
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R

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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GEOM. LUCCHERINI ROBERTO RENATO
Indirizzo VIA STAZIONE N. 27 – 26013 CREMA (CR)
Telefono 349 6064990

Fax

E-mail luccherini@libero.it – roberto.luccherini@geopec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 09/12/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) OTTOBRE 1998 IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Geom. Luccherini Roberto
• Tipo di azienda o settore Studio tecnico

• Tipo di impiego Libero professionista
• Principali mansioni e responsabilità Pratiche urbanistiche (progettazione e direzione lavori), pratiche catastali (catasto terreni e catasto

urbano), rilievi topografici con metodologia tradizionale e strumentale, perizie per istituti bancari,
certificazioni energetiche

• Date (da – a) MARZO 1997 – SETTEMBRE 1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Ing. Arch. Bernardo Vanelli di Castelleone (CR)

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico
• Tipo di impiego Collaboratore libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza alla redazione di pratiche urbanistiche, opere pubbliche, calcoli strutturali c.a.

• Date (da – a) 1993 – NOVEMBRE 1996
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Ing. Arch. Bernardo Vanelli di Castelleone (CR)

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico
• Tipo di impiego Praticantato

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza alla redazione di pratiche urbanistiche, opere pubbliche, calcoli strutturali c.a.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) MAGGIO 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Geo. Val. Geometri Esperti Valutatori

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso professionale sulla Valutazione Finanziaria degli Immobili

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) MARZO 2015 – APRILE 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Geo. Val. Geometri Esperti Valutatori
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• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso professionale in Estimo Immobiliare basato sugli Standard Internazionali di Valitazione

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) GIUGNO 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
GeoForm

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso professionale “Valorizzazione On Line del Patrimonio Immobiliare VOL”

• Qualifica conseguita Attestato di VOL
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) DICEMBRE 2007 – FEBBRAIO 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Politecnico di Milano - sede di Cremona

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di certificazione energetica degli edifici della Regione Lombardia

• Qualifica conseguita Certificatore Energetico n. 4424
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) SETTEMBRE – OTTOBRE 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Collegio dei Geometri della Provincia di Cremona in collaborazione con il Politecnico di Milano

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso per il rilevamento GPS (Global Positioning System)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) NOVEMBRE – DICEMBRE 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Collegio dei Geometri della Provincia di Cremona

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra con votazione
97/100

• Qualifica conseguita Abilitazione alla libera professione con iscrizione al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Cremona al n. 1575

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Geometra libero professionista

• Date (da – a) GIUGNO – LUGLIO 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Regione Lombardia

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso Specializzazione Professionale Tecniche CAD

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso rilasciato dalla Regione Lombardia
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) SETTEMBRE 1987 – GIUGNO 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
I.T.C.G. “A. Ponzini” di Soresina (CR)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Scuola superiore di geometra

• Qualifica conseguita Diploma di geometra con votazione 56/60
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• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Geometra diplomato

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera

ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO (LIVELLO SCOLASTICO)
• Capacità di scrittura BUONO (LIVELLO SCOLASTICO)

• Capacità di espressione orale BUONO (LIVELLO SCOLASTICO)

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in

cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buona capacità di relazionarsi con altre persone e di lavorare in gruppo maturata nel corso degli
anni  scolastici  e  professionali,  anche  grazie  alla  partecipazione  attiva  nell’organizzazione  di
manifestazioni culturali e musicali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione di

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e

sport), a casa, ecc.

Buone capacità di organizzare il proprio lavoro e quello degli altri.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Windows – XP – Autocad 2015 – Office – Pregeo – Docfa – Leonardo – Cened + - Cened 2.0 – 
Termus - Primus

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI Patente B 
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