
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
PAOLI SILVIO 

  

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
S I L V I O  G E O M .  P A O L I  

 

 
 

 

Tre Ville, 01 gennaio 2021 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLI SILVIO 

Indirizzo  VIA SCARICLE, 2/B - FRAZ. RAGOLI - 38095 TRE VILLE  

Telefono  347-5816741 

Fax  0465-323275 

E-mail  info@geometrasilviopaoli.it - slivio.paoli@geopec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  16/01/1980 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  DA FEBBRAIO 2007 AD OGGI. 

Geometra libero professionista  

 

DAL 11.05.2001 AL 08.02.2013 

  Dipendente dell’Impresa costruzioni Pretti & Scalfi S.p.a. Di Tione di Trento come tecnico di 

cantiere responsabile di commessa 

 

DAL 02.12.1999 AL 10.05.2001 

  Dipendente dello studio tecnico del geom. Maurizio Esposito in Vigo Rendena (Tn)  

 

DAL 30.08.1999 AL 26.11.1999 

  Svolgimento del progetto “Dedalus” (periodo di tirocinio) presso lo studio tecnico del geom. 

Maurizio Esposito in Vigo Rendena (Tn) 

  
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE FEBBRAIO 2018 
 Corso di aggiornamento coordinatori della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei 

lavori nei cantieri temporanei e mobili - Durata 40 ore; 
  
 FEBBRAIO 2017 
 Corso professionale in estimo immobiliare basato sugli standard internazionali di valutazione - 

Durata 24 ore; 
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 DAL 2013 
 Abilitato come Certificatore Energetico Cened per la Regione Lombardia; 

 

 

SESSIONE D'ESAMI MARZO - GIUGNO 2014 

Abilitazione alla pratica di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori in base T.U. della Sicurezza 81/2008 

 

SESSIONE D'ESAMI MARZO - MAGGIO 2010 

 

Abilitazione alla pratica di Certificatore Energetico  

Iscrizione al rispettivo Albo Professionale (Odatech per la Provincia di Trento) 

 

NELL’ANNO 1999 

 

Diploma di Geometra conseguito con punteggio di 78/100, al termine del quinquennio 

scolastico frequentato presso l’istituto tecnico commerciale e per geometri “Luigi Einaudi” di 

Tione di Trento. 

 

             CAPACITÀ E COMPETENZE Conoscenza del sistema operativo windows e dei suoi applicativi, pacchetto office e varie; 

Utilizzo di AutoCAD;  

Programmi per computi metrici estimativi e per la gestione dei lavori edili;  

Restituzione grafica di edifici con tecnologia B.I.M;   

Programma Termus per la Certificazione Energetica degli Edifici; 

Programma Meridiana per lo sviluppo e la restituzione grafica dei dati desunti da rilievi 

strumentali e per la progettazione di tracciamenti in campagna, studi dei volumi di sterro e 

riporto; 

Programmi catastali quali Docfa e Pregeo;  

Programmi tavolari per la redazione dei piani di casa (Platav); 

Programma per la gestione della sicurezza sui cantieri - Elaborazione programmi lavori. 

 

           CAPACITÀ RELAZIONALI             Buone capacità relazionali 

                                                                       Spiccata disponibilità al lavoro di squadra ed alla condivisione di dati. 

 

 

                               COMPETENZE  

                         ORGANIZZATIVE         Organizzo efficientemente il mio lavoro, grazie soprattutto all'esperienza decennale maturata 

quale responsabile di commessa per la ditta Pretti e Scalfi S.p.A. ritengo di aver raggiunto un 

buon grado di organizzazione delle opere. 

