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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PINOTTI GEOM. DANIELE 

Indirizzo  VIA GRANDE 4068, SAN FELICE SUL PANARO (MO) 

Telefono  338/2066706 

Fax   

E-mail  geompinotti@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/03/1989 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da Ottobre 2008 a Dicembre 2011, Studio tecnico Rovatti (Mirandola). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geom. Alessandro Rovatti, Via Milazzo 15 Mirandola (MO)  

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione edilizia. 
• Tipo di impiego  Da praticante a collaboratore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi architettonici,  

Elaborazione rilievi tramite Autocad 

Presentazione pratiche comunali (S.C.I.A. P.D.C.). 

Progettazione edilizia  

Pratiche catastali, (nuovi fabbricati e variazioni, tipi mappali, frazionamento). 

Contabilità lavori finalizzati alla presentazione degli stati di avanzamento lavori 
per richiesta contributi sisma (MUDE  e SFINGE) 

Compilazione pratice MUDE  e SFINGE per la richiesta di contributo da sisma. 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2012 a tutt’oggi a seguito dell’iscrizione al collegio dei geometri, 
collaboratore con studi tecnici di Mirandola, San Felice sul Panaro e Cavezzo 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione edilizia. 
• Tipo di impiego  Libero professionista esterno agli studi tecnici. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di pratiche edilizia tra cui: S.C.I.A. ordinarie ed in sanatoria, P.D.C. 
per nuova costruzione, ampliamento o sopraelevazione, C.I.L.A. 

Coordinamento in fase di progettazione di in fase di esecuzione per opere 
conseguenti al sisma del 20 e del 29 Maggio 2012 svolto sulle seguenti tipologie 
di edifici: 

Fabbricati rurali ad uso deposito attrezzi agricoli e fienile, abitazioni, condomini, 
costruzioni prefabbricate, eseguiti principalmente nel comune di San Felice sul 
Panaro (MO). 
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Progettazione di stalla per ricovero bovini da latte, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza. 

Progettazione e coordinamento sicurezza di fabbricato destinato a ricovero 
attrezzi agricoli (demolizione e ricostruzione con ampliamento). 

Progettazione e coordinamento sicurezza di casa colonica sita a San Felice sul 
Panaro (MO). 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
relativamente a piccole opere pubbliche. 

Progettazione e direzione lavori generale di fabbricato a destinazione abitativa. 

Elaborazione di disegni di strutture metalliche in collaborazione con studi di 
ingegneria e imprese installatrici, tra cui capannoni metallici, stalle per 
allevamenti bovini, tettoie. 

Contabilità di cantiere per stati di avanzamento lavori finalizzati alla 
presentazione delle pratiche MUDE  e SFINGE. 

Contabilità di cantiere per imprese edili. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2003 al giugno 2008, scuola superiore IIS Calvi di Finale Emilia, 
votazione 80/100  

  Da ottobre 2008 a ottobre 2010 tirocinio per abilitazione alla professione presso 
studio tecnico Rovatti geom. Alessandro a Mirandola (MO)  

Abilitazione all’esercizio della professione ottenuto nel 2010 per isitituto Guarino 
Guarini di Modena. 

Numero di iscrizione al collegio geometri di Modena al n.2928. 
   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno tecnico, costruzioni e topografia 

• Qualifica conseguita  Geometra 

   

 

 MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buona. 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  Elementare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata negli anni come collaboratore esterno 
agli studi tecnici coordinando le varie figure professionali presenti nel progetto. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacita’ nella gestione delle commesse dal punto di vista delle 
tempistiche, capacita’ di organizzazione del cantiere e della contabilita’ acquisite 
negli ultimi anni avendo seguito per conto mio e per altri studi tecnici numerosi 
lavori derivanti dal sisma e non. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Ottima conoscenza di piattaforma windows e buona consocenza della 
piattaforma IOS. 

Ottima conscenza di Autocad, pacchetto Acca (Primus, Mantus per opere 
pubbliche, Certus). 

Ottima conoscenza Namirial sicurezza per redazione di P.S.C. 

Conscenza base di Archicad. 

Ottima conoscenza del pacchetto office (word, excel, power point, outlook). 

Ottimo conoscenza delle pratiche catastali e ottimo utilizzo di software Docfa 

Buona consoscenza del programma Dialux per calcolo illuminamento. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Appassionato di birra artigianale e degustatore di primo livello. 

Lettura  
 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Mi piace molto lo sport, pratico crosfitt e sci appena possibile 

Seguo diversi sport tra cui, Calcio, formula 1, moto. 

 
 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

   

 
 

   

 
 


