
CURRICULUM VITAE GEOM. CLAUDIO QUARTIERO 

INFORMAZIONI PERSONALI 

POSIZIONE RICOPERTA 

~RUZIONEEFOR~ONE 

CLAUDIO QUARTIERO 

9 VIA VITTORIO VENETO 34, 35010 CURTAROLO (PC) 

\. 049.9620148 ; 349.8334704 

• quartiero.claudio@yahoo.it PEC: claudio.quartiero@geopec.it 

Sesso Maschio IData di nascita 28/11/1979 INazionalità Italiana 

Geometra libero professionista 
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• 

Settembre 1993 
Luglio 1998 

Settembre 2002 

Settembre 2004 
ottobre 2004 

Novembre 2005 

Marzo 2006 

Marzo 2009 

Dal 2005 
AI 2013 

Gennaio 2013 
Aprtle 2013 

DIPLOMA DI GEOMETRA 

I.T.C.G GIACINTO GIRARDI, CITTADELLA (PD) 

Materie acquisite nel COfSO del quinquennio: 
• ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE, STORIA, GEOGRAFIA, CHIMICA, FISICA, SCIENZE 

DELlE COSTRUZIONI, TOPOGRAFIA, ESTIMO, IMPIANTISTICA, DIRITTO, TECNOLOGIA 
DELlE COSmUZIONl, EDUCAZIONE FISICA, NOZIONI DI AUTOCAD 

Corso di istruzione persoftware informatico ARCPLUS 

Corso di preparazione perrabilitazione al Collegio dei Geometri. 

Abilitazione alla professione di geometra do istituto tecnico di Este (PD) 

Corso di georeferenziazione in collaborazione con ~ Collegio dei Geometri della Provincia di PD 

Corso di perito estimatore perdanni da awelSità, swlto in località Coneglano cio Scuola 

Enologica CerIetti 


Corsi e seminari oJganizzati dal Collegio dei Geometri della Provincia di PD con temi quati: 

Sicurezza sismica degli edifici; 

Bioedilizia; 

Pannelli solari e fotowltaici; 

Klimahouse; 

L'isolamento solto copertura degli edifici; 

Modelli catastafi PREGEO e DOCFA; 

La salubrità negti edifici; 

Direzione law ri nei cantieri; 

Rilievi topografici. 


Corso e qualifica acquisita di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lawri. 

organizzato dal centro di fonnazione STS. Padova. 


Sicurezza nei cantieri in base al D. Lgs. 8112008 e s.m.i. - Titolo IV 
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CURRICULUM VITAE GEOM. CLAUDIO QUARTIERO 

COMPETENZE PERSONALI • 

Lingua madre Italiano 

ARre rrngue 

Inglese 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

01 Settembre 1998 
30 Novembre 2005 

01 Dicembre 2005 
Fino ad oggi 

Liveli: A112 Livello base - B1/2 Livello Intermedo - C1/2 Livello avanzalo 

• 

Praticantato di Geometra 

Presso SruDIO TECNICO QUAR11ERO GEOMETRA UGO, CAMPODARSEGO (PD) 


• Progettazione edifici resi1enziafi, commeroialì e industrlati con programma AIJTOCAD e ARCPLUS 
• Stesura di perizie tecniche di stima comparativa e analogica 
• Collaborazione nei rilievi topografici 
• Rapporti con uffici amminisIrntM e tecnici comunaU 
• calcolo e stesura computi metrici estimativi con OFFICE WORD ed EXCa 
• Compilazione di pratiche edilizie come Pennesso di Costruire e DIA 

Esercizio della libera professione con apertura di Partita IVA 

STUDIO TECNICO QUARTIERO GEOMETRA CLAUDIO, CURTAROLO (PD) 

• Stesura elaborati grafici con sotware AIJTOCAD e ARCPLUS 
• Collaborazione e progettazione civile ed affiancamento direzione lavoli con presentazione pratiche 

edUizie come Pennesso di Costruire, DIA, SCIA, CIA tra cuì: 
Nuova costruzione di edifici plurifamiali (condominio di 6 unità), in località Grantorto; 
N° 4 nuove costruzioni di edifici bifamiliari in località Grantorto; 
Nuova costruzione dì edificio bifamiare in locaIitll campodalSego; 
Nuova costruzione dì edificio plurifamilare (n· 6 casette a schiera) in località Curtarolo; 
Nuova costruzione di edificio plurifamilare (n· 5 appartamenb) in località Curtarolo 
Nuova costruzione di edificio unifamiliare in località Campodarsego; 
Nuova costruzione di porzione di bifamiliare in locaJit.à Campodarsego; 
Ristrutturazione ed ampliamento di edificio unifamiflBre in località castelcucco; 
Ristrutturazione ed aflllliamento di edificio unifamiliare in località campo San Martino; 
Costruzione di portico su edificio resi1enziale in località CampodaISeQO; 
Assistenza per CN e donazioni su terreni e immobili residenziali e commerciali di proprietà; 
Ristrutturazione e divefsa d'1Slribuzione intema di local su edificio commerciale e residenziale in 
località cadoneghe; 
Ampliamento di ricovero attrezzi artigianati in località campodarsego; 
Pratica di dive/Sa distribuzione interna di locali su edificio residenziale in località 
Campodarsego; 
Distribuzione interna di Ioc:al su edificio commerciale in Ioc:aità VtgOdalZere; 
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CURRICULUM VlTAE GEOM. CLAUDIO QUARTIERO 

COmpetenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze professionali 

Ampliamento di edificio residenziale in locaJità Vigodarzere; 

Costruzione di nuovo garage in località campodarsego; 

Pratica di posa di pannelli fOtovoltaici su edificio artigianale in localitè campo San Martino; 

Ristruttumzione e ricavo secondo aloggio su edificio residenziale in località Ponte S. Nicolò; 

Risistemazione di copertura con inserimento di pacchetto isolante su edificio residenziale in 

località Curtarolo; 

Nuova recinzione su confini di proprietà di edificio residenziale in località CUrtarolo; 

Pratica di abitabilità su edificio residenzialelcommen::iale in Iocallà campodarsego; 

Ristrutturazione di edificio ttifamilare in locaIitè S. Giusti1a in Colle; 

Posa di pompeiana in località campodarsego; 

Posa di cappotto in località CUrtarolo; 


• RiIiew e stesura pratiche catastali con software come PREGEO e OOCFA tra cui: 
Rilievo e stesura peraccatastamento di edificio agricolo in località CUrtarolo; 
Rilievo e verifica confini con inserimento in mappa e accatastamento di fabbricato rurale in 
località Campo San Martino; 
Rilievo e accatastamento di fabbricati rurafi in Iocalià S. Giorgio in Bosco; 
Accatastamento di nuove costruzioni in località Curtarolo, Grantorto, Campodarsego, 
Cadoneghe, Padova; 
Rilievo topografico per verifica confini in Iocaità CUrtarolo e Campo San Martino; 

• Aftiancamento ad uffici di amministrazioni condominiali per pratiche edfizie qual: 
Nuova distlibuzione di locali intemi ad appartamenti; 
Nuova posa di portlci e pensine su recinzione esistenti; 
variazioni di recinzioni esistenti; 
Recupero di atti amministrativi aft'interno degli uflici tecnici comunati; 
Nuova distribuzione di parcheggi ed aree clesOOate ad isole ecologiche; 
Rilievi topografici per confinamento; 
calcolo millesimaH di condominio. 

• Rapporti con uffici amministrativi e tecnici comunali; 
• Compilazione e stesura di Attestati di Prestazione Energetica (APE) su edifici residenziati, 

commen::iali e industriati in Iocaltà Curtarolo, campodarsego, Cadoneghe, S. Giolgio in Bosco, 
campo San Martino, Camposampiero, Vigodarzere; 

• Calcolo e stesura computi metrici estimativi con OFFICE WORD ed EXCEL; 
• Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), cronoprogramma dei IallOri e Fascicolo 

Tecnico dea'Opera; 
• Ruolo di Coordinatore per la Progettazione e per l'Esecuzione dei lavori. 

Attività o settore Residenziale. commen::iale, industriale 

• Possiedo buona capacità di competenze comunicative acquisite con il rapporto clienteldatore di 
IaIIOro, con i singoli cittadini e con il continuo interfacciarsi con uffici ed enti pubblici. Buona capacità 
di lavoro in autonomia ed in gruppo. Buone capacità relazionali, comunicative ed espositive. 

Possiedo un buon senso di organizzazione acquisita con la mansione di ibero professionista, una 
buona organizzazione lavorativa a contatto con altre mansioni quafi operaio edile acquisita in 
ambiente di cantiere e durante i corsi sula sicurezza di cantiere, una buona gestione di ascolto e di 
organizzazione dei progetti in gruppi di lavoro. 

• Possiedo una buona padronanza in ambio di organizzazione professionale, soprattutto nell'analisi 
del lavoro specifico, della sua progettazione e della futura trasformazione in ambito edifizio. Una 
buona capaCità di adattamento in base alle diverse situazioni e di risoluzione di eventuali 
problematiche sorte prima e durante le lavorazioni, a~uisita sia in fase di progettazione che in fase 
di cantiere. Possiedo un buon live" di progettazione, di conoscenza neU'ambito del cantiere. di 
adattamento alle varie situazioni. Un buon livello di olganizzazione di cantiere e di conoscenza di 
tutti g6 ambiti deU'edilizia. 
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CURRICULUM VITAE GEOM. CLAUDIO QUARTIERO 

Competenze informatiche • Buona padronanza degli strumenti di OFFICE, quali WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK; 
• Buona padronanza di strumenti grafici come AUTOCAD, ARCPLUS e PHOTOSHOP CS. 

Patente di guida Patente di tipo B 

ULTERIORI INFORMAZIONI • 

• Attivo nella comunità dltadina con continua partecipazione nel mondo del wIontariato atlJawlSO 
associazioni comunali No Profit; 

• Vendla di prodotti per la C8J11l8Ona defAIL; 
• OIyanizzazione di eventi ed aUto per ,'associazione AlDO; 
• Collaborazione con associazioni di wIontariato comunaD, sociali e sporti\e. 

DATI PERSONALI • 
Autorizzo HtraUamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislatiw 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati pen;onali". 
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