 

                               COMPETENZE  

                                       TECNICHE           Utilizzo di strumenti topografici e software specifici per il mio lavoro 
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                               COMPETENZE  

                                   ARTISTICHE          Impegnato da 30 anni con la Banda Sociale di Ragoli 

 

                        

                       ALTRE CAPACITA' 

                           E COMPETENZE         Pratico l'apicoltura nomade per passione dal 2007 e sono sempre alla ricerca delle migliori 

fioriture che caratterizzano la mia valle. Ho conseguito due premi a livello Provinciale per la 

qualità del miele millefiori prodotto in val di Manez con punteggio "Eccellente" nel 2015 ed 

"Ottimo" nel 2016. 

 

                                     ESPERIENZE:       Nel novembre del 2013 sono stato volontario in Kosovo con la Caritas Umbra per opere di 

finitura di un centro d'accoglienza per bambini orfani della guerra.  

 

 Nei primi mesi del 2015 ho vissuto esperienza (soprattutto umana) come volontario in 

Ecuador, in una delle sue parti più povere come volontario, nel paese di Zumbahua dove, per le 

missioni dell’Operazione Mato Grosso ho redatto la digitalizzazione di cinque edifici, tra cui un 

ospedale, due edifici dormitorio e due abitazioni civili; le operazioni erano necessarie e richieste 

dal Governo per la creazione del nuovo catasto Ecuadoregno. 

 

Nel settembre 2016 ho fatto parte quale volontario al C.O.C. di Amatrice in Provincia di Rieti 

per lo svolgimento e la registrazione delle pratiche di agibilità degli edifici coinvolti nel sisma del 

centro Italia del 24 agosto 2016. 

 

                       EQUIPAGGIAMENTI                   

                       TECNICI DIPONIBILI       Il mio studio si avvale si attrezzature per il rilievo strumentale di campagna di altissima qualità e 

precisione (stazione totale e gps) tale da poter permettere l’esecuzione di monitoraggi di frane 

paratie o berlinesi, gli strumenti vengono tarati regolarmente da centri autorizzati.  

Fanno parte della flotta disponibile:  

Due stazioni grafiche computerizzate "Work Station" adatte allo sviluppo di progettazione BIM;  

Plotter A0; 

Stazione Totale Sokkia set 102; 

Rilevatore Gps Sokkia GCX2;  

Livello ottico Leika; 

Distanziometro elettronico e attrezzatura ordinaria d’ufficio. 

Completa il pacchetto per utilità di accesso alle zone impervie l'autoveicolo Toyota hilux 4x4. 

                     

                      REFERENZE        Durante il periodo di servizio svolto presso lo studio tecnico del Geom. Maurizio 

Esposito in Vigo Rendena: 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
PAOLI SILVIO 

  

 

- partecipazione alla progettazione, gestione e liquidazione di numerose opere pubbliche e 

private di vario ordine e tipo, esecuzione di rilievi topografici, restituzioni grafiche di edifici 

esistenti, digitalizzazioni di mappe catastali, redazione di accatastamenti, piani di divisione 

materiale e frazionamenti. 

 

Durante il periodo di servizio svolto presso la ditta Pretti & Scalfi S.p.A.: 

- gestione diretta come geometra di cantiere da parte dell'Impresa di Costruzioni di cui sopra 

con la figura di responsabile di commessa in cantiere ed ufficio di numerose opere pubbliche e 

alcune realizzazioni di edifici privati, coprendo, nel corso degli anni un ampio raggio di opere 

edilizie tra le quali per maggior interesse e valore formativo: 

- l’impianto di depurazione di Brentonico e Chizzola; 

- l’arredo urbano in piazza Brenta Alta a Madonna di Campiglio e a Spiazzo Rendena; 

- la realizzazione di complessi residenziali quali ad esempio il “Condominio Green composto da 

18 appartamenti divisi su tre villette” di Strembo; 

- realizzazioni di opere igienico sanitarie, collettore di fognatura nera Agrone – Pieve di Bono, e 

collettore intercomunale Storo-Condino; 

- realizzazione di opere idrauliche come la scogliera sul fiume Chiese a Cimego e a Condino; 

- la posa di gas-dotto e acquedotto nell’abitato di Pieve di Bono; 

