
 

 

C u r r i c u l u m  V i t a e  e t  S t u d i o r u m  

DATI PERSONALI 

 

� Data di nascita: 02/11/1976 

� Luogo di nascita: Chieri (TO) 

CARRIERA PROFESSIONALE 

 

Dal 2011 mediatore professionista iscritto a idonei organismi di mediazione 
 
Dal 2011 iscritto all'elenco dei certificatori energetici della Regione Piemonte  
 
Dal 2010 membro della commissione stampa del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia 
 
Dal 2009 membro della commissione edilizia del comune di Marentino (TO) 
 
Dal 2006 al 2010 membro della commissione informatica del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia 
 
Dal 1999 esercitata la libera professione, iscritto al Collegio dei Geometri di Torino 
Intrapresa l'attività di geometra libero professionista si sono svolti incarichi professionali inerenti i vari settori di 
competenza maturando quella professionalità e responsabilità e quelle capacità organizzative e di problem 
setting e solving proprie della libera professione 
 
Dal 1995 al 1998 presso Studio Geom. Corradino Montafia (AT) 
Sono stati svolti incarichi inerenti: nuove costruzioni, ristrutturazioni, impianti di scarico, sanatorie edilizie, 
ampliamenti, restauri e risanamenti conservativi, catasto, rilievi geometrici, rettifiche confini, pratiche A.S.L., 
abitabilità, successioni, movimenti terra in zone di vincolo idrogeologico, attività di cantiere, edilizia cimiteriale - 
mortuaria 

CONSULENZE FORMATIVE -  DOCENZE EFFETTUATE 

 

Dal 2007 ad oggi – Presso Associazione Athenay di Torino – struttura certificata ISO 9001 : 2000 
Docenze in corsi di formazione in materia di edilizia professionale nell'ambito di attività formative per 
apprendisti – corsi provincia di Torino 
 
2005 - Presso centri di formazione di informatica 
Sono state erogate ore di formazione in merito a AutoCAD 2004, 2d e 3d. Nelle docenze la decennale 
esperienza maturata su sistemi CAD viene unita con quella maturata in ambito edile – 
architettonico, integrando in modo ottimale i due settori 
 
2004 – 2005 - Presso scuole private per geometri 
Sono state erogate ore di formazione in merito alle seguenti materie: topografia, tecnologia delle costruzioni, 
disegno tecnico, AutoCAD 

Progettazione • Direzione lavori • Pratiche edili e urbanistiche 

in genere • Catasto terreni e fabbricati • Rilievi e restituzioni • 

Successioni divisioni e donazioni • Consulenze tecniche per 

compravendite • Consulenze tecniche per cause civili • 

Mediazione e conciliazione •  Riconfinamenti • Certificazioni 

energetiche • Perizie stime e valutazioni • Affitti e locazioni • 

Usi civici e demanio •  ICI • Docenze • Cartellonistica • 

Grafica 2D e 3D • Ambientazioni virtuali navigabili interattive 



FORMAZIONE PROFESSIONALE :  CREDITI FORMATIVI 

 
Ai sensi delle vigenti disposizioni che prevedono la formazione obbligatoria dei Geometri, a 

garanzia della loro professionalità,  il Consiglio Nazionale dei Geometri presso il Ministero della 
Giustizia ha riconosciuto al Geom. MIRANO Dario i seguenti crediti formativi: 

 
• 1 gennaio 2012 Seminario di acustica: 4 crediti formativi 
• 31 dicembre 2011 Articolo "automazione rossi e gialli in ambienti cad" : 2 crediti formativi 
• 16 novembre 2011 Public speaking - parlare in pubblico : 8 crediti formativi 
• 12 settembre 2011 Aggiornamento camera di conciliazione: 4 crediti formativi 
• 17 febbraio 2011 Conseguito attestato a seguito di corso per mediatori professionisti: 25 crediti formativi 
• 1 gennaio 2011 Docenze formazione apprendistato: 22 crediti formativi 
• 29 novembre 2010 Conseguito attestato di Workshop "Welcome Energy" finalizzati ai sistemi 

involucro/impianto ad elevate prestazioni energetiche per edifici nuovi ed esistenti: 14 crediti formativi 
• 3 dicembre 2010 Novità legislative in materia catastale: 4 crediti formativi 
• 26 novembre 2010 Certificazione energetica e classificazione acustica: 3 crediti formativi 
• 26 novembre 2010 Catasto energetico dei consumi: 2 crediti formativi 
• 1 luglio 2010 Presentazione Pregeo 10: 2 crediti formativi 
• 7 maggio 2010 La teoria e la pratica nelle riconfinazioni: 4 crediti formativi 
• 26 novembre 2009 Il catasto dei consumi energetici: 4 crediti formativi 
• 2 febbraio 2009 Casa Kioto - Come riqualificare l'edilizia esistente: 3 crediti formativi 
• 28 novembre 2008 Il D.M. 37/08 e il D.Lgs. 81/08 nei cantieri e nei condomini: 3 crediti formativi 
• 17 luglio 2008 Risparmio energetico e acustica: 2 crediti formativi 
• 13 dicembre 2007 La certificazione energetica negli edifici: 3 crediti formativi 
• 18 dicembre 2006 Uso del programma PREGEO 9: 13 crediti formativi 

