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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Francesco DI LEO

Indirizzo(i)

31, Via Manzoni
87074 Rocca Imperiale (Italia)

Telefono(i)

09 81 93 31 13

Fax

09 81 93 31 13

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare

33 83 58 90 60

cicciodileo@tiscali.it
italiana
26 ottobre 1953
Maschile

Occupazione desiderata / Geometra libero professionista
Settore professionale
Esperienza professionale
Date

30/01/2012 →
Consigliere di Amministrazione
Confidi Professionisti
Iscritto nell’Elenco Generale degli Intermediari Finanziari al n. 42015 dal 21/03/2012
51, via Negroni, Cosenza 87100 (Italia)

Date

17/06/2010 →
Consigliere di Amministrazione/Presidente
INARCHECK S.p.A.
R.E.A di Milano n. MI – 1676494
11, via Ciro Menotti, Milano 20129 (Italia)

Date

25/05/2009 →

Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
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Consigliere di Amministrazione e Componente di Commissioni interne
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI
4, Lungotevere A. da Brescia, Roma 00196 (Italia)
2004 →
Delegato per il Collegio dei Geometri di Cosenza
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI
4, Lungotevere A. da Brescia, Roma 00196 (Italia)
21/01/1987 →
Consigliere
Dal 4 luglio 2001 con mansioni di Segretario.
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Cosenza
42/d, via A. Serra, 87100 Cosenza (Italia)
20/03/1973 →

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Geometra libero professionista
Per conto di privati ed enti pubblici ha svolto incarichi di:
• progettazione, direzione dei lavori, contabilità ed accertamento della regolare esecuzione per la
costruzione e ristrutturazione di fabbricati residenziali (villette mono e bifamiliari, edifici condominiali
(mc 130.000 circa VxP), insediamenti produttivi, agrituristici ed opere di urbanizzazione primaria
nell’ambito di lottizzazioni convenzionate;
• miglioramenti fondiari con fondi europei e regionali;
• progettazioni stradali, reti idriche e fognanti, impianti di depurazione;
• progettazione per l’installazione di un ripetitore RAI con stazione di telefonia cellulare (OMNITEL);
• progettazione degli interventi di riparazione della chiesa madre di Rocca Imperiale;
• progettazione, direzione dei lavori, contabilità e certificazione di regolare esecuzione degli interventi
di ripristino e miglioramento sismico, con fondi statali, di fabbricati residenziali colpiti dal sisma del
09.09.1998, previe verifiche statiche degli stati di fatto e di progetto ai sensi della legge 61/1998 e
229/1999;
• procedure espropriative preordinate all’esecuzione di opere pubbliche;
• rilievi di aree del Demanio Pubblico dello Stato ramo marina e fluviale su estratti del S.I.D. (sistema
informativo demanio) per rilascio concessioni.
• Frazionamenti, accatastamenti di unità immobiliari ordinarie e speciali, rilievi planoaltimetrici per
piani quotati o curve di livello, formazione di tabelle millesimali.
• Assistenza nelle compravendite immobiliari, dichiarazioni di successioni e relative volture.
• Coprogettista per il recupero del Parco Archeologico di “Menzinara” nel Comune di Montegiordano e
per la riqualificazione del centro storico di Rocca Imperiale.
• Perizie estimative per mutui fondiari sia di immobili urbani che di fondi rustici.
• Consulente Tecnico di Parte e d’Ufficio in vertenze aventi ad oggetto servitù prediali.
• In più sessioni, componente di commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della libera
professione di geometra.
• Membro di commissioni edilizie per un ventennio.

Istruzione e formazione
Date

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2009
Laurea Triennale in “Scienze Geo-Topo-Cartografiche-Estimative-Territoriali-Edilizie” L 21
Università Degli Studi Guglielmo Marconi
44, via Plinio, Roma 00193 (Italia)
1972
Maturità Tecnica Diploma di Geometra
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
87075 Trebisacce (CS) (Italia)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche
Patente
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Italiano
Buono spirito di gruppo.
Buon senso dell'organizzazione.
Buone capacità tecnico-organizzative nell'ambito dell'attività professionale.
Sufficienti (autodidatta).
A, B

