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Curriculum Vitae 

 

                                                                                                                              

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Libero Pinto 

Indirizzo(i) Via Giuseppe Zurlo civ. 36 – 86100 Campobasso 

Telefono(i) +39 334 19 22 565         Cellulare:  +39 334 19 22 565 

Fax  

E-mail geomliberopinto@gmail.com                          P.E.C.:          libero.pinto@geopec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 16 Luglio 1983 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Settore Tecnico Professionale per Geometri 

  

Esperienza professionale  
  

Date 08 Luglio 2002 al 01 Ottobre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti   Tirocinio formativo 

Principali attività e responsabilità Rilievi topografici – Progettazione architettonica con programma Autocad – rilevamento e 
redazione di libretti di misure per la realizzazione di reti gas metano per la società Italgas 
S.p.A.. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Tecnico Spazio Casa di Di Iorio Arch. Geom. Giovanni, Via Nievo 2 – 86100 
Campobasso 

Tipo di attività o settore Studio Tecnico  
  

 
 

Date 02 Ottobre 2002 al 15 Febbraio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Geometra di Cantiere 

Principali attività e responsabilità Rilevamento, redazione di elaborati grafici e computi metrici relativi alla manutenzione dei 
viadotti della SS647 “Fondovalle del Biferno” - Molise 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

RIZZI - ZUIN & C. ERREZETA  s.n.c. SEDE LEGALE VIA COLLE DELLE API N°109 – 86100 
CAMPOBASSO 

Tipo di attività o settore Impresa Edile 

  

Date Febbraio 2003 al Febbraio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Volontario in Ferma professionale Annuale (VFA) 

Principali attività e responsabilità Attività presso l’ufficio di comando della caserma militare e qualifica di autista del 
comandate pro-tempore. Congedo illimitato senza demerito. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ESERCITO ITALIANO – COMANDO MILITARE ESERCITO MOLISE 



Pagina 2/7 - Curriculum vitae di  
Geom. Libero Pinto  

 

 

Tipo di attività o settore Esercito italiano 

  

Date 08 Marzo 2004 al 01 Gennaio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo 

Principali attività e responsabilità Disegnatore CAD, perizie tecniche riguardanti immobili che rientravano nei requisiti di 
inagibilità e/o inabitabilità (PEU/PES) in conseguenza all’evento sismico in Molise del 
31/10/2002.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ing. Venditti Francesco, Via A. De Pretis – 86100 Campobasso 

Tipo di attività o settore Studio Tecnico Associato 

  

Date 31 Marzo 2005 al 31 Marzo 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo per esame di stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 
della libera professione di Geometra. 

  

Date  31 Marzo 2007 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale  

Principali attività e responsabilità Elaborazione di progetti architettonici, completamento di pratiche soggette a condono 
edilizio, buona esperienza di picchettamenti plano-altimetrici destinati alla ubicazione 
delle strutture sui lotti interessati dalle progettazioni, frazionamenti di lotti di terreno per 
compravendite, donazioni, ecc.., accatastamenti di fabbricati urbani destinati a civile 
abitazione, accatastamenti di immobili urbani a destinazione industriale, commerciale e 
particolare (officine, negozi, distributore di carburanti), rettifiche di confine tra privati e 
tra privati ed enti, rilevamenti plano-altimetrici di 
terreni,strade,acquedotti,ecc..,compilazione di pratiche di successioni e volture catastali, 
perizie tecniche estimative e computi metrici estimativi. 
Collaborazione professionale con altri studi tecnici del capoluogo. 
Collaborazione con Imprese Edili per rilievi topografici di cantiere. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Geom. Gargaro Gianluca, Contrada Colle dell’Orso 88/F – 86100 Campobasso 

Tipo di attività o settore Studio Tecnico 
 

  

Date Gennaio 2008 a tutt’oggi 

Lavoro e posizione ricoperti Libera professione di Geometra/Collaborazione professionale  