- opere stradali tra cui l’allargamento della sp 140 Ortisè – Menas in Val di Sole; 

- l’ampliamento dell’Hotel Oberosler e dell’Hotel Bertelli a Madonna di Campiglio, dell’Hotel 

Lory di Pinzolo, la realizzazione della Casa Cantoniera a Madonna di Campiglio; 

- la realizzazione di un ponte sul fiume Chiese a Nord di Cimego; 

- le opere di restauro e risanamento conservativo del “Forte Larino” a Lardaro; 

- l’ampliamento della Casa di Riposo “Abelardo Collini” di Pinzolo e la ristrutturazione 

dell’edificio in cemento armato il “Ciclamino” di Pinzolo; 

- la realizzazione del condominio denominato "Condominio il Cardo" a Madonna di Campiglio. 

 

 L’attività professionale dello studio spazia tra incarichi svolti sia nel settore pubblico che 

privato. 

I mandati ricevuti comprendono la redazione di certificati energetici degli edifici, (ad oggi ne 

sono stati compilati più di quattrocento) le operazioni catastali e tavolari quali la redazione di 

piani di casa materialmente divisa, accatastamenti, frazionamenti e volture, la progettazione e 

la coordinazione della Sicurezza nei Cantieri Edili.  

Sono presenti inoltre svariate pratiche successorie e per la richiesta di Certificati di Eredità 

presso il Tribunale di Trento. 

Completa il ventaglio degli incarichi più comuni la redazione di perizie di stima di varia natura, 

quali ad esempio la ricerca del più probabile valore di mercato di edifici sia civili sia industriali, 

di fondi agricoli ed edificabili, di danni alle coltivazioni. 

Infine un breve elenco non esaustivo delle prestazioni più importanti che mi hanno visto 

operare professionalmente sia in qualità di progettista che di direttore dei lavori: 

- La realizzazione di un autorimessa interrata a servizio della p.ed. 692 del C.C. di Ragoli I 
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parte; 

-  Lo studio di parchi e giardini quale consulenza alla ditta “Universo Legno” di Preore; 

-  La ristrutturazione di un edificio in C.C. Javrè e la realizzazione di una strada d'accesso allo 

stesso in località “No Piano” nel comune di Villa Rendena; 

- La realizzazione di due villette “prima casa” sulle pp.ff. 1260, 1261 e 1262 nel Comune di 

Ragoli; 

- La ristrutturazione edilizia della p.ed. 135 in C.C. Ragoli I parte; 

- La ristrutturazione edilizia della p.ed. 25 in C.C. Ragoli I parte; 

- La ristrutturazione edilizia della p.ed. 165 in C.C. Lardaro; 

- La coordinazione della sicurezza per il rifacimento di via Roma di Ragoli per il Comune di 

Ragoli; 

- La trasformazione dell'Hotel Palù a Madonna di Campiglio da Garnì ad Albergo; 

- La ristrutturazione edilizia con sopraelevazione della p.ed. 157 in C.C. Montagne; 

- La trasformazione dell'Hotel Palù a Madonna di Campiglio da Albergo a Residenza Turistico 

Alberghiera; 

- Direzione dei Lavori "Opere Edili" la misura e contabilità dei  lavori edili generali compresi 

nella ristrutturazione  ed ampliamento dell'ABR Dosson a Madonna di Campiglio; 

- Progetto di una nuova strada forestale in località Palù di Madonna di Campiglio; 

- L'aumento di volume in deroga della RTA Palù a Madonna di Campiglio; 

- La coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione delle opere per la realizzazione di un 

edificio da destinare a magazzino per il Comune di Tre Ville; 

- La direzione lavori e contabilità Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in 

sicurezza del manto di copertura dell'edificio comunale identificato nella P.Ed. 358 C.C. 

Giustino I^ adibito a scuola elementare e teatro; 

 

 

 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

  
 
  Data    01 gennaio 2021                                                                     Firma 

         


