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CURRICULUM VITAE_
DATI ANAGRAFICI

FLAVIO PROIETTI

Nato a Roma il 25/6/1979
Residente in Roma, Via Vitaliano Rotellini, 61 - C.A.P. 00128 - Roma
Cell. 3483894098
E-mail: f.proietti@progima.it
STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Istituto Tecnico per Geometri “Leon Battista Alberti”
Diploma di Geometra, conseguito con votazione “quarantotto/sessantesimi” in data 22/07/98
CE.F.M.E. (Centro Formazione Maestranze Edili di Roma e Provincia) Attestato di qualifica professionale
per “Assistente tecnico edile esperto in processi di qualità e sicurezza”.
C.t.p. (Comitato Paritetico Territoriale)
Attestato sulla sicurezza nei cantieri temporanei ed immobili L.494/96.
Collegio Provinciale dei Geometri di Roma
Iscritto all’albo Professionale dei Geometri dal 10-01-2005 al n.9462, a seguito dell’abilitazione alla libera
professione di Geometra acquisita nella sessione di esami del 2003 con la votazione di 75/100.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Esperto in disegno automatico AutoCAD 2007 e versioni precedenti, 2D e 3D;
Buone conoscenze per la realizzazione di render su basi Cad 3D mediante l’applicativo Art-lantis render
4.0;
Esperto in informatica con utilizzo dei software Windows Xp/2000/NT e pacchetti applicativi Office 2003 –
Microsoft Project 2000;
Gestione delle contabilità e dei libretti misure con PriMus Revolution;
Ottima conoscenza del programma DocFA per il classamento e la variazione delle rendite, e di tutti i programmi necessari per gli aggiornamenti catastali.
Buona conoscenza del programma Acca CerTus 3.0 per la redazione delle certificazioni energetiche.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Studio Castellini: Tecnico incaricato, dello studio notarile del Notaio Paolo Castellini, per la consulenza e
l’assistenza tecnica, nell’intero territorio nazionale, necessaria per la stipula degli atti e per la gestione del
patrimonio immobiliare dei clienti;
F.lli Fabrizi & Sigismondi Edilizia S.r.l.: Collaborazione in qualità di tecnico esterno, per la realizzazione
della contabilità e per la contestuale assistenza di cantiere, nel cantiere denominato “EUROPARCO” sito in
Roma località Eur - Castellaccio;
S.I.T.O.P.: Collaborazione in qualità di tecnico esterno, per la regolarizzazione della situazione catastale di
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alcune proprietà ENI S.p.A. e RAI Way site in varie regioni nazionali; Attività topografiche di rilevamento e
tracciamento nei cantieri del nuovo quartiere di Ponte di Nona ed Auditorium Scarl di Roma;
Engineering e Territorio S.r.l.: Attività tecniche comunali e catastali svolte nell’intero ambito nazionale.
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