Principali attività e responsabilità Attività di Due Diligence (sopralluoghi, rilievi metrici e topografici, calcolo superfici e stime 
di valore, restituzione di planimetrie in DWG, redazione di perizia descrittiva secondo 
linee giuda internazionali etc.) di immobili siti sul territorio nazionale di uso pubblico e 
privato, di gestione delle società di proprietà di PIRELLI RE PROPERTY con sede in Milano. 
Attività di regolarizzazione urbanistica e catastale (sopralluoghi, rilievi metrici e 
topografici, calcolo superfici, restituzione di planimetrie in DWG, presentazione di 
pratiche urbanistiche e catastali presso gli uffici territoriali di competenza) di immobili siti 
sul territorio nazionale di uso pubblico (sedi INPS, Motorizzazioni Civili, Agenzie del 
Territorio etc), di proprietà della società FIP-Fondo Immobili Pubblici e gestiti da Investire 
Immobiliare SGR con sede in Roma. 
Attività di valutazione di immobili oggetto di garanzia per il rilascio di mutui creditizi, 
anche a S.A.L., le cui richieste sono gestite da Prelios SGR per conto degli istituti di credito 
come UNICREDIT, PROGETTO POSTE ITALIANE, BPER, iNG Direct ed INTESA SAN PAOLO 
anche con recupero documentale. 
Attività di valutazione di immobili oggetto di garanzia per il rilascio di mutui creditizi le cui 
richieste sono gestite da BNL BNP-Paribas con recupero documentale. 

Principali attività e responsabilità Attività di valutazione di immobili oggetto di garanzia per il rilascio di mutui creditizi le cui 
richieste sono gestite da ABACO per Banca INTESA SAN PAOLO anche con recupero 
documentale. 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Geom. Fazio Michele, Via Enrico Fermi 16 – 86010 Ferrazzano (CB) 

Tipo di attività o settore Studio Tecnico / Global Service-Società di servizi 

 
 

 

Lavoro o posizione ricoperti Libera Professione di Geometra/Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di Due Diligence (sopralluoghi, rilievi metrici e topografici, calcolo superfici e stime 
di valore, restituzione di planimetrie in DWG, redazione di perizia descrittiva secondo 
linee giuda internazionali etc.). 
 
Attività di regolarizzazione urbanistica e catastale (sopralluoghi, rilievi metrici e 
topografici, calcolo superfici, restituzione di planimetrie in DWG, presentazione di 
pratiche urbanistiche e catastali presso gli uffici territoriali di competenza). 
 
Perizie tecnico-estimative. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Geom. Fazio Michele, Via Enrico Fermi 16 – 86010 Ferrazzano (CB) 

Tipo di attività o settore Studio Tecnico / Global Service-Società di servizi 
 
 

  

Lavoro o posizione ricoperti Libera professione di Geometra 

Principali attività e responsabilità Attività di Due Diligence (sopralluoghi, rilievi metrici e topografici, calcolo superfici e stime 
di valore, restituzione di planimetrie in DWG, redazione di perizia descrittiva secondo 
linee giuda internazionali etc.). 
 
Attività di regolarizzazione urbanistica e catastale (sopralluoghi, rilievi metrici e 
topografici, calcolo superfici, restituzione di planimetrie in DWG, presentazione di 
pratiche urbanistiche e catastali presso gli uffici territoriali di competenza). 
 
Attività svolte nei Comuni di Campobasso (CB) e Santa Maria a Vico (CE). 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

Società PRIMARETE S.R.L. con sede in Milano alla Via Marghera 24 – 20149 Milano. 

  

Lavoro o posizione ricoperti Libera professione di Geometra 

Principali attività e responsabilità Attività di Due Diligence (sopralluoghi, rilievi metrici e topografici, calcolo superfici e stime 
di valore, restituzione di planimetrie in DWG, redazione di perizia descrittiva secondo 
linee giuda internazionali etc.). 
 
Attività di regolarizzazione urbanistica e catastale (sopralluoghi, rilievi metrici e 
topografici, calcolo superfici, restituzione di planimetrie in DWG, presentazione di 
pratiche urbanistiche e catastali presso gli uffici territoriali di competenza). 
 
Attività svolta nei Comuni di Larino (CB) e Vasto (CH). 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

Società PRIMARETE S.R.L. con sede in Milano alla Via Marghera 24 – 20149 Milano per 
conto della LSF West S.R.L. con sede in Milano alla Via Paolo Andreani 4 – 20122 Milano. 
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Lavoro o posizione ricoperti Libera professione di Geometra/Collaborazione professionale  

Principali attività e responsabilità Attività di Due Diligence (sopralluoghi, rilievi metrici e topografici, calcolo superfici e stime 
di valore, restituzione di planimetrie in DWG, redazione di perizia descrittiva secondo 
linee giuda internazionali etc.) di immobili siti sul territorio nazionale facenti parte del 
Fondo Immobiliare Istituto di Previdenza Giornalisti Italiani e gestito della società Investire 
Immobiliare SGR con sede in Roma. 
 
