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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MENDICO DARIO 
Indirizzo  VIA CAMPANILI I^ TRAVERSA 165 EX 7 - 04020 SANTI COSMA E DAMIANO (LT) 

Telefono  0771 65046 
Fax  0771 65046 

E-mail  dario.mendico@geopec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita 
Luogo di nascita 

 

 24 SETTEMBRE 1983 
FORMIA (LT) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 

 

• Date (da – a)  20/01/2004 - 29/11/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Geom. Zottola Luca 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - disegno bidimensionale e tridimensionale applicati alla progettazione architettonica e strutturale 
con redazione di rendering di tipo avanzato utilizzando il programma Autocad; 
- condoni edilizi/accertamento di conformità/detenzione opere non demolibili: espletamento 
pratiche di condono ex Legge 47/85 - 724/94 - 326/2003, Titoli Abilitativi Edilizi in Sanatoria ed 
atti propedeutici; 

   
•Date (da – a)  29/11/2006 - 13/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geom. Iuliano Paolo 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  disegno bidimensionale e tridimensionale applicati alla progettazione architettonica e strutturale 
con redazione di rendering di tipo avanzato utilizzando il programma Autocad; 

• Date (da – a)  16/07/2007 - 13/06/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Tomas Mario 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno CAD tridimensionale con qualifica mansione specifica 
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• Date (da – a)  16/07/2007 - 01/05/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Tomas Mario 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Edilizia sociale: progettazione edifici residenziale (palazzine, alloggi a schiera); interventi di 
recupero dei centri storici: rifacimento vicoli e facciate degli edifici, abbattimento superfetazioni 
incompatibili ed illegittime, progettazione impianti e arredo urbano, regimentazione acque 
meteoriche, abbattimento barriere architettoniche; redazione piano particolareggiato di 
esecuzione/piano di recupero urbano; 

• Date (da – a)  13/02/2009 - 02/03/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Geom. Vozzolo Luigi 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - disegno bidimensionale e tridimensionale applicati alla progettazione architettonica e strutturale 
con redazione di rendering di tipo avanzato utilizzando il programma Autocad; 
- operazioni catastali: rilievi topografici con strumento elettronico tacheometro-teodolite-
distanziometro per la direzione dei lavori inerenti opere stradali, di scavo, di fondazione, di spazi 
esterni, per il ritrovamento/rettifica del confine, per la redazione di tipi di frazionamento e 
mappale, per elaborazione DOCFA; 
- edilizia privata: interventi di 
ristrutturazione/riqualificazione/risanamento/ampliamento/consolidamento statico/manutenzione 
ordinaria e straordinaria/nuova costruzione di fabbricati; progettazione di scavi e rinterri, 
pendenze, regimentazione delle acque, recinzioni, strade; elaborazione iter interventi edilizi 
elencati nell’art. 3 DPR 380/2001 e s.m.i. secondo le procedure di cui agli artt. 6-6bis-10-22-23-
25-36-37 DPR 380/2001 e s.m.i.; 
- disciplina vincolistica: 
- pratiche per lo studio d’inserimento paesistico secondo i dettami del P.T.P. ambito n°14 e 
N.T.A. del P.T.P.R. con relativa procedura ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per tutte le 
tipologie d’intervento edilizio - pratiche per accertamento di compatibilità paesistica ex art. 167 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. secondo le prescrizioni del protocollo d’intesa tra il Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali e la Regione Lazio del 18.12.2007; 
- pratiche per l’ottenimento del N.O. relativo ai Vincoli idrogeologico, P.A.I., Ferroviario, Stradale; 
- agibilità degli edifici: adeguamento igienico sanitario abitazioni e locali commerciali e 
contestuale iter burocratico per ottenimento pareri sanitari ed agibilità; 
- condoni edilizi/accertamento di conformità/detenzione opere non demolibili: espletamento 
pratiche di condono ex Legge 47/85 - 724/94 - 326/2003, Titoli Abilitativi Edilizi in Sanatoria ed 
atti propedeutici; 

• Date (da – a)  18/09/2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Geom. Mendico Mario Mirco 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  operazioni catastali: rilievi topografici con strumento elettronico tacheometro-teodolite-
distanziometro per la direzione dei lavori inerenti opere stradali, di scavo, di fondazione, di spazi 
esterni, per il ritrovamento/rettifica del confine, per la redazione di tipi di frazionamento e 
mappale, per elaborazione DOCFA; 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
MENDICO DARIO 

