Geom. Emanuele Ferrato – Viale Mazzini n. 36 – 60018 Montemarciano (AN)

Curriculum vitae

Informazioni
personali :

Cognome : Ferrato
Nome : Emanuele
Stato civile: Coniugato
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 16 Dicembre 1977
Luogo di nascita: Ancona
Residenza: Viale Mazzini n. 36
60018 Montemarciano (AN)
Codice Fiscale: FRRMNL77T16A271R
Partita IVA: 02068720420

Istruzione :

Conseguito diploma da geometra presso l’Istituto Tecnico Statale
Commerciale e per Geometri “E. F. Corinaldesi” di Senigallia nell’anno
scolastico 1996-1997 con votazione 45/60 (quarantacinque sessantesimi)

Attestati :

Conseguita abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra
nella Sessione Unica dell’anno 1999 con il voto di 74/100 (settantaquattro/
centesimi);
Iscrizione all’Albo dei Geometri della Provincia di Ancona per lo
svolgimento della libera professione a marzo 2001 con il numero 1857
Conseguita abilitazione a svolgere il compito di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori
con corso di 120 ore nell’anno 2004.
Aggiornamento a svolgere il compito di coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori con corso di 40 ore
nell’anno 2009.
Conseguito attestato relativo alla certificazione energetica applicata
attraverso il Protocollo Itaca Marche sintetico con corso di 48 ore
nell’anno 2010.
Conseguita abilitazione di professionista antincendio con corso di 120 ore
nell’anno 2013 con iscrizione all’Albo dei professionisti abilitati del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco con il numero AN01857G00149
Aggiornamento a svolgere il compito di coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori con corso di 40 ore
nell’anno 2014.
Completata con successo la fase teorica ed in attesa di completare la parte
pratica per l’abilitazione a pilota di SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio
Remoto) .
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Incarichi svolti per
Pubbliche
Amministrazioni:

dal 20/01/2003 al 20/09/2003 e dal 03/12/2003 al 03/07/2004 e dal
01/08/2004 al 01/04/2005 - Incarico dalla Provincia di Ancona VII settore per
la trasformazione di cartografia tematica su supporto cartaceo in basi
informatizzate in formato raster, digitalizzazione attraverso l’utilizzo di
software specifici (GIS) dei temi presenti in tali cartografie, implementazioni
del database relativo a tali temi cartografici
dal 16/07/2005 al 16/07/2006 e dal 12/09/2006 al 12/07/2007 e dal
25/08/2007 al 25/07/2008 e - Incarico dalla Provincia di Ancona VII settore
per la georeferenziazione, implementazione, gestione, aggiornamento,
controllo,
dei piani, progetti ed interventi relativi a procedimenti di
valutazione, di verifica (VIA) o di conformità (PRG), inserimento ed
interrogazione nella Banca Dati del SIT degli oggetti geografici e dei relativi
attributi alfanumerici, strutturazione, adeguamento ed aggiornamento degli
idonei tematismi per le attività di verifica, correzione ed overlay delle varie
entità topologiche attraverso sistemi GIS quali MapInfo e Vertical Mapper con
connessioni dirette alle banche dati DBMS su piattaforma Oracle
dal 10/11/2008 al 10/07/2009 e dal 11/12/2009 al 11/05/2011 e dal
21/09/2011 al 21/03/2013 - Incarico dalla Provincia di Ancona III Dipartimento
– Governo del territorio – Area SIT / PTC, per la georeferenziazione,
implementazione, gestione, aggiornamento, controllo, dei piani, progetti ed
interventi relativi a procedimenti di valutazione, di verifica (VIA) o di
conformità (PRG), inserimento ed interrogazione nella Banca Dati del SIT
degli oggetti geografici e dei relativi attributi alfanumerici, strutturazione,
adeguamento ed aggiornamento degli idonei tematismi per le attività di
verifica, correzione ed overlay delle varie entità topologiche attraverso sistemi
GIS quali MapInfo e Vertical Mapper con connessioni dirette alle banche dati
DBMS su piattaforma Oracle

