
Curriculum Vitae

DATI ANAGRAFICI:

Nome e Cognome: SIMONE DIOMEDI

Nato a: MACERATA  il: 24/11/1970

Residente in:  SANT'ELPIDIO A  MARE (FM) Città: 

CASETTE D'ETE via Calatafimi 153 

Cellulare:349/0984773  

 

STUDI E FORMAZIONE

 Scuola media inferiore di Casette d'Ete (FM).

 Scuola media superiore di Casette d'Ete (FM). 

 Diplomato all'istituto tecnico per Geometri in data 27/07/1990

 Conferito esame per abilitazione nel 1995.

 Servizio di Leva dal 01/10/1991 al 24/09/1992, congedato con grado di Caporale.

 Iscritto ininterrottamente dal Luglio 1995 al Collegio dei Geometri di Fermo (FM).

 Lavoro come Geometra da Giugno 1991 presso un studio tecnico, dal 1995 sono iscritto al Collegio dei 

Geometri di Fermo con P.I. e dal 1998 ho uno studio tutto mio.

Titolo di studio: GEOMETRA
Conseguito presso: Istituto Tecnico per Geometri P.L.Nervi Anno: 1990

Corso di formazione professionale frequentati:

 Corso di 120 ore per la formazione di Coordinatori in materia di Sicurezza e Salute nei Cantieri temporanei 

o mobili, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 494/96, attestato rilasciato in data 30/01/1998.

 Corso di uso razionale dell'energia, progettazione del sistema Edificio-Impianto, con Attestato rilasciato 

dall'ENEA (25-26 maggio 2001).

 Corso Responsabile del Rischio Amianto (R.R.A.) con rilascio Attestato Regionale anno 2004.

 Seminario formativo su Decreto Legislativo 196/03 (Privacy) in data 17/03/2006.

 Seminario  “Disposizioni  normative  e  legislative  in  fatto  di  efficienza  energetica  degli  edifici”  (D.Lgs. 

192/05 e D.Lgs.311/06) in data 31/05/2007.

 Seminario Finanziaria 2007

 Seminario Risparmio energetico (2009)

 Corso Accatastamenti non dichiarati fabbricati fantasma (2010)



 Corso di Formazione “ La Certificazione Energetica Degli Edifici”(D.Lgs. 192/05; D.Lgs.311/06) Direttive 

Europea 2002/91/CE; DPR 59/09 ; DM del 26/08/2009),  del 27-28 Ottobre 2010.

 Seminario  ”Abitare  e  Vivere”  sick Building  Syndrome(  Sindrome dell'Edificio Malato)  organizzato  da 

Associazione Nazionale Donne geometra in data 15/10/2011.

 Seminario la relazione paesaggistica (2011)

 Seminario Isolamento esterno soluzioni naturali per cappotto e facciata ventilata (2011)

 Dalla casa vecchia alla casa a basso consumo (2011)

 Seminario La responsabilità penale del geometra i reati commessi in qualità di Direttore dei Lavori(2011)

 Seminario Il colore a sistema, gestione del progetto in cantiere (2011)

 Responsabile della presenza di amianto (2011)

 Seminario La stesura del disciplinare d'incarico e la parcella professionale (2011)

 Corso di Primo Soccorso organizzato dalla Croce Azzurra di S.Elpidio a Mare (FM), dal 07/11/2011 al 

14/12/2011, per un totale di ore 22/22, rilascio Attestato.  

 Seminario di formazione Le Coperture ( 2012)

 Seminario Atti di compravendita, donazioni, divisione, e dichiarazione di successione ( 2012)

 Introduzione alla Termografia (2012)

 Seminario La ricostruzione efficiente e sostenibile (2017)

 Seminario Ricostruzione Post-Sisma ( 2017)

 Seminario Dal progetto alla realizzazione (2017)

 Seminario Sistemi di termoregolazione per il massimo comfort (2017)

 Cosi formativi sulle case in legno, nuove tecnologie di costruzioni, impianti termici ( Novembre 2017).

 Seminario Ricostruire in Legno (21017)

 Corso per l'invio telematico delle notifiche preliminare (Asur Fermo Ottobre 2017)

 Corso per l'invio telematico delle Successioni (Agenzia Entrate Fermo Ottobre 2017)

 Corso sulle case in muratura e la vulnerabilità sismica (ottobre-novembre 2017 40 ore).

 Attestato di partecipazione “Interventi di ripristino e mitigazione della vulnerabilità sismica del patrimonio 

edilizio esistente: impegno di tecniche innovative,durevoli e certificate” (Febbraio 2018 ditta Mapei).

 Seminario innovazione tecnologica nel mondo della misura (Marzo 2018)

 Seminario sistemi e soluzioni innovative per le impermeabilizzazioni di strutture sotto quota e fuori quota 

(Marzo 2018)

 Seminario sistemi e soluzioni innovative per la posa di pavimentazione di arredo urbano (Aprile 2018)

 Giornata di studio per Regolamento Europeo 2016/679 trattamento e protezione dei dati personali ( 2018)

 Seminario Legge Regionale n.8/2018 recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo(RET)

 Seminario sulla consulenza e l'assistenza tecnica professionale nel contenzioso tributario (Dicembre 2018)

 Seminario Fatturazione elettronica e novità fiscali (Dicembre 2018) 

 Collaborazione con Agenzia Immobiliare per vendita immobili (settembre 2019- Marzo 2020) 



ESPERIENZE PROFESSIONALI
Lavoro come Geometra dal Giugno 1991 presso lo studio tecnico di mio padre ma dal 1998 l'ufficio e' passato a 

me.  I  lavori  svolti  sono,  disegnatore  di  fabbricati  di  civile  abitazione,  capannoni  industriali  ed  artigianali,  

lottizzazioni,  negozi  di  vario  genere,  ristrutturazioni,  ecc,  con  redazione  delle  pratiche  urbanistiche  da 

presentare in Comune per l'ottenimento delle autorizzazione necessarie, quali Permesso di Costruire, Scia, Dia, 

Cia, Agibilità, Condoni Edilizi, autorizzazioni per l'installazione di insegne pubblicitarie, autorizzazione allo 

scarico di acque reflue, ecc, ed esperienza negli uffici Comunali. Perizie estimative degli immobili per Banca. 

Pratiche sui consumi energetici dei fabbricati e redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Esperienza in cantiere come Direttore dei Lavori, controllo delle fasi lavorative, assistenza, misurazione 

per contabilità, esperienza ed assistenza ad opere strutturali.

Redazione  delle  pratiche  catastali,  quali  Docfa  per  accatastamento  dei  fabbricati  ed  esperienza  in 

Catasto, lavori in campagna per rilievi topografici, tipi mappali e frazionamenti, misurazioni di fabbricati e 

restituzione grafica.

LINGUE STRANIERE
 Inglese (sufficiente)

CONOSCENZE INFORMATICHE E LIVELLO DI CONOSCENZA
 Ambiente Windows (ottimo)
 Autocad LT 2D (ottimo)
 Word, Exel (discreto)
 Docfa (per accatastamenti fabbricati) (ottimo)
 Termus, per certificazione energetica e relazione (ottimo)
 Primus-DCF per contabilità (sufficiente)
 Browser Google Crome – Explorer - Mozilla firefox (ottimo)

INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI
 Giardinaggio.
 Jogging.

S.Elpidio a Mare lì 05/05/2022
In fede
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