 Via Campanili I^ Trav. 165 ex 7 - 04020 Santi Cosma e Damiano (LT) 
p.e.c. dario.mendico@geopec.it 
cell. 329 8891411 
tel. e fax 0771 65046 

  

 

 

• Date (da – a)  18/09/2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Geom. D’Adamo Antonio 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  operazioni catastali: rilievi topografici con strumento elettronico tacheometro-teodolite-
distanziometro per la direzione dei lavori inerenti opere stradali, di scavo, di fondazione, di spazi 
esterni, per il ritrovamento/rettifica del confine, per la redazione di tipi di frazionamento e 
mappale, per elaborazione DOCFA; 

   
• Date (da – a)  18/09/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare - geometra libero professionista - committenti pubblici e privati 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  - disegno bidimensionale e tridimensionale applicati alla progettazione architettonica e strutturale 
con redazione di rendering di tipo avanzato utilizzando il programma Autocad; 
- operazioni catastali: rilievi topografici con strumento elettronico tacheometro-teodolite-
distanziometro per la direzione dei lavori inerenti opere stradali, di scavo, di fondazione, di spazi 
esterni, per il ritrovamento/rettifica del confine, per la redazione di tipi di frazionamento e 
mappale, per elaborazione DOCFA; 
- edilizia privata: interventi di  
ristrutturazione/riqualificazione/risanamento/ampliamento/consolidamento statico/manutenzione 
ordinaria e straordinaria/nuova costruzione di fabbricati; progettazione di scavi e rinterri, 
pendenze, regimentazione delle acque, recinzioni, strade; elaborazione iter interventi edilizi 
elencati nell’art. 3 DPR 380/2001 e s.m.i. secondo le procedure di cui agli artt. 6-6bis-10-22-23-
25-36-37 DPR 380/2001 e s.m.i.; 
- disciplina vincolistica: 
- pratiche per lo studio d’inserimento paesistico secondo i dettami del P.T.P. ambito n°14 e 
N.T.A. del P.T.P.R. con relativa procedura ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per tutte le 
tipologie d’intervento edilizio - pratiche per accertamento di compatibilità paesistica ex art. 167 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. secondo le prescrizioni del protocollo d’intesa tra il Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali e la Regione Lazio del 18.12.2007; 
- pratiche per l’ottenimento del N.O. relativo ai Vincoli idrogeologico, P.A.I., Ferroviario, Stradale; 
- agibilità degli edifici: adeguamento igienico sanitario abitazioni e locali commerciali e 
contestuale iter burocratico per ottenimento pareri sanitari ed agibilità; 
- cantiere: direzione lavori, contabilità/stato di avanzamento dei lavori, tecnologia dei materiali - 
verifica; C.S.P. – C.S.E.; 
- strutture: direzione lavori strutture in muratura/legno/metallo/cemento armato; 
- consulenze tecniche d’ufficio e di parte: 
- accertamento tecnico preventivo/denuncia di nuova opera o danno temuto per: valutazione 
danni 
su edifici causati da difetti di costruzione/difetti nella progettazione/agenti esterni/rischio 
crolli/abusi edilizi; 
- direzione lavori attivazione d’obbligo; 
- conformità degli interventi edilizi eseguiti e da attuare; 
- ritrovamento/rettifica di confine; 
- computi metrici estimativi e consuntivi; 
- consulenza D.Lgs. 81/2008; 
- accordi stragiudiziali/mediazione; 
- esecuzioni immobiliari/produzione atti obbligatori propedeutici alla vendita; 
- condoni edilizi/accertamento di conformità/detenzione opere non demolibili: espletamento 
pratiche di condono ex Legge 47/85 - 724/94 - 326/2003, Titoli Abilitativi Edilizi in Sanatoria ed 
atti propedeutici; 
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• Date (da – a)  05/11/2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Geom. Rispoli Biagio 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - disegno bidimensionale e tridimensionale applicati alla progettazione architettonica e strutturale 
con redazione di rendering di tipo avanzato utilizzando il programma Autocad; 
- edilizia privata: interventi di  
ristrutturazione/riqualificazione/risanamento/ampliamento/consolidamento statico/manutenzione 
ordinaria e straordinaria/nuova costruzione di fabbricati; progettazione di scavi e rinterri, 
pendenze, regimentazione delle acque, recinzioni, strade; elaborazione iter interventi edilizi 
elencati nell’art. 3 DPR 380/2001 e s.m.i. secondo le procedure di cui agli artt. 6-6bis-10-22-23-
25-36-37 DPR 380/2001 e s.m.i.; 
- disciplina vincolistica: 
- pratiche per lo studio d’inserimento paesistico secondo i dettami del P.T.P. ambito n°14 e 
N.T.A. del P.T.P.R. con relativa procedura ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per tutte le 
tipologie d’intervento edilizio - pratiche per accertamento di compatibilità paesistica ex art. 167 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. secondo le prescrizioni del protocollo d’intesa tra il Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali e la Regione Lazio del 18.12.2007; 
- pratiche per l’ottenimento del N.O. relativo ai Vincoli idrogeologico, P.A.I., Ferroviario, Stradale; 
- agibilità degli edifici: adeguamento igienico sanitario abitazioni e locali commerciali e 
contestuale iter burocratico per ottenimento pareri sanitari ed agibilità; 
- condoni edilizi/accertamento di conformità/detenzione opere non demolibili: espletamento 
pratiche di condono ex Legge 47/85 - 724/94 - 326/2003, Titoli Abilitativi Edilizi in Sanatoria ed 
atti propedeutici; 

