
  
 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  E U R O P E O  

                                                                                    

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  Angelo  Russo 

Data e Luogo di nascita  30 novembre 1971 –  Formia  

Indirizzo   Via Caruso n° 39 – 04023 Formia (LT) - Italia 

E-mail  geom.angelorusso@tiscali.it 

angelo.russo1@geopec.it 

Telefono   0771.658055         Cell.  338.3320907 

 

 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Data  1993  

                              •Istituto  Istituto tecnico per Geometri “B. Tallini”Formia 

• Principali materie / abilità   Topografia, Costruzioni, Diritto,Estimo 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra c/o l’istituto Tecnico per geometri “B.Tallini– votazione 36/60 

 

 

• Data  1998 

• Principali materie / abilità  Topografia, estimo, costruzioni, progettazione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla libera professione .  

Diploma conseguito con la votazione di 78/100 – prima prova scritta effettuata su un problema di 

rilevamento  topografico e II° scritto relativo alla progettazione di un edificio polifunzionale.  

 

 

• Data  1998  

                              Istituto  Comune di Spigno Saturnia (LT) - ufficio tecnico comunale 

• Principali materie / abilità   Istruttoria pratiche edilizie; 

Ristrutturazione spogliatoi e campo sportivo comunale; 

 

 

 

  

• Data  1998  

                              Istituto  Comune di S. Andrea del Garigliano (FR)- ufficio tecnico comunale 

• Principali materie / abilità   assistente tecnico  

Realizzazione auditorium comunale, 

Ampliamento e ristrutturazione cimitero comunale; 

 

 

   

• Data  2004  

                              Istituto  Comune di Formia  (LT) -  

• Principali materie / abilità   Presidente di circoscrizione Castellonorato-Penitro 

Realizzazione verde pubblico attrezzato località Penitro; 

Sistemazione villa comunale di Castellonorato; 

Ampliamento e ristrutturazione cimitero comunale di Castellonorato; 
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• Data  2005  

                              Istituto  Committente privato  

• Principali materie / abilità   Assistenza C.T.U. redazione tabelle millesimali condominio “ LE GARE s.r.l.” Formia; 

 

 

• Data  2007  

                              Istituto  Comune di Minturno  (LT) -  

• Principali materie / abilità   Realizzazione rotatorie sul territorio comunale e  

attraversamenti pedonali sopraelevati, verde pubblico attrezzato,  

ristrutturazione casa comunale; 

 

 

• Data  2008  

                              Istituto  Committente privato 

• Principali materie / abilità   Assistenza C.T.U. redazione tabelle millesimali condominio “ATELLA palazz. B.” Formia; 

 

 

• Data  2009  

                              Istituto  Comune di Ponza  (LT) -  

• Principali materie / abilità   Responsabile Unico del Procedimento: 

Realizzazione Lavori urgenti ed indifferibili  

di “Sistemazione e protezione dei fenomeni franosi in  località Chiaia di Luna”; 

Intervento urgente ed indifferibile di sistemazione idrogeologica in località collina Belvedere;   

Lavori di messa in sicurezza della via Parata a rischio di crollo. 

   

• Data  2009  

                              Istituto  Committente privato 

• Principali materie / abilità   Redazione tabelle millesimali centro commerciale “ORLANDI” Formia; 

 

• Data  2010  

                              Istituto  Committente privato 

• Principali materie / abilità   Assistenza C.T.U. redazione tabelle millesimali condominio “CORSO ITALIA, 71.” Gaeta; 

Assistenza C.T.U. redazione tabelle millesimali condominio “ Lungomare Caboto” Gaeta; 

 

 

• Data  2011  

                              Istituto  Committente privato 

• Principali materie / abilità   Redazione tabelle millesimali ” Vicolo XIX “ Lungomare Caboto Gaeta ; 

Redazione tabelle millesimali “ Condominio Via Lungomare” Scauri; 

Redazione tabelle millesimali “ Condominio Paliotto” Scauri; 

Manutenzione ordinaria e straordinaria facciate e vano scala “ Condominio del Mare “ via Balbo 93, Scauri; 

Manutenzione ordinaria e straordinaria facciate e vano scala “ Condominio Marconi, 8 “  Scauri; 

 

 

• Data  2012  

                              Istituto  Committente privato 

• Principali materie / abilità   Redazione tabelle millesimali  e rifacimento facciate ”Condominio Baldacsino” Scauri ; 

Redazione tabelle millesimali “ Condominio Via La Grotte” Tremensuoli - Minturno; 

Redazione tabelle millesimali “ Condominio Villa Bice” Scauri; 

 

• Data  2014  

                              Istituto  Committente privato 

• Principali materie / abilità   Redazione tabelle millesimali  e divisione cortile “ Condominio Villa Bice” Scauri; 

 

 



  
 

  
 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese – lettura e scrittura a livello discreto ed espressione orale media 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Organizzazione e realizzazione di progetti lavorativi anche di notevole entità 

Predisposizione ai contatti interpersonali 

Attitudine al lavoro in team 

Importantissimi i rapporti umani nel campo lavorativo, di rispetto e fiducia reciproca 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Notevole l’apprendimento dell’organizzazione  a seguito della libera professione  

Mi ritengo una persona costante e determinata che ha bisogno di stimoli dall’ambiente lavorativo. Ricerco un 

lavoro che mi collochi in una posizione di responsabilità. Attitudine al lavoro in team. 

Importantissimi i rapporti umani nel campo lavorativo, di rispetto e fiducia reciproca.  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

. 

 Uso costante del computer e dei programmi di scrittura, utilizzo Internet e navigazione. Durante la professione 

di Geometra utilizzo dei programmi di disegno CAD: Autocad , Archicad , Rapido  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Sono molto curioso e la conoscenza così come la cultura  ad ogni livello sono sempre oggetto d’interesse 

(libri, convegni, ecc), per me alla base della crescita della persona. 

PATENTE O PATENTI  Patente  A - B 

 
 

  

Formia  li,  07/10/2020            

                                                                                                          Angelo Russo 

                                   ________________________________ 

 

    ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Tipo di impiego  Geometra 

   

• mansioni e responsabilità  Esercizio della libera professione e collaborazione presso studi tecnici,svolgendo attivita’di progettazione 

 architettonica di tipo civile ed industriale,direzioni lavori,contabilita’ di cantiere,rilievi celerimetrici e  

 topografici,consulenze peritali,pratiche sanitarie ASL,visure ipo-catastali,volture,pratiche di accatastamenti 

 e  frazionamenti,assistenza notarile. 

 

              CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 


