curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CORNICCHIA, AUGUSTO
VIALE MATTEOTTI 376, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
+39 3498364077
augusto.cornicchia@gmail.com
Italiana
27 SETTEMBRE 1966
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03/04/2000 – tutt'oggi
Città metropolitana di Milano, Via Vivaio 1, Milano
Settore Patrimonio Edilizia Istituzionale
Tecnico delle Infrastrutture Territoriali
Gestione del patrimonio immobiliare della Città metropolitana di Milano con mansioni di responsabilità nella
valorizzazione degli immobili, nell’aggiornamento catastale, nella certificazione energetica, nel calcolo dei parametri
(superfici, millesimi, canoni), per il riparto delle spese e delle imposte.
01/01/2002 – 01/11/2012
Geometra Augusto Cornicchia, Via G. F. Pizzi 17, Milano
Libera professione di geometra
Geometra
Attività di contabilità lavori edili, rilievi topografici e catasto urbano, certificazione e diagnosi energetica degli immobili,
coordinamento in fase di esecuzione e progettazione ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 494/96 e s.m.i., progettazione
architettonica e indagini urbanistiche, arredo d'interni, calcolo millesimale compendi condominiali.
01/01/1999 – 02/04/2000
Comune di Cinisello Balsamo – Ufficio Tecnico, Via Giordano U. 3, Cinisello Balsamo (MI)
Settore Pianificazione del Territorio
Istruttore Tecnico Pianificazione Territoriale
Impiego nel Settore Urbanistico con mansioni nell'istruttoria delle pratiche edilizie connesse alla pianificazione
territoriale.
1998 – 1999
Studio Architetti Associati M&C, Via G. F. Pizzi 17, Milano
Progettazione Architettonica e Urbanistica
Collaborazione come Geometra
Aggiornamenti catastali, stime immobiliari, rilievi geometrici, progettazione architettonica.
1997 – 1998
Tecnologia e Territorio Srl, Via Guglielmo Marconi 43, Cinisello Balsamo Balsamo (MI)
Gestione integrata dei servizi per le entrate tributarie degli enti
Collaborazione come Geometra
Rilevazione e restituzione grafica del patrimonio immobiliare degli enti e cooperative e aggiornamento e recupero degli
archivi e documenti catastali.
1990 – 1997
Architetto Bernardo Fedele Via Garibaldi 122, Cinisello Balsamo Balsamo (MI)
Progettazione Architettonica e Urbanistica
Collaborazione come Geometra
Progettista in fase architettonica e urbanistica di interventi di nuova costruzione, di piani di lottizzazione e di zona,
direzione lavori edili, computi metrici estimativi e accatastamento di unità immobiliari.
1987 – 1989
Geometra Paolo Colombo, Via Vittorio Alfieri 51, Sesto San Giovanni (MI)
Studio Tecnico
Collaborazione come Geometra
Istruttoria di pratiche catastali e frazionamenti e tipi mappali, pratiche C.T.U.
1985 – 1986
Studio Architetti Associai Begnozzi e Kanah, Via Matteo Bandello 16, Milano
Progettazione Architettonica e Urbanistica
Collaborazione come Geometra
Espletamento pratiche del condono edilizio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

01/12/2014 – 31/01/2015
Provincia di Milano
Verso la città metropolitana: lavoro e tutela delle persone con disabilità.
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12/05/2006 – 13/05/2011
Agenzia CasaClima, Provincia Autonoma di Bolzano.
Consulente Energetico Esperto CasaClima, abilitazione conseguita tramite un percorso pluriennale le cui finalitá sono la
formazione di esperti indipendenti capaci di offrire una consulenza efficiente e competente per la realizzazione di
strutture edilizie capaci di disperdere meno energia possibile grazie anche all'uso efficiente di fonti rinnovabili;
- Corso base per progettisti – fisica tecnica pratica, materiali, dettagli e tipologie costruttive per una CasaClima, impianti
domestici e tecniche di misurazione ed un workshop di progettazione
pratica;
- Corso di specializzazione per progettisti – Fondamenti di Fisica tecnica applicata e di isolamento termico, i materiali
per l'edilizia e gli impianti tecnici di base.
- Corso Impianti per Edifici efficienti – produzione, distribuzione e regolazione di energia in edifici a basso consumo
energetico;
25/05/2004 – 18/06/2009
Provincia di Milano
Microsoft Access 2003 base
Microsoft Excel 2002 avanzato
Microsoft Word 2002 intermedio-avanzato
05/04/2004 – 21/06/2004
Provincia di Milano
La gestione delle attività di manutenzione del patrimonio immobiliare - modulo tecnico operativo
2002
Istituto Tecnico Commerciale e per geometri, Mosè Bianchi di Monza.
Abilitazione all'esercizio della professione di geometra.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
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04/10/2001 – 13/06/2001
Provincia di Milano in collaborazione con Regione Lombardia

• Date (da – a)
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01/10/1981 – 25/09/1985
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri, E. De Nicola Sesto San Giovanni

Espropriazione per Pubblica Utilità, nuovi profili normativi (seminario aperto ai Comuni).

Espropriazione per Pubblica Utilità, nuovi profili normativi (seminario aperto ai Comuni).

Titolo di Diploma di maturità tecnica per geometra.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Milano, lì 10/03/2017
in fede, Augusto Cornicchia

Software in uso ordinario:
- Autocad, software di disegno;
- Docfa, software di aggiornamento del catasto urbano;
- Pregeo, software di aggiornamento del catasto terreni;
- Primus, software di contabilità lavori;
- Logitec, software di calcolo termico degli immobili;
- Voltura, software di aggiornamento delle intestazioni catastali;
- Office, software di scrittura e calcolo in ambiente windows;
- Cened+, software di certificazione energetica degli immobili in Regione Lombardia;
Propensione al disegno tecnico a mano libera acquisita negli studi universitari di Architettura, con il corso di disegno e
rilievo e nei numerosi workshop dei successivi corsi di progettazione di casa a basso consumo energetico;
Propensione al canto sviluppato con corsi di coro gospel presso scuola di musica e partecipazione ai cori religiosi.