• Date (da – a)  06/08/2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Geom. Pezzetta Gabriele 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - disegno bidimensionale e tridimensionale applicati alla progettazione architettonica e strutturale 
con redazione di rendering di tipo avanzato utilizzando il programma Autocad; 
- operazioni catastali: rilievi topografici con strumento elettronico tacheometro-teodolite-
distanziometro per la direzione dei lavori inerenti opere stradali, di scavo, di fondazione, di spazi 
esterni, per il ritrovamento/rettifica del confine, per la redazione di tipi di frazionamento e 
mappale, per elaborazione DOCFA; 
- edilizia privata: interventi di 
ristrutturazione/riqualificazione/risanamento/ampliamento/consolidamento statico/manutenzione 
ordinaria e straordinaria/nuova costruzione di fabbricati; progettazione di scavi e rinterri, 
pendenze, regimentazione delle acque, recinzioni, strade; elaborazione iter interventi edilizi 
elencati nell’art. 3 DPR 380/2001 e s.m.i. secondo le procedure di cui agli artt. 6-6bis-10-22-23-
25- 36-37 DPR 380/2001 e s.m.i.; 
- disciplina vincolistica: 
- pratiche per lo studio d’inserimento paesistico secondo i dettami del P.T.P. ambito n°14 e 
N.T.A. del P.T.P.R. con relativa procedura ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per tutte le 
tipologie d’intervento edilizio - pratiche per accertamento di compatibilità paesistica ex art. 167 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. secondo le prescrizioni del protocollo d’intesa tra il Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali e la Regione Lazio del 18.12.2007; 
- pratiche per l’ottenimento del N.O. relativo ai Vincoli idrogeologico, P.A.I., Ferroviario, Stradale; 
- agibilità degli edifici: adeguamento igienico sanitario abitazioni e locali commerciali e 
contestuale iter burocratico per ottenimento pareri sanitari ed agibilità; 
- cantiere: direzione lavori, contabilità/stato di avanzamento dei lavori, tecnologia dei materiali - 
verifica; 
- C.S.P. – C.S.E.; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  20/01/2004 - 29/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Geometri e tecnici liberi professionisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività del geometra 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla libera professione di geometra ed iscrizione al relativo albo, n.2326, avvenuta il 
18/09/2008 

 
• Date (da – a)  16/07/2007 - 11/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tre bit - Disegnatore CAD - Corso di Specializzazione Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno/Progettazione 2D e 3D con modellazione realistica 

• Qualifica conseguita  Disegnatore avanzato 2D - 3D 
 

 • Date (da – a)  01/03/2010 - 01/05/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Geometri - Corso in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - 

corso abilitante 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 verifica idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice, sub-appaltatrice, con eventuali 

distacchi; redazione/controllo PSC, POS, DVR, DUVRI, PIMUS e documentazione propedeutica; 
progettazione del cantiere; monitoraggio fasi lavorative e coordinamento interferenze; corretto 
utilizzo DPC e DPI sulla base dei materiali impiegati e dell'intervento; 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in cantiere per la progettazione e l'esecuzione 
 

• Date (da – a)  01/11/2011 - 03/11/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Geometri - L’ESPERTO DEL GIUDICE: LE ATTIVITA’ ED I COMPENSI - 

Specializzazione professionale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il processo civile; Il CTP ed il CTU; le procedure d'urgenza, gli accertamenti tecnici preventivi, il 

procedimento ordinario; l'attività di conciliazione del consulente del magistrato; il calcolo del 
compenso in ambito giudiziario. 

