
  

CCuurrrriiccuulluumm  VViittaaee     
di 

MATERDOMINI Antonio 

 

DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  
Stato civile: celibe 
Nazionalità: italiana 
Luogo di nascita: Matera 
Data di nascita: 23/07/1977 
 
 
 

IISSTTRRUUZZIIOONNEE  
 
 Diploma di geometra conseguito presso l'istituto tecnico per geometri                

“ Ettore STELLA “ di Matera con votazione 48/60. 

 Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Geometra con il 

punteggio di 36/60 

 
 

EESSPPEERRIIEENNZZAA  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  
 
 
 Collaboratore presso lo studio tecnico del geom. Montemurro Guido Marcello, 

in qualità di tirocinante. 

 Frequenza del corso di formazione “ Area Gestione Tecnica “ presso il Comune 

di Matera della durata complessiva di 600 ore 

 Dipendente della ditta N.A.C. s.n.c. con la qualifica di letturista di 6° livello dal 

05/06/2001 al 30/11/2004 

 Assunto presso la ditta “ CONUS ” spa di Torino dal 14/12/2004  con la 

qualifica di operaio letturista. 

 Frequenza di un corso per “Amministratore di condomini” presso la sede di Bari 

dell’ A.L.A.C. (associazione liberi amministratori condominiali) 

 Dal gennaio 2007 esercito la  libera professione  di Amministratore di 

Condominio  

 

LLIINNGGUUEE  SSTTRRAANNIIEERREE  
 
 
Conoscenza della lingua inglese e francese a livello scolastico e tecnico 
informatico. 

MMAANNSSIIOONNII  EESSPPLLEETTAATTEE  
 
Assistente tecnico di cantieri vari con le seguenti mansioni: 
 
- rilievi topografici, piani quotati, sezioni stradali, impostazione carpenterie ed 

armature,  analisi prezzi sui materiali utilizzati in cantiere; 

- operatore tecnico su pc  per lo sviluppo delle seguenti mansioni: restituzione su 

supporto informatico e successivamente cartaceo di rilievi topografici, 

planimetrie, profili, sezioni; 

- computo dei volumi, disegno opere d'arte, carpenterie ed armature; 

- rilievi topografici per la redazione di tipi di frazionamento, tipi mappali, rettifiche 

di confini, variazioni di coltura; 



- redazione di pratiche catastali per accatastamenti  e variazioni al N.C.E.U.  

- assistenza di cantiere particolarmente riferita al posizionamento dei corpi di 

fabbrica  e dei relativi elementi strutturali  

- redazione di progetti per il rilascio di concessioni edilizie; 

- relazioni estimative per mutui bancari.   

- Rilevazione dei consumi sui misuratori gas nel territorio della Regione 

Basilicata, con l’utilizzo di terminali e palmari . 

- Gestione di alcuni condomini nella città di Matera , con buona esperienza nel 

campo legale . 

 
Quanto sopra eseguito per mezzo di software compatibile dos e Windows:  

Autocad (programma di disegno tecnico), Excel (foglio elettronico, ), Word 

(programma di scrittura), DOCFA ( programma ministeriale ). 

 

CCOONNOOSSCCEENNZZEE  IINNFFOORRMMAATTIICCHHEE  
 
Ottima conoscenza pc  in ambiente Windows,  e Linux  riferita alle applicazioni sopra citate e 

buona conoscenza applicazioni Internet.    

 

SSEERRVVIIZZIIOO  MMIILLIITTAARREE  
 
Congedato in data 15/10/1999.  
 
 
Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 
675/96 

  
 
 

 
In fede  
 


