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INFORMAZIONI PERSONALI ANDREA GROSSO 
 

   Residente in Beinette (Cn) 12081, Via Vecchia di Cuneo n. 4 

   +39 349 2819582 

  andrea.geogrosso@gmail.com  
 
 

 
Sesso Maschile | Data di nascita 02/09/1983 | Nazionalità Italiana 

 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Dal 26 novembre 2018 – Istruttore Tecnico a tempo determinato, categoria C, presso il Settore 

Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio del Comune di Cuneo. 
 

Dal 18 ottobre 2017 
Iscritto all'interno di graduatoria pubblica approvata con Determinazione A.G. n. 403 del 18.10.2017 in 
seguito a concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di un 
esperto tecnico al dipartimento tecnico/ll.pp./urbanistica/ambiente (cat. c ccnl 31/03/99) - presso il 
comune di Fossano. 

 
Dal 30 maggio 2016 
Iscritto all’interno di graduatoria pubblica, determinazione n.55 del 30/05/2016, in seguito a 
superamento di concorso a copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale di istruttore 
tecnico in area tecnico - manutentiva - lavori pubblici presso il comune di Monforte d’Alba. 

 
2008 – novembre 2018 
Geometra, libero professionista iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Cuneo al n. 2919 avente 
studio tecnico in Cuneo, Via Savona 28, in possesso del diploma di scuola media superiore per 
Geometri e successiva abilitazione alla professione esercitataaffrontando diverse tematiche lavorative 
quali progettazione e direzione lavori di fabbricati ad uso civile e industriale, pratiche di aggiornamento 
catastale, divisioni ereditare, perizie di stima legate a mutui bancari, rilievi celerimetrici plano - 
altimetrici eseguiti con stazione totale di proprietà, denunce di successione, elaborazione grafica 
tridimensionale, impaginazione e fotoritocco. 
Durante questo periodo si segnalano collaborazioni dirette con amministrazioni pubbliche quali il 
Comune di Pagno ed il Comune di Castelmagno in materia di pratiche catastali. 

 
2004 - 2008 
Esercizio della libera professione di Geometra in qualità di tecnico esterno collaboratore di studi 
professionali avviati, svolgendo mansioni tecniche e pratiche relative a tutti i campi previsti dalla 
professione di geometra. 

 

Novembre 2004 
Conseguimento del Diploma d’abilitazione all’esercizio della professione di Geometra Presso l’istituto 
superiore per Geometri e Periti agrari “Vincenzo Virginio” di Cuneo con la valutazione di 
settantatre/centesimi 

 
Luglio 2002 

Conseguimento del Diploma d’istruzione secondaria superiore ordine tecnico - Geometra Presso 
l’istituto superiore per Geometri e Periti agrari “Vincenzo Virginio” di Cuneo con la valutazione di 
settanta/centesimi 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 
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Altre lingue 

 

 
Francese Buono Buono Discreto Buono Discreto 

Inglese Buono Buono Discreto Buono Discreto 

 
 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

 

Risoluzione di 
problemi 

Buono Buono Buono Buono Buono 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza   dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come 
appassionato a livello amatoriale 

▪ buona padronanza dei software di disegno elettronico CAD 

 

Patente di guida A, B, C, CE + CQC 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Corsi 

Certificazioni 
▪ 2017 aspetti fiscali e giuridici immobiliari italo/francesi 

▪ 2017 le successioni 

▪ 2017 la successione telematica 

▪ 2017 approfondimenti in materia urbanistica edilizia 

▪ 2017 terre e rocce da scavo 

▪ 2017 dichiarazione di successioni telematiche 

▪ 2016 disegno di legge n. 2039/2015 - contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo 
edificato 

▪ 2015 le novità per gli esperti estimatori - nel processo fallimentare e di esecuzione immobiliare 
contenute nel d.l. 83/2015 nella l.132/2015 

▪ 2015 pregeo caso pratico - tipo mappale con la stazione totale 

▪ 2015 corso: aggiornamento coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di 

▪ progettazione (csp) ed esecuzione (cse) rif. art. 98 ed all. xiv del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

▪ 2015 le chiusure esterne, infissi e serramenti 

▪ 2015 le novità su certificazione energetica e progettazione efficiente 

▪ 2015 l'impermeabilizzazione del calcestruzzo 

▪ 2015 nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche di sportello unico per 
l'edilizia del comune di Cuneo 

▪ 2015 convegno c.i.p.a.g - incontro con gli iscritti - novità regolamentari ed opportunità per gli iscritti 

▪ 2015 l'evoluzione della cartografia catastale: stato dell'arte e prospettive 

▪ 2015 nuove procedure per la presentazione delle pratiche di sportello unico per l'edilizia 

▪ 2014 gli edifici del futuro - progettare e costruire un edificio in muratura ad energia quasi zero 

▪ 2013 successioni e donazioni nella legge e nella pratica 

▪ 2012 nuove norme tecniche di costruzione di cui al dm 14/01/2008 

▪ 2014 materiali utilizzati nelle coibentazioni edilizie 

▪ 2014 gli edifici del futuro - progettare e costruire edifici in legno ad alta efficienza energetica 

▪ 2014 seminario introduttivo al "mude - modello unico dell'edilizia" 

▪ 2013 "le recenti novità in materia urbanistica ed edilizia introdotte dalla l.09.08.13 n. 98 e dalla l. reg. 

▪ Piemonte n. 17 del 12.08.2013" 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
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▪ 2013 convegno "comunicazione e decreto fare" 

▪ 2013 avviso di accertamento in materia di rendita catastale 

▪ 2013 le modifiche alla legge regionale n. 56/77 (tutela ed uso del suolo) introdotte dalla legge 
regionale n. 3/2013 

▪ 2013 1^ reiterazione "le parcelle dopo l'abolizione delle tariffe" 

▪ 2012 seminario "progettazione architettonica in 3d" - prograf allplan 

▪ 2012 reiterazione "imu imposta municipale propria" csc gruppo più - Cuneo 

▪ 2012 acciaio per costruzioni: tecniche di progettazione, protezione e finitura estetica. 

▪ 2011 "il nuovo regolamento di prevenzione incendi d.p.r. 151/11" 

▪ 2011 reiterazione "l'iva in edilizia" 

▪ 2011 "solare termico: normativa, innovazione impiantistica" - sonnenkraft 

▪ 2011 strumenti di tutela nella contrattazione immobiliare 

▪ 2010 scia (segnalazione certificata di inizio attività) 

▪ 2010 la teoria e la pratica nelle riconfinazioni 

▪ 2010 mappe originali di impianto raster presentazione e introduzione al loro corretto utilizzo 

▪ 2010 pregeo 10 e docfa 4 

▪ 2009 "piano casa 2009" -legge regionale 14.7.2009 n.20 - snellimento delle procedure in materia di 
edilizia e urbanistica 

▪ 2009 pregeo 10 

▪ 2009 la commerciabilità dei fabbricati affetti da irregolarità urbanistiche 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi delle vigenti leggi. 

 