Attività di regolarizzazione urbanistica e catastale (sopralluoghi, rilievi metrici e 
topografici, calcolo superfici, restituzione di planimetrie in DWG, presentazione di 
pratiche urbanistiche e catastali presso gli uffici territoriali di competenza) di immobili siti 
sul territorio nazionale facenti parte del Fondo Immobiliare Istituto di Previdenza 
Giornalisti Italiani e gestito della società Investire Immobiliare SGR con sede in Roma. 
 
Attività svolte nella Città di Roma in Via Dei Giornalisti 8 e 52. 

  

Lavoro o posizione ricoperti Libera professione di Geometra/Collaborazione professionale  

Principali attività e responsabilità Attività di Due Diligence (sopralluoghi, rilievi metrici e topografici, calcolo superfici e stime 
di valore, restituzione di planimetrie in DWG, redazione di perizia descrittiva secondo 
linee giuda internazionali etc.) di immobili siti sul territorio nazionale facenti parte del 
Fondo Immobiliare Istituto di Previdenza Giornalisti Italiani e gestito della società Investire 
Immobiliare SGR con sede in Roma. 
 
Attività di regolarizzazione urbanistica e catastale (sopralluoghi, rilievi metrici e 
topografici, calcolo superfici, restituzione di planimetrie in DWG, presentazione di 
pratiche urbanistiche e catastali presso gli uffici territoriali di competenza) di immobili siti 
sul territorio nazionale facenti parte del Fondo Immobiliare Istituto di Previdenza 
Giornalisti Italiani e gestito della società Investire Immobiliare SGR con sede in Roma. 
 
Attività svolte nei Comuni di Napoli, Bari, Palermo e Perugia. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Geom. Fazio Michele, Via Enrico Fermi 16 – 86010 Ferrazzano (CB) 

  

Lavoro o posizione ricoperti Libera professione di Geometra/Collaborazione professionale  

Principali attività e responsabilità Attività di Due Diligence (sopralluoghi, rilievi metrici e topografici, calcolo superfici e stime 
di valore, restituzione di planimetrie in DWG, redazione di perizia descrittiva secondo 
linee giuda internazionali etc.) di immobili siti sul territorio nazionale facenti parte di 
Fondi Immobiliari di tipo Chiuso e gestiti della società Investire Immobiliare SGR con sede 
in Roma. 
 
Attività di regolarizzazione urbanistica e catastale (sopralluoghi, rilievi metrici e 
topografici, calcolo superfici, restituzione di planimetrie in DWG, presentazione di 
pratiche urbanistiche e catastali presso gli uffici territoriali di competenza) di immobili siti 
sul territorio nazionale facenti parte di Fondi Immobiliari di tipo Chiuso e gestiti della 
società Investire Immobiliare SGR con sede in Roma. 
 
Attività svolte nei Comuni di Castelfranco Veneto, Rimini, Andria Centro Commerciale 
Mongolfiera, Rutigliano. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Geom. Fazio Michele, Via Enrico Fermi 16 – 86010 Ferrazzano (CB) 
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Lavoro o posizione ricoperti Libera professione di Geometra/Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di sopralluoghi, rilievi metrici e topografici, calcolo superfici e restituzione di 
planimetrie DWG, regolarizzazione catastale di immobili secondo il Decreto Legislativo 
78/2010 del 31/05/2010 di immobili di proprietà della società PIRELLI RE aventi 
destinazione speciale e sedi della società TELECOM SPA. 
 
Attività svolte nei Comuni di Ischia, Marano di Napoli, Marigliano di Napoli e Mugnano di 
Napoli. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Geom. Fazio Michele, Via Enrico Fermi 16 – 86010 Ferrazzano (CB) 

 
Date 

 
Agosto 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Libera professione di Geometra - Rilievi topografici  

Principali attività e responsabilità POR FESR 2007-2013 – accordo di programma “PISU ISERNIA 01 BIS”  
Progetto di Ottimizzazione Energetica e Funzionale Pubblica Illuminazione localizzato nel 
Comune di Mirano (IS) 
Determina Comunale n.49 del 05.08.2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Miranda – Provincia di Isernia – Piazza Rossini, 1 86080 Miranda 

 
Date 

 
Dal 03 Agosto 2020 al 15 Settembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio di Vigilanza non armata. 