FORMAZIONE PROFESSIONALE :  TITOLI DI STUDIO - QUALIFICHE – ATTESTATI  

 
25 Novembre 2011 – Convegno "La gestione dei rifiuti nel comparto edile" - Confartigianato Torino 
 
27 novembre 2009 - Conseguito attestato a seguito di partecipazione a corso “Edilizia sostenibile: costruire 
in EPS”  
 
26 novembre 2009 - Partecipazione al convegno “Costruire in sicurezza” . Modelli di valutazione dei rischi 
 
25 marzo 2009 -  Conseguito attestato a seguito di partecipazione al seminario tecnico “La certificazione 
energetica” 
 
6 febbraio 2009 - Partecipazione a corso base fotovoltaico. Sopralluogo, normativa, tipologie applicazione 
 
9 Novembre 2006 – Collegio Geometri di Torino - Attestato per corso di aggiornamento professionale sul 
trattamento delle acque reflue domestiche 
 
2003 - Collegio Geometri di Torino - Conseguito attestato a seguito di partecipazione a corso in materia di 
usi civici: demanio, beni civici, conciliazioni, legittimazioni, permute, affrancazioni, accertamenti demaniali, 
ricerche storico archivistiche e cartografiche 
 
9 Aprile 2003 - Conseguito attestato a seguito di partecipazione al seminario "requisiti acustici degli edifici" 
 
13 Novembre 2002 – Torino - Conseguito attestato a seguito di partecipazione a corso di progettazione e 
collaudo di materiali impermeabilizzanti e sistemi isolanti 
 
9 Marzo 2001 – Convegno "L’umidità negli edifici" 
 
2-3 Marzo 2001 -  Incontro di architettura bioecologica 
 
4 febbraio 2000 - Convegno: "L’amianto come procedere" 
 
23 febbraio 1999 – Convegno: "Materiali e tecnologie per il recupero degli edifici degradati" 
 



1999 - Collegio Geometri di Torino - Conseguito attestato di frequenza al corso di " Sicurezza sul lavoro nei 
cantieri " della durata di 120 ore (ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.Lgs. 494/96 e ai sensi della D.G.R. n°. 79-16746 
del 17/12/1997), per operare nelle mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera 
 
1998 Esame statale - Superato l'esame statale e conseguito   diploma per l'abilitazione all'esercizio della 
libera professione di Geometra 
 
1998 - Collegio Geometri di Torino - Corso approfondimento di Estimo: matematica finanziaria, economia, 
stime e metodi di stima di fondi rustici e immobili urbani, servitù, espropri, successioni, condominio, catasto, 
locazioni, liquidazione danni 
 
1995 - 1996 - Regione Piemonte - Conseguita qualifica professionale di " Tecnico CAD Ind. Ambiente e 
territorio ". Durante il corso, della durata di 744 ore, sono state acquisite nozioni di informatica di base e 
avanzate e affrontati argomenti quali topografia, estimo, valutazioni costi - benefici nella realizzazione delle 
opere, progettazione opere fognarie e smaltimento reflui, restauro e recupero architettonico (diagnostica, 
dissesti, fessurazioni, deformazioni, consolidamenti, problemi c.a., metodologia di scelta dell’intervento, 
minima perturbazione e minimo costo, materiali) 
 
1990 - 1995 - c/o I.T.C.G. B. Vittone Chieri (TO) - Conseguito diploma di Geometra votazione finale 60/60 

CONOSCENZE HARDWARE E SOFTWARE, ESPERIENZE IN AMBITO INFORMATICO - COMPUTERGRAFICA 

 

Si segue costantemente lo sviluppo di tutte le più recenti e avanzate tecnologie hardware e software. 
Grande capacità di apprendimento di nuove tecnologie e metodi software. 

Sono stati approfonditi argomenti quali: HTML, CSS, javascript, navigazione e sicurezza in Internet, uso 
di E-mail e NewsGroup, programmazione batch dos e uso del linguaggio VRML .  

Vengono utilizzati software per la progettazione 3D, rendering e modellazione solida, quali: AutoCAD 
(anche programmazione LISP), Intellicad, Cinema 4Dv5, oltre che  Excel (anche macro e parte di VBA),  Word 
e altri software per Windows ( fotoritocco, realizzazione siti web,  conversione formati audio e video). 
 