Attività svolte di
- Rilievo plano-altimetrico, collaborazione alla progettazione e direzione lavori
particolare importanza e per i lavori di riqualificazione Piazza Caraffa, Piazza Lippera, Piazza Marconi
conoscenze :
e dei giardini, siti nel Comune di Cerreto d’Esi per il progetto di riqualificazione
generale, con Ing. Magnini Norberto e Arch. Egidio De Grossi
- Rilievo plano-altimetrico della Zona P.E.E.P. del Comune di Montemarciano
e assistenza alla relativa progettazione esecutiva di un tronco stradale di
Viale Europa con Ing. Norberto Magnini
- Assistenza alla direzione dei lavori delle opere di urbanizzazione della
Lottizzazione “Gabella” nel Comune di Montemarciano con Ing. Giuseppe
Paladini e con Ing. Carlo Amedeo Paladini
- Rilievo plano-altimetrico, collaborazione alla progettazione e direzione lavori
per i lavori di costruzioni di edifici di civile abitazione, presso Via San Pietro a
Montemarciano (AN), riguardante il P.R.U. (programma di recupero urbano)
del Capoluogo, in collaborazione con Ing. Paladini Giuseppe, Ing. Magnini
Norberto e la ditta C.E.M. Costruzioni Edili Marche srl
- Incarico professionale dalla CAM spa di Falconara M.ma per il rilievo planoaltimetrico della nuova zona PEEP in via del Tesoro a Falconara Marittima
(AN) per una superficie di oltre 90000 mq, attraverso tecniche di rilievo con
stazione totale e restituzione su cartografia in coordinate Gauss-Boaga.
- Collaborazione alla progettazione dell’intera rete di servizi della località
Crispiero a Catelraimondo (MC), in collabor. con Arch. Sergio Giorgi e Ing.
Piero Giorgi.
- Collaborazione alla progettazione ed elaborazione grafica dell’ ampliamento
dello stabilimento di imbottigliamento dell’acqua Nerea, situato a
Castelsantangelo sul Nera (MC) in collaborazione con Arch. Sergio Giorgi e
Ing. Piero Giorgi. Redazione di tipo mappale ed accatastamento.
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- Collaborazione alla progettazione ed elaborazione grafica della casa di
accoglienza, situata a Muccia (MC) in collaborazione con Arch. Sergio Giorgi
e Ing. Piero Giorgi.
- Collaborazione alla progettazione ed elaborazione grafica di una palestra
polivalente, situata a Fiastra (MC) in collaborazione con Arch. Sergio Giorgi.
- Progettista e coordinatore della progettazione per la VIA e per
l’autorizzazione ai sensi del 387/03, topografo, direttore dei lavori e
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la
realizzazione di un impianto a biogas sito nel Comune di Jesi (AN) in località
Coppetella della ditta Mosca Renato.
- Topografo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per la realizzazione di un impianto a biogas sito nel Comune di
Camerata Picena (AN) della ditta Sviluppo Agroalimentari Italia 2007.
- Topografo, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per la realizzazione di una centrale idroelettrica
sita nel Comune di Corinaldo (AN) in località Madonna del Piano.
Conoscenze software :



Ottima conoscenza di sistemi operativi Microsoft Windows e Android;



Ottima conoscenza del programma CAD Topko per la topografia;



Ottima conoscenza del programma CAD Allplan;



Ottima capacità nell’ uso di stazione totale e strumentazione GPS
come strumento per il rilievo plano-altimetrico;



Ottima conoscenza di programmi catastali Docfa, Pregeo, Docte, ecc.

 Ottima conoscenza del programma GIS, MapInfo e Qgis


Buona conoscenza del programma CAD Autocad;



Buona conoscenza della gestione delle banche dati DBMS su
piattaforma Oracle e connessioni attraverso MapInfo ;



Buona conoscenza del programma di preventivazione e di contabilità
della STR e Quanto;



Buona capacità di gestire cartografie di qualsiasi tipo;



Buona conoscenza della Suite Office;



Buona conoscenza della Suite Corel – Graphics Suite X5;



Buona conoscenza di parti hardware (assemblaggio e configurazione)



Sufficiente conoscenza del programma GIS ArcGis e Autodesk Map;

Lingue straniere :

Inglese a livello scolastico;

Servizio militare :

Riformato;

Situazione attuale :

Geometra libero professionista, iscritto all’Albo dei Geometri al numero
1857, iscritto alla Cassa Nazionale Geometri e titolare di
P. IVA

Montemarciano, 15/12/2015

FIRMA

tel: 338 7467948 - fax : 071 9251246 - email: e.ferrato@gmail.com - P.IVA : 02068720420 - C.F. : FRRMNL77T16A271R

