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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  Occhioni Michele 
Indirizzo  10, Via Don Dessole, loc. Cudacciolu 07021 Arzachena (OT) 
Telefono  cell. 3493321559 studio 078983649 abit. 0789852015   

Fax   
E-mail  omstudio2003@gmail.com 

michele.occhioni@geopec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Schaffhausen (CH) 05/12/1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  01/09/2003 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Titolare, libero professionista  

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico  
• Tipo di impiego  Geometra iscritto all'albo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento attività professionale di geometra iscritto all'Albo Provinciale dei 
Geometri di Sassari con il numero 2861; 
Progettazione architettonica di edifici residenziali, commerciali, rurali; 
Direzione dei lavori, contabilità e redazione di stati di avanzamento; 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione; 
Progettazione di esecutivi e particolari costruttivi; 
Pratiche catastali (nuove costruzioni e variazioni); 
Rilievi topografici e picchettamenti; 
Certificazione energetiche edifici; 
Perizie estimative – giurate; 
Consulenza tecnica di parte per privati e consorzi; 
Espletamento pratiche di sanatoria (accertamento di conformità), condono 
edilizio l. 326/2003 e ss.mm.ed ii. ; 
Progettazione di ampliamenti ai sensi della L.R. 04/2009 come modificata dalla 
L.R. 21/2011; 
Pratiche di Demanio Marittimo; 
Progettazione di piscine; 
Attività di collaborazione con altri studi professionali ( Architetti, Ingegneri, 
Geometri, Geologi e Agronomi). 

   
• Date (da – a)  Dal 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Cala del faro 
Sede in Loc. Cala del Faro- Porto Cervo ( Arzachena) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Tecnico di supporto al CDA 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esecuzione degli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo per ciò che 
concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni afferenti 
il villaggio Cala del faro. 

   
• Date (da – a)  Da Ottobre 2003 a Agosto 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Contabilità lavori di ampliamento e restyling struttura ricettiva  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione per la misurazione e contabilizzazione lavori e redazione di 
stati di avanzamento con certificato di pagamento. 

   
• Date (da – a)  Da Aprile 2003 a Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Arzachena  
Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale per prestazioni di supporto tecnico amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione all’espletamento di pratiche di opere pubbliche. 

   
• Date (da – a)  Dal 1997 al 2007  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 
• Tipo di impiego  Praticantato e collaborazione sulla progettazione architettonica di edifici 

residenziali, commerciali e direzione lavori. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  07/12/2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 C.L.A.A.I. Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza durante la 
progettazione e durante l’esecuzione dei lavori. (ai sensi del D.Lgs 81/08, art. 
98) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  07/05/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificazione energetica degli edifici 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  13/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISFOR Istituto di Formazione dell’Api Sarda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; 
Malattie professionali; Statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri; 
Analisi dei rischi; Norme di buona tecnica e criteri per l’organizzazione dei 
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cantieri e l’effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, 
ponteggi e opere provvisionali etc); Metodologie per l’elaborazione di piani 
sicurezza e di coordinamento. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori. (D.lgs 494/96) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  18/07/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR Istituto Commerciale e per Geometri A. Deffenu - Olbia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esame di stato 

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione all’ Esercizio della Libera Professione di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 71/100 

   
• Date (da – a)  1998/2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio Tecnico Geom. Antonello Orecchioni, Arzachena (OT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio per l’abilitazione alla libera professione di Geometra. 
Redazione di pratiche edilizie e catastali; progettazione e ottenimento della  
Concessione Edilizia; rilievi catastali, topografici e picchettamenti; 
collaborazione nella direzione dei lavori e nella contabilità. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  13/02/1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR Istituto tecnico Statale Commerciale e per Geometri -Palau 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Maturità Tecnica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 36/60 

   
   

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

 
 

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. 

 Buona organizzazione del lavoro e coordinamento di figure nelle varie attività 
professionali.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di: 
Word, Excel, Adobe Photo Deluxe; 
Archline Xp (per progettazione bidimensionale e tridimensionale - Rendering); 
Primus ( computo e contabilità lavori); 
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Parcus e ParcusG. 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  A - B 
 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 
 
 
 Arzachena li, 23/01/2018     Geom. Michele Occhioni 
 
 
 
 
 