• Qualifica conseguita  Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale 
  

• Date (da – a)  06/07/2012 - 09/10/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Giustizia - Tribunale di Latina sez. Gaeta 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Tecnico Legale 
• Tipo di impiego  Ausiliario del Magistrato 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d'Ufficio - n. iscrizione 32 

• Date (da – a)  03/07/2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Giustizia - Tribunale di Cassino 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Tecnico Legale 
• Tipo di impiego  Ausiliario del Magistrato 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d'Ufficio - n. iscrizione GE/160 

• Date (da – a)  13/01/2017 - 18/09/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL di Latina - Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  P.O. Santa Maria Goretti di Latina - reparto diagnostica per immagini 
• Tipo di impiego  C.S.E. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva per lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria con istallazione nuova Risonanza Magnetica Nucleare da 1,5 Tesla - importo dei 
lavori € 1.238.452,21 
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 • Date (da – a)  01/05/2015 - 01/07/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Geometri - Corso in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - 

corso di aggiornamento professionale obbligatorio 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 studio delle tematiche oggetto di modificazione normativa; verifica idoneità tecnico-professionale 

dell'impresa esecutrice, sub-appaltatrice, con eventuali distacchi; redazione/controllo PSC, POS, 
DVR, DUVRI, PIMUS e documentazione propedeutica; progettazione del cantiere; monitoraggio 
fasi lavorative e coordinamento interferenze; corretto utilizzo DPC e DPI sulla base dei materiali 
impiegati e dell'intervento; 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in cantiere per la progettazione e l'esecuzione 
 

 • Date (da – a)  01/10/2015 - 18/12/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Geometri - Certificazione Energetica - corso abilitante 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Efficienza energetica degli edifici: inquadramento legislativo; Il bilancio energetico del sistema 
edificio/impianto  termico; Metodologie di determinazione del rendimento energetico di un 
edificio; Teoria e tecnica illuminotecnica; Prestazioni energetiche dell’involucro edilizio in regime 
invernale ed estivo e soluzioni progettuali di miglioramento; Soluzioni per il miglioramento 
dell’efficienza degli impianti; Fonti rinnovabili: Solare termico, Solare fotovoltaico, Serra solare; 
Diagnosi energetica; 

• Qualifica conseguita  Certificatore Energetico degli edifici 
 

  • Date (da – a)  18/03/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Geometri - LE NOVITA’ PER L’ESPERTO ESTIMATORE DEL D.L. 83/2015 E L. 

132/2015 - Aggiornamento professionale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Le esecuzioni immobiliari e le procedure di riscossione coattiva; la stima dei beni oggetto di 

pignoramento e l'attuazione degli incarichi propedeutici; modifiche apportate dall'entrata in 
vigore del D.L. 83/2015 e L. 132/2015; 

• Qualifica conseguita  Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale 
  

  • Date (da – a)  02/05/2018 - 02/06/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Goform - I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI - aggiornamento professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 i titoli abilitativi edilizi in urbanistica, disciplina vincolistica, arredo urbano e pianificazione del 
territorio 

• Qualifica conseguita  Tecnico urbanista - paesaggista 
 

  • Date (da – a)  23/10/2018 - 24/01/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina - Vigili del Fuoco di Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione antincendio - gestione dell’emergenza in caso di incendio 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a Professionista Antincendio 
 

 CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI EMPATIA NATURALE - GESTIONE DELLA FORMA NEI RAPPORTI - ASSOLUTO RISPETTO PER 

LA GERARCHIA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 SPICCATA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E DI COORDINAMENTO ACQUISITA NEL CORSO DELLA 

PROFESSIONE   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 INFORMATICA: 
- PROGRAMMI DI VIDEO-SCRITTURA: MICROSOFT WORD ED EXCEL; 
- AUTOCAD PER DISEGNI BIDIMENSIONALI E TRIDIMENSIONALI, REDAZIONE RENDERING AVANZATO; 
- PROGRAMMI PER LA REDAZIONE DI COMPUTI METRICI, DIAGNOSI ENERGETICHE E ATTESTATI DI 

PRESTAZIONE 
  ENERGETICA, PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE 
- ACCESSO CANALI TELEMATICI SISTER, PROCESSO CIVILE TELEMATICO, OPENGENIO; 
- INTERNET E POSTA ELETTRONICA; 
- CONOSCENZE GENERALI DEL PC; 
TOPOGRAFIA: 
- STAZIONE TOTALE; 
- GPS; 
- DISTANZIOMETRO; 
- ALTRA STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA; 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 
 
 

SANTI COSMA E DAMIANO, 20.02.2019  IL TECNICO 
                                   GEOMETRA MENDICO DARIO 

 


