento catastale;



CONOSCENZE

-

Sistemi Operativi: Dos, Windows;

INFORMATICHE

-

Programmi di videoscrittura, calcolo e database Microsoft:
Word, Excel, Power Point, Works;

-

Programmi di disegno: CAD bidimensionale;

-

Programmi pratiche catastali: Pregeo, Docfa, Voltura, Docte;

-

Programma UniMod Client per note di trascrizione, iscrizioni ed
annotazioni ipotecarie presso Conservatoria dei Registri Immobiliari;

-

Programmi

di

topografia

e

catasto:

Tabula2000

e

Tabula

T

(Topoprogram);
-

Programmi di sicurezza cantieri e successioni: EUCLIDE e DEAS
(Geonetwork);

-

Programmi di disegno e gestione immagini: Photoshop, Microsoft
Publisher, Vari Photo Editor;

-

Internet: Microsoft Internet Explorer, Google Crome, posta elettronica.

-

Apprendista muratore presso ditta edile di costruzione stazioni impianti

LAVORO:


ESPERIENZE
LAVORATIVE

carburanti nell’anno 1997/1998;
-

Praticantato della durata di due anni (12/04/1999 - 12/04/2001) presso lo
studio tecnico dell’Ing. Lauro Dalla Val di Conegliano (TV);

-

Dal 29/01/2002 al 31/01/2005, Geometra libero professionista, con
abilitazione professionale e dal 21/02/2002 iscrizione all’albo dei
geometri di Treviso al n° 2991, partita iva n. 03694420260 e domicilio
fiscale in Via G. Cesare n. 5 a Codognè (TV);

-

Attualmente dal 01/01/2005 titolare dello Studio Tecnico Associato
geo78 con sede a Conegliano (TV) in Viale Italia n. 196, in origine in Via
Maset n. 29.
Lo studio geo78 nasce dall’unione e sinergia di due giovani geometri
abilitati alla libera professione, dall’individuale specializzazione in vari e
specifici settori, che consente di offrire dei servizi completi di
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professionalità indirizzati non solo ai privati, ma anche a studi tecnici,
imprese ed aziende. Unire l’esperienza dimostrando che ancor oggi ed
in futuro resta indispensabile la figura del geometra, che con
aggiornamenti ed innovazione può garantire proposte progettuali di
propria realizzazione, ma anche un ottimo servizio per aziende e studi
che operano nel settore edile, diventando per quest’ultimi tecnici di
riferimento essenziali.
La specializzazione in materia catastale, tecnico-estimativa, nel rilievo
topografico, direzione lavori, contabilità e sicurezza dei

cantieri e la

conoscenza di tecnologie informatiche all’avanguardia, consentono di
fornire un valido servizio, pratico ed efficace, soprattutto per le piccole e
medie imprese prive di ufficio tecnico, costrette ad avvalersi di
professionisti per restare al passo con le esigenze tecniche che l’edilizia
nella nostra società ci impone.
-

Molteplici collaborazioni con studi di architettura ed ingegneria della
zona per supporto in materia catastale, estimativa e rilievi topografici;

-

Collaborazioni esterne a favore di Comuni della zona per pratiche
catastali, rilievi topografici, consulenze e verifiche ipocatastali.
Ambiti di specializzazione prevalenti:
-

Settore ipocatastale (Terreni e Fabbricati)

-

Successioni e divisioni ereditarie

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI NELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI GEOMETRA:
-

Progettazione e direzione lavori per costruzioni di modeste entità ed opere complementari esterne;

-

Redazione completa di pratiche per manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, cambio
d’uso, agibilità di diversi complessi architettonici con varie destinazioni d’uso;

-

Rilievo completo d’interni ed esterni di qualsiasi fabbricato con particolare riguardo per i complessi
storici adottando sistemi di rilievo all’avanguardia come il raddrizzamento digitale e la successiva
restituzione digitale di piante, prospetti e sezioni fornendo uno stato di fatto di assoluta precisione per
lo studio futuro dell’edificio, oggetto di lavori di ristrutturazione, conservazione e restauro;
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Restituzione grafica progettuale completa di vari edifici di notevoli dimensioni per l’utilizzo d’impatto
progettuale, commerciale e cantieristico;

-

Pratiche castali (frazionamenti, tipo mappali, denunce di nuovo accatastamento e variazione) con
procedure Pregeo e Docfa, relative ad innumerevoli edifici, con vasta specializzazione nel settore
catastale ed esperienza in qualsiasi tipo di categoria di fabbricato (civile, industriale, commerciale,
direzionale, agricolo, ecc…);

-

Istanze di rettifica catastali di banca dati, mappa, istanze di autotutela e revisione del classamento,
preallineamenti e rettifiche intestazione catastale;

-

Volture catastali e note di trascrizione con l’ausilio dei software forniti dall’Agenzia delle Entrate;

-

Rilievi plano-altimetrici, piani quotati, restituzione grafica, profili longitudinali e sezioni di terreni con
l’ausilio di strumentazione elettronica programmabile;

-

Rilievi topografici, architettonici e scansioni tridimensionali, con metodologia di rilievo Gps
realizzazioni di reti d‘inquadramento e rilievo classico in RTK;

-

Modeste riconfinazioni e verifiche di confini in zone pianeggianti;

-

Perizie estimative di fabbricati civili ed industriali e terreni;

-

Consulenze tecnico estimative di vario genere;

-

Pratiche di successione legittima e testamentaria, rinunce ad eredità, riunioni d’usufrutto;

-

Divisioni ereditarie;

-

Assistenza notarile completa per atti di compravendita, donazione, divisione, cessione di quote,
pubblicazione testamenti;

-

Servizi telematici di visure catastali e camerali, ispezioni ipotecarie, ricerche ipocatastali presso
Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale del Territorio, Conservatoria dei Registri immobiliari, Archivio
Notarile e Archivio di Stato.

geom. Loris Tonon

Tutti i dati e le informazioni riportate nel presente documento, dovranno essere tutelate ai sensi dell’art. 10 e 11 della legge 675/96, dovranno essere
trattati in modo lecito secondo correttezza e adottando ogni misura idonea a garantire la massima riservatezza consentendo il solo utilizzo nelle
Vostre banche dati per eventuali proposte lavorative, garantendo di non comunicarli ad altri soggetti ma utilizzabili solo ai fini di un’eventuale
collaborazione con i sottoscritti. Qualora non venissero rispettate tali condizioni ci riserveremo di far valere i nostri diritti in opportuna sede secondo
le sanzioni previste dalla legge 675/96 Sezione II Articolo 11 capo I e VIII.
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