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ISCRIZIONE COLLEGIO 

  
Collegio dei Geometri 

Provincia di Cremona 

al n. 2078  

 

 

 

SOFTWARE 

  
Word   Avanzato 

Excel  Intermedio 

Powerpoint Intermedio 

AutoCAD Avanzato 

 

 

 

LINGUE 

 
Italiano Madrelingua 

Inglese Intermedio 

                 

          

 
 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
Da  Gennaio 2014 Bosio Geom. Luca 

A  Oggi  Libero Professionista 

• Progettazione e Direzione Lavori di 

edilizia privata: manutenzioni 

straordinarie di edifici residenziali o 

artigianali/industriali, interventi di 

smaltimento amianto e 

riqualificazione energetica 

• Progettazione e Direzione Lavori per 

opere pubbliche: manutenzioni 

patrimonio comunale (cimitero, 

piazza), miglioramento della 

sicurezza stradale (manutenzione 

strade, realizzazione marciapiedi), 

realizzazione di una sala 

polifunzionale 

• GEOM.staff studio tecnico 

associato: da Gennaio 2021 socio 

 

Da  Luglio 2014  Comune di Cumignano sul Naviglio 

A  Oggi  Supporto operativo al R.U.P. 

    Compiti svolti: 

• Istruttoria di Pratiche di Edilizia 

Privata e stesura di provvedimenti 

autorizzativi 

• Gestione appalti per lavori pubblici 

attraverso le Piattaforme dedicate 

(ArcaSINTEL e MePA) 

• Stesura di Determinazioni, Delibere 

di Giunta e Consiglio Comunale 

inerenti l’attività dell’Ufficio Tecnico 

Comunale 

• Redazione di Ordinanze Sindacali 

riguardanti inconvenienti igienico-

sanitari o illeciti ambientali 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2009   Istruzione Secondaria Superiore 

   I.T.C.G.P.A.C.L.E. “Luca Pacioli” di Crema 

   Votazione 100/100 

 

2013   Abilitazione alla professione di Geometra 

    

 

 

 

Si allega il Curriculum certificato con l’elenco dei vari corsi di formazione frequentati dal 

2014 al 2021, rilasciato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, che 

costituisce parte integrante del Curriculum Vitae del Geom. Luca Bosio. 
 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

Cumignano sul Naviglio, lì 07 luglio 2021 



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CURRICULUM PROFESSIONALE CERTIFICATO

Luca Bosio
Collegio di CREMONA
Numero di Iscrizione 2078
Data Iscrizione 20/01/2014

Corsi di formazione previsti da norme specifiche
 - 2016 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

Corsi di formazione e aggiornamento
 - 2021 Le detrazioni fiscali in edilizia e Superbonus 110%
 - 2020 IL DECRETO RILANCIO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI
 - 2020 Le distanze in edilizia 2.0 - Le novità e gli approfondimenti
 - 2016 Novità in materia di accatastamenti
 - 2015 Corso per rilievi con laser scanner e droni e accenni presentazione obbligatoria pratiche catastali in

telematico

Crediti formativi in eccedenza triennio precedente
 - 2018 Crediti in eccedenza dal triennio 2015-2017

Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q
 - 2021 Il percorso di riforma del Testo unico dell’edilizia (DPR 6 giugno 2001 n. 380)
 - 2021 Il Superbonus 110% - in pratica
 - 2019 Amianto: obblighi e opportunità per lo smaltimento
 - 2018 Corso Professione di Estimo: la Best Practice nella valutazione immobiliare secondo gli standard

internazionali

 - 2018 Verifica di progetto ai fini di validazione
 - 2017 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: QUADRO NORMATIVO, ITER AUTORIZZATIVO E

RELAZIONE PAESAGGISTICA
 - 2017 Partecipare alle gare d’appalto
 - 2016 Catasto - Corso Base

Seminari, convegni, giornate di studio



 - 2017 SCIA - 2
 - 2016 La sicurezza in cantiere: linee vita 795-2012
 - 2015 Grandi opere, appalti pubblici e infiltrazioni mafiose: l'etica professionale e la responsabilità civile

quali strumenti di contrasto all'illegalità

Corsi esterni
 - 2014 Le competenze ambientali sul territorio

Superamento di esami tecnici in corsi universitari attinenti la professione
 - 2014 Elementi di informatica e programmazione
 - 2014 Algebra e geometria
 - 2014 Analisi matematica 1

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Direzione lavori

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Pregeo 10 / Docfa categorie D e E
 - 2014 PREGEO10, l'evoluzione del sistema di aggiornamento del Catasto e il superamento delle tipologie
 - 2014 Obblighi derivanti dal tema paesaggio: complessità, interdipendenze, differente modo di progettare
 - 2014 Dissesto idrogeologico - siamo sempre in emergenza di protezione civile
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