Principali attività e responsabilità Servizio di Vigilanza e di Portierato presso l’Ospedale Pubblico A. Cardarelli di 
Campobasso 

 
 

Date 

 
 
Ottobre 2021 – Dicembre 2021 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 

Libera professione di Geometra - Rilievi topografici 
 
Rilevazione dei dati sui beni collettivi complementare al 7° Censimento generale 
dell’agricoltura realizzato in maniera funzionale e sinergica con l'Ufficio Regionale di 
censimento (ARSARP MOLISE) e in conformità alle disposizioni contenute nel documento 
metodologico e al tracciato record elaborato dall’ISTAT nonché attraverso l'ausilio di 
sistemi di georeferenziazione (software QGis) con elaborazione di shapfile.  
La rilevazione è stata prevista dal Regolamento europeo 2018/1091 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende 
agricole. Con determinazione n.2632 del 7/5/2021 del Servizio "Economia del territorio, 
attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e 
condizionalità" è stato affidato all'ARSARP lo svolgimento della rilevazione dei dati sui beni 
collettivi. 
Contratto di Consulenza Rep. Gen. N°223 sottoscritto in data 01.10.2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Pagina 6/7 - Curriculum vitae di  
Geom. Libero Pinto  

 

 

Istruzione e Formazione 

 

 

 
Date 

  
Titolo della qualifica rilasciata 

  
Principali tematiche/competenze  

professionali acquisite  
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione  
 

Livello nella classificazione 
 nazionale o internazionale  

 
Date 

 
Settembre 1997 – Luglio 2002  
 
Istruzione Secondaria Superiore - Ordine Tecnico - Geometra  
 
Materie scientifiche: Disegno Tecnico e Progettazioni, Costruzioni, Topografia, 
Geopedologia ed Estimo, Matematica, Geografia, Chimica, Biologia, Fisica.  
Materie umanistiche: Italiano-Letteratura, Storia, Diritto.  
Lingue straniere: Inglese  
 
Istituto Tecnico Statale per Geometri “G.Pittarelli”  
Via delle Frasche  
86100 Campobasso (CB)  
 
Maturità tecnica di scuola secondaria di secondo grado.  
 
 
16 novembre 2005 al 02 Marzo 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Disegnatore AUTOCAD  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Partecipazione al corso formativo di ore 300 per l’utilizzo del programma di disegno 
AUTOCAD nelle versioni bidimensionali e tridimensionali. (Patrocinio della Regione 
Molise) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IAROS – SCUOLE ORIENTAMENTO FORMAZIONE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE 

Via Leopardi 235 

86100 Campobasso (CB) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Certificato di competenze  

 

Date Ottobre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Nazionale all’esercizio della libera professione da Geometra ed Iscrizione 
all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Campobasso (voto 81/100). 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Vedi principali attività svolte dal “31 Marzo 2007 ad oggi” e successive. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico Statale per Geometri “Giulio Pittarelli” di Campobasso 

Via delle Frasche 

86100 Campobasso (CB) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Abilitazione Nazionale all’esercizio della libera professione da Geometra. 

 

Date 25 febbraio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Campobasso al n° 1276 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI CAMPOBASSO 

Piazza Molise 25/27 

86100 Campobasso (CB) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

 

Date  

 

 
07 ottobre 2013 

 

Titolo della qualifica rilasciata Certificatore Energetico 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Certificazione energetica di sistemi edificio-impianti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI CAMPOBASSO 

Piazza Molise 25/27 

86100 Campobasso (CB) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

DM 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) 
DPR 75/20113 (Accreditamento per la Certificazione Energetica degli Edifici) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

  

  

Capacità e competenze sociali Collaborazione professionale con tecnici e collaboratori di studi tecnici per lo svolgimento 
di attività lavorative catastali e/o urbanistico - edilizie; 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Progetto IG Students anno 2001: Creazione e completa gestione di una impresa 
denominata “SIM POCKET” con la carica di Direttore di Produzione che ha concorso, a 
livello nazionale su 38000 imprese risultando la prima classificata, ed a livello 
internazionale, con concorso a Mosca, risultando la quarta classificata. 

Capacità e competenze tecniche Utilizzo di strumentazione satellitare GPS/GNSS Leica Viva Smartworks CS15 e stazione 
totale Leica TS02 integrata per rilievi topografici e catastali. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Windows 10, Pacchetto Office, AUTOCAD 2007-2008-2009-2010-2016, DOCFA 4.1, 
PREGEO 10.5, MERIDIANA 2010 (Programma Topografico GEOTOP), PRIMUS Contabilità, 
Leica Geo Office Topografia, Termus CE-Diagnosi Energetiche, Praticus SCIA, FACtus, 
Navigazione in Internet generale ed in particolare finalizzata all’utilizzo dei  sistemi  
informatici  dell’Agenzia  delle Entrate. 
 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Progettazione e restituzione grafica di elaborati tecnici eseguita a mano. 

  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Automobilistica di Categoria B 
  

Ulteriori informazioni Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Data Campobasso lì, 01 gennaio 2022 
  

Firma  

  


