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Geometra Guerrino MALAGOLA - Curriculum Professionale

STUDI
1976 Diplomato geometra presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “A.Palladio” di
Treviso.

PERFEZIONAM ENTO - ABILITAZIONI
INCARICHI PUBBLICI
dal 1980 al giugno 1986 ho svolto mansioni di geometra assistente-disegnatore presso
uno studio di ingegneria di Vittorio Veneto.
dal 27.06.1984 abilitazione all’esercizio della libera professione,conseguita dopo regolari
esami,ed iscrizione al Collegio dei Geometri della Provincia di Treviso.
dal luglio 1986 al maggio 1991 ho svolto l’incarico di geometra consulente collaboratore,presso il Comune di CORDIGNANO (Treviso).
dal 1991 al 1992 ho svolto incarichi di CTU presso l’ex-Pretura di Vittorio Veneto e
incarichi di CTP per studi legali.
dall’11.01.1993 al 30.06.1994 ho svolto l’incarico di geometra addetto alla topografia e
alla contabilità dei lavori, presso una Società italiana operante in Medio Oriente (Kuwait),
nel settore delle opere civili e nell’impiantistica industriale.
dal 01.07.1994 rientro in Italia e riorganizzazione dello studio in Cordignano.
dal 13.05.1997 ho conseguito l’abilitazione a :
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza e l’igiene del
lavoro ( D.L. 626 / 94);
- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la
realizzazione dell’opera nel settore delle costruzioni ( D.L. 494 / 96);
l’abilitazione è stata ottenuta seguendo un corso di formazione di 120 ore,organizzato dal
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura, in collaborazione con il Collegio dei
Geometri della Provincia di Treviso.
dal 09.10.2001 al 31.10.2002 ho espletato l’incarico con contratto a tempo determinato di
Funzionario dell’area direttiva nell’Area Tecnica (edilizia privata e LL.PP.) del Comune di
ORSAGO (Treviso).
dal 22.04.1999 al 2008 sono stato socio al 50% della Società a responsabilità limitata
“TEAM s.r.l. – Architecture, Engineering and Services” con sede legale a Vittorio V.to in
Via B.Brandolini n.107, ncf. e p.iva n. 03447440268, società di ingegneria omologata ai
sensi della Legge sui Lavori Pubblici n.109/94.
dal novembre 2004 sono iscritto all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Treviso.

Anno 2005 corso di aggiornamento professionale per amministratori di condominio
organizzato dal Collegio dei Geometri di Treviso e dal 2008 sono socio ANACI
(Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari).
Anno 2005 sono iscritto con posizione n. 637 a GEOVAL (Associazione Geometri
Valutatori Esperti), associazione di geometri iscritti all’Albo nazionale che esercita attività
nel campo delle valutazioni estimative.
Negli anni 2007 e nel 2008 ho frequentato i corsi dell’Agenzia CasaClima-KlimaHaus
della Provincia Autonoma di Bolzano, conseguendo il diploma di esperto CasaClima
junior.