Recenti esperienze in ambito informatico: 
- realizzazione di siti web statici e dinamici su base Wordpress 
- realizzazione di fogli macro in Excel 
- realizzazione dell'applicativo Lisp NUICAD per la Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia 

RECENTI INCARICHI SVOLTI 

 

Rilievi e restituzioni: 
- Rilievo funzionale manutentivo (secondo Norme UNI) del Genio Civile di Asti e aree esterne di pertinenza a 

seguito di censimento indetto dalla Regione Piemonte. Sono stati controllati e rilevati, nella geometria e 
nella funzionalità, tutti gli impianti tecnici, strutture, rifiniture, beni mobili e serramenti. In seguito è stata 
realizzata la restituzione su supporto informatico di tutti i dati raccolti con collegamento a documentazione 
fotografica su supporto digitale 

- Rilievo geometrico di 146 box auto siti in Asti a seguito di censimento indetto dall' A.T.C.  
- Rilievo geometrico manutentivo funzionale di immobili siti in Asti a seguito di censimento indetto dall' 

A.T.C.; sono stati rilevati tutti gli immobili ( per un totale di più di 10.000 m² in pianta) e le aree esterne, 
controllati serramenti, strutture e rifiniture; in seguito è stata realizzata la restituzione di tutti i dati raccolti 
e della documentazione fotografica su supporto digitale 

- Rilievi per realizzazione rete fibre ottiche Fastweb in Torino 
- Rilievi e restituzione di edifici ai fini catastali 
 
Urbanistica, edilizia, progettazione e direzione lavori: 
- Progettazione e direzione lavori per rifacimento di copertura contenente amianto in Castiglione T.se  
- Progettazione e direzione lavori per rifacimento di copertura nel comune di Gassino T.se 
- Studio di fattibilità per realizzazione di capannone artigianale in Andezeno (TO) 
- Assistenza per pratiche condono edilizio per immobili nelle province di Asti e Torino 
- Assistenza per progettazione di ristrutturazione con ampliamento  di fabbricati in provincia di Asti 
- Progettazione e direzione lavori di muri di sostegno, scarichi reflui, recupero volumi nel comune di 

Marentino 
- Collaborazione per progetto di ville unifamiliari in Moriondo Torinese frazione Bausone 



- Realizzazione di esecutivi da cantiere per copertura di edifici di civile abitazione nella provincia di Torino 
- Progettazione opere di isolamento termico per fabbricati in provincia di Torino ed Asti 
- Progettazione e direzione lavori per ristrutturazione di immobile in Marentino (TO) 
- Progettazione e direzione lavori di consolidamento statico di immobile in Marentino (TO) 
- Progettazione viabilità farmacia sita in Marentino (TO) 
- Assistenza per redazione progetto nuovo stabilimento industriale in Celle Enomondo (AT) 
- Assistenza per redazione elaborati per realizzazione di edifici residenziali in Borgo San Dalmazzo (CN) 
 
Computergrafica: 
- Realizzazione di render fotorealistici con inserimento contestuale nello sfondo di edifici di civile abitazione 
- Realizzazione di ambientazioni virtuali interattive e navigabili di interni di edifici di civile abitazione 
 
Successioni, stime, divisioni, pratiche fiscali, locazione: 
- Verifica di immobili ai fini ICI 
- Stime e progetti di divisione ereditaria di immobili siti in provincia di Torino e Asti 
- Consulenza per successioni di immobili siti nella provincia di Torino e relative volture catastali 
- Redazione pratiche per richiesta contributo regionale alla realizzazione di Bed&Breakfast 
- Redazione contratti di locazione 
 
Catasto: 
- Redazione pratiche catastali (Catasto terreni e Catasto Fabbricati, Docfa, indagini e consulenze) per 

immobili nelle province di Asti e Torino 
- Accatastamento di fabbricati rurali 
- Redazione pratiche autotutela – ricorso rendite 
 
Altri incarichi svolti: 
- Redazione pratiche per usufruire detrazioni fiscali 
- Consulenze in materia di contenimento energetico e requisiti termoigrometrici, attestato di qualificazione 

energetica per immobili siti nella provincia di Asti 
- Collaborazione per consulenze tecniche d’ufficio e consulenze tecniche di parte per cause civili presso 

tribunale di Asti 
- Assistenza per redazione regolamento condominiale di fabbricati nelle province di Asti e di Torino  
- Consulenza per redazioni contratti di locazione 
- "Completamento NUI" - Ricomposizione planimetrica di fabbricati in virtù della convenzione Collegio dei 

Geometri - Città di Torino. Prestazione svolta per la città di Torino – divisione servizi tributari, richiedente 
approfondite conoscenze informatiche e catastali ed una alta professionalità nella gestione delle 
informazioni di input 

- Ideazione e progettazione attività formative per apprendisti 

PUBBLICAZIONI 

- Pubblicazione di render in siti Internet specializzati 
- Pubblicazione di render sulla rivista specializzata "COMPUTER GRAFICA" n°. 19 Giugno 2002. Imago editore 
- Pubblicazione autorizzata SIAE di Cd-Rom multimediale  

- Articolo "automazione rossi e gialli in ambiente CAD" , rivista "Il Geometra" dicembre 2011 

LINGUE STRANIERE 

Inglese 

PATENTI  

A e B, automunito 

SERVIZIO MILITARE 

Assolto presso l'arma dei Carabinieri 

ASSOCIAZIONI 

Iscritto all’Associazione nazionale Carabinieri 
Iscritto per l'anno 2011 all'Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri E Mediatori “GEO-C.A.M.” 
Iscritto all'Associazione Geometri per la Sicurezza "Geosicur" 
 

 

Si autorizza la trattazione dei dati del curriculum ai sensi delle vigenti norme sulla privacy per lo scopo strettamente necessario  


