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• TEL.: 0835/262098 - 329/1184003

EMANUELE PILATO
INFORMAZIONI PERSONALI








Stato civile: coniugato
Nazionalità: ITALIANA
Data di nascita: 09/09/1982
Luogo di nascita: ALTAMURA(BA)
Residenza: MATERA
Obblighi di leva: Assolti
Professione:Geometra

OBIETTIVI

Raggiungere una situazione di maggiore gratificazione
professionale ampliando la propria esperienza con nuovi
temi progettuali.
Acquisire conoscenze ed esperienza presso aziende,
enti pubblici e studi professionali.
STUDI













Luglio 2001 – Diploma di Geometra conseguito
presso l’ I.T.C.G, E.Stella (MT).
Dicembre 2005 – Esami di stato per L’abilitazione
all’Esercizio della Libera Professione.
Maggio 2006 – Iscrizione Albo Geometri di Matera.
Settembre 2007 – Corso di formazione professionale
sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dei Decreti
Legislativi 626/94, 494/96.
Febbraio 2008 – Corso di aggiornamento professionale
sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del nuovo “Testo
Unico sulla Sicurezza”- D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e
successive modifiche D.lgs n. 106 del . 3 agosto 2010.
Febbraio 2009 – Corso di aggiornamento professionale
sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del nuovo “Testo
Unico sulla Sicurezza”- D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e
successive modifiche e integrazioni.
Febbraio 2015 – Corso di aggiornamento professionale
sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del nuovo “Testo



Unico sulla Sicurezza”- D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e
successive modifiche e integrazioni.
Dicembre 2015 – Corso di specializzazione in
Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 e
successive modifiche e integrazioni.

CURRICULUM

Dopo essermi diplomato ho collaborato con “l’AESSE
Progetti”, occupandomi di lavori riguardanti le linee
elettriche enel, precisamente mi dedicavo ai rilievi a
vista delle linee elettriche; ho incominciato cosi a
svolgere
le
attività
topografiche
che
avevo
accuratamente imparato.
Successivamente ho collaborato per svariati anni con lo
studio tecnico del Geom. Rocco FESTA. Qui
progettavo, rilevavo, ed eseguivo come collaboratore i
lavori delle linee del gas per conto della snam.
A dicembre 2002 mi sono iscritto al praticantato presso
il Collegio dei Geometri di Matera e come tirocinante ho
fatto pratica presso un altro studio tecnico.
Da febbraio 2004 ho iniziato un periodo di pratica
presso l’Agenzia del Territorio di Matera collaborando
con il Collegio dei Geometri di Matera. Ho svolto
correzioni di Tipi mappali e frazionamenti di terreni e
fabbricati per tecnici iscritti all’albo del Collegio
suddetto. Inoltre ho avuto il compito di far visionare i
fogli di mappa cartacei.
Nel dicembre 2005 ho conseguito l’Abilitazione alla
Libera Professione di Geometra.
Sono iscritto al Collegio dei Geometri di Matera dal
2006 e svolgo la libera professione.
Ho acquisito esperienze:
•
in ambito Urbanistico;
•
in ambito Catastale e Topografico;
•
in ambito Immobiliare.
Nel Ottobre 2009 ho richiesto l'iscrizione nell'Albo dei
Consulenti Tecnici e dei Periti al signor Presidente del
Tribunale di Matera, e dall'anno 2010 svolgo le attività
riguardanti le competenze professionali del Consulente
Tecnico d'Ufficio.
Nel Gennaio 2011 abbiamo aperto con altri colleghi

(Geometri, Ingegneri e Architetti) studio tecnico di
progettazione associato svolgendo varie attività
lavorative in ambito Urbanistico, Catastale e
Topografico ed Immobiliare.
Da Giugno 2013 a luglio 2018 vengo nominato come
consigliere nel Consiglio di Disciplina Territoriale dei
Geometri e Geometri Laureati dal Tribunale di Matera
con decreto n.52/2013, e da tale data svolgo le attività
riguardanti le competenze di tale titolo richiede.
INCARICI CON ENTI PUBBLICI


Comune di Castelsaraceno (PZ) - Agosto 2010
Incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, Direzione Lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione relativamente ai lavori di
“MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE
CIMITERO “ come membro di associazione tra liberi professionisti con
Dr. Ing. Massimiliano Bisignano, Dr. Arch. Ivan Risimini, Dr. Arch.
Rocco Tocci, Geom. Vito Cirigliano.Importo lavori: € 102.315,00.-



Comune di Castelsaraceno (PZ) – Aprile 2011
Incarico professionale di rilevazione dello stato di fatto, progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
relativamente ai lavori di “SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO STRADE
RURALI “ come membro di associazione tra liberi professionisti con
Ing. Egidio CONTE, Geom. Mario LATRONICO e Geom. Vito Cirigliano.Importo lavori: € 100.000,00.-

CONOSCENZE INFORMATICHE




Buona conoscenza dei programmi di progettazione grafica
(AUTOCAD, ARCHICAD, MICROSTATION, RILISNAM e
applicativi), dei programmi di gestione immagini (COREL
DRAW, COREL PHOTO PAINT, ADOBE PHOTOSHOP),
dell’ambiente WINDOWS, del pacchetto OFFICE, di Internet e
della Posta elettronica,nell’ ambiente topografico (PREGEO
8.00, DOCFA 3.00, VOLTURE, DOCTE, Archivio Punti Fiduciali,
MISURATE, MERIDIANA 320) ed inoltre so utilizzare molto
bene il programma per la contabilità (PRIMUS).
Ho un ottima conoscenza in materia Topografia.

STRUMENTAZIONI A DISPOSIZIONE








Personal computer corredato di scanner, stampante, plotter, ect.
ect.;
Stazione Totale Leica TS06;
Stazione Totale Geodimeter Geotronics S400;
Disto Leica D5;
GPS Leica viva CS04;
Software Cad, Topografici e di elaborazione grafica.-

INTERESSI NON PROFESSIONALI


Disegno, moto, musica, fotografia, sport, viaggi.

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni
mendaci, così come stabilito dall’art.76, nonché di quanto previsto
dall’art.75, del D.P.R. 445/2000.

