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CURRICULUM VITAE  VITAE 

 

Geom.ALBANESE Antonio,  nato a Fasano-Pezze di Greco (BR)  il 03.11.1969  e domiciliato  a 

Fasano, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Brindisi,  

Ha conseguito il Diploma  di  Maturità Tecnica per Geometri  presso l’Istituto Tecnico per 

Geometri “O.Belluzzi” di Brindisi nell’anno scolastico 1987/88; 

Ha conseguito il Diploma di Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra  presso 

l’Istituto Tecnico per Geometri “O.Belluzzi” di Brindisi nella sessione di Esami di Stato del 1992; 

adi aver iniziato a svolgere dal 1993,  e di svolgerla tuttora,  la libera professione di Geometra  con 

iscrizione al Collegio dei Geometri di Brindisi; 

Ha conseguito l’attestazione relativa al corso base GPS; 

Ha conseguito gli attestati relativi al Corso di Specializzazione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro 

e sui cantieri (D.Lgvo 626/94-242/96) e di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 

lavori (D.Lgvo 494/96); 

Ha conseguito l’attestato di aggiornamento professionale di Coordinatore per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori di cui all’allegato XIV del D.Lgvo 81/2008 e di aver partecipato al  corso di 

aggiornamento di 40 ore conseguendo il relativo attestato in data 15.04.2014; 

E’ in possesso dell’attestato di partecipazione del corso di formazione professionale di estimo 

immobiliare in base agli IVS della durata di 24 ore rilasciato dal Collegio Provinciale dei Geometri 

e Geometri di Brindisi in data 02.12.2015 ; 

E’ in possesso dell’attestato di frequenza corso per 80 ore e superamento esame per Tecnici 

Certificatori Energetici ai sensi del dpr 75/2015 rilasciato  dal Collegio Provinciale dei Geometri e 

Geometri di Brindisi in data 19.04.2016; 

E’ in possesso del Certificato di Valutatore Immobiliare secondo la norma UNI 11558:2014 

rilasciato da IMQ in data 23.06.2016 n. IMQ-VI-1606054 termine validità 22.06.2022; 

bdi aver partecipato al seminario di studio sul tema “Patrimonio immobiliare Culturale, 

Valorizzazione e Valutazione” ; 

 

Ha maturato nel corso della svolgimento della professione le seguenti   esperienze lavorative: 

pratiche estimative; ricerche catastali ed  ipotecarie; consulenza tecnica;pratiche di 

accatastamento e rilevamenti topografici catastali;redazione di tabelle  millesimali e 
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regolamenti di condominio; esecuzione di censimento, analisi, plannig e certificazione   

immobiliare  su patrimoni immobiliari; rilevamenti topografici plano-altimetrici; 

progettazione, architettura d’interni direzione lavori di immobili per edilizia privata a 

destinazione residenziale e non residenziale; direzione tecnica di cantiere per conto di 

imprese private operanti nel settore degli appalti;consulente di Istituti Bancari per le 

valutazioni immobiliari; progettazione di piani per la sicurezza sui cantieri edili  e  

coordinatore in fase di esecuzione; consulenza in ambito della fiscalità immobiliare, 

dichiarazione dei redditi,  per detrazioni  fiscali relative a lavori di ristrutturazione e 

riqualificazione energetica, dichiarazione di successione; consulente tecnico di imprese 

sia profit che non profit. 

- 

 Nell'ambito dell'attività di impegno politico e sociale: 

 

Ha ricoperto l'incarico di consigliere circoscrizionale; 

Ha ricoperto ruoli dirigenziali con responsabilità di livello Provinciale e Regionale in una 

Associazione di Terzo Settore riconosciuta a  livello Nazionale (ACLI); 

Ricopre il ruolo di Presidente Provinciale del Patronato ACLI. 

  

Dichiara, inoltre,  

 

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

di aver svolto il servizio militare di leva obbligatorio nel periodo marzo1991/marzo 1992 presso la 

Caserma Pierozzi di Brindisi  e di essersi congedato con il grado di Aviere Scelto; 

di essere Cittadino Italiano e di godere dei diritti civili e politici. 

 

Fasano, 18/08/2020                                           

 


