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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TEDOLDI GIACOMO 
Indirizzo  21 VIA OLDRINI 26010 DOVERA (CREMONA) 
Telefono  0373 501553 CELL. 320 2604438 

Fax  ------------- 
E-mail  giacomotedoldi@libero.it – geom.giacomotedoldi@gmail.com – Pec: 

giacomo.tedoldi@geopec.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  07 GENNAIO 1965 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 10/1987 AL 31/12/1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 STUDIO TECNICO GEOMETRA GALLI EZIO, VIA OLDRINI 26010 DOVERA  

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
• Tipo di impiego  Praticantato preparazione esame di stato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività’ di progettazione civile ed industriale, pratiche catasto, 
Attività’ generale di studio 

             
DAL 25/09/2008 AL 25/02/2014 

SOCIO FONDATORE DI IMPRESA EDILE  
Con inizio attività in data 25/09/2008 e cessione della quota in data 25/02/2014, 
rivestendo la mansione di tecnico gestionale di ordini ed acquisti di materiali, 
preventivazione, responsabile tecnico di cantiere, rapporti tra impresa e committenza, 
gestione operai dipendenti e squadre esterne. 
 
DAL 01/03/1991 
LIBERO PROFESSIONISTA CON STUDIO PROPRIO 
Progettazione civile ed industriale per privati ed imprese;  
Progettazione interventi di ristrutturazione civile, ed interventi di manutenzione 
straordinaria per immobili ed appartamenti; 
Direzione Lavori e pratiche di cantiere con assistenza alle Imprese impegnate nei lavori 
appaltati; 
Coordinamento delle maestranze nell’esecuzione dei lavori; 
Consulenza tecnica Imprese edili alla redazione di preventivi e capitolati sviluppando i 
disegni forniti dal committente; 
Consulenza tecnica con il cliente/committente nello svolgimento della preparazione 
iniziale del progetto con illustrazione delle caratteristiche del progetto e dei materiali 
utilizzati per la costruzione e/o ristrutturazione dell’immobile o unità immobiliare; 
Consulenza tecnica per Studi Legali; 
Redazione di pratiche catastali di nuova costruzione e/o variazione a chiusura delle 
attività di cantiere e preparazione di pratiche relative al collaudo tecnico amministrativo e 
richiesta dei certificati di agibilità – abitabilità; 
Consulenza fiscale per il recupero ai fini IRPEF dei costi sostenuti per la ristrutturazione e 
riqualificazione energetica; 
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Consulenza fiscale inerente fiscalità locale; 
Redazione di perizie di valutazione immobiliare per privati ed Esecuzioni Immobiliari per il 
Tribunale di Cremona. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Titolo di Studio: 

Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1983/1984 presso Istituto Tecnico 
per Geometri MILANO di Milano. 
Abilitazione all’esercizio della professione: 
Certificato di abilitazione alla professione di Geometra, conseguito nella sessione d’esami 
ministeriali anno 1990, commissione n° 24, in data 17 Dicembre 1990. 
Dati iscrizione al Collegio Professionale: 
Albo Geometri della Provincia di Cremona, n° 1402, iscritto dalla data del 01 Marzo 1991. 
Dati iscrizione Albo dei Periti del Tribunale: 
Albo dei Periti del Tribunale di Cremona (anteriormente al Settembre 2013 Tribunale di 
Crema) sezione civile al n° 21 Ex Crema, iscrizione effettuata il 12 Giugno 1997. 

  Abilitazione all’attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione: 
Attestato di frequenza al corso di formazione (120 ore) per Coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lvo n°494 del 14 Agosto 
1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, conseguito in data 12 Dicembre 1997. 

  Iscrizione Albo Ministero dell’Interno prevenzione incendi: 
Albo Ministero dell’Interno Legge 818/94 prevenzione incendi con il n° CR01402G00179. 

  Attestazioni varie: 
Attestato esperti in materia di tutela Paesistico-Ambientale (Legge Regione Lombardia n° 
18/97) in data 30/10/1998; 
Attestato corso base CASACLIMA in data Aprile 2005; 
Attestato di frequenza e superamento della prova finale al Corso di Formazione per 
Mediatori Professionisti ai sensi del D.M. 18/10/2010 n° 180, in data 06 Giugno 2011; 
Certificato di iscrizione REV n. REV-IT/CNGeGL/2021/47 rilasciato il 01/12/2016 con 
validità sino al 30/11/2026, in corso di validità annuale; 

  Corsi di formazione previsti da norme specifiche 
- 2020   Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) – 
modulabile 

- 2020   Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - 
modulabile 

- 2018   Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - 
modulabile 

- 2017 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) – 
modulabile; 

- 2017 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al 
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno– modulabile fino a max 16 ore; 

- 2017 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al 
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno– modulabile fino a max 16 ore; 

- 2017 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al 
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno– modulabile fino a max 16 ore; 

- 2017 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al 
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno– modulabile fino a max 16 ore; 

- 2017 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al 
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno– modulabile fino a max 16 ore; 

- 2017 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al 
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
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dell’Interno– modulabile fino a max 16 ore; 
- 2017 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al 

mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno– modulabile fino a max 16 ore; 

- 2017 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al 
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno– modulabile fino a max 16 ore; 

- 2016 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al 
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno– modulabile fino a max 16 ore; 

- 2016 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) – 
modulabile; 

- 2016 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) – 
modulabile; 

- 2016 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al 
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno– modulabile fino a max 16 Ore; 

- 2016 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) – 
modulabile; 

- 2016 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) – 
modulabile; 

- 2016 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) – 
modulabile; 

- 2015 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al 
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno– modulabile fino a max 16 ore; 

- 2015 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al 
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno– modulabile fino a max 16 ore; 

Corsi di formazione e aggiornamento 
- 2021 La regolarizzazione del patrimonio immobiliare italiano 
- 2021 SUPERBONUS 110%: I servizi del CNGeGL 
- 2020 Corso professionale per la valutazione degli immobili con il metodo Market 

Oriented 
- 2020 Corso Professionale in Estimo Immobiliare: “Art 54 ter del DL 18/20, la 

sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale del debitore; 
conseguenze per l’esperto stimatore e sull’impatto del valore di stima” 

- 2020 45° Congresso Nazionale di Categoria (Bologna, 28-29-30 novembre 2019) 
- 2019 Corso professionale in estimo immobiliare basato sugli standard internazionali di 

valutazione 
- 2019 LA STIMA IMMOBILIARE nelle esecuzioni forzate 
- 2019 APPROFONDIMENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ESECUZIONI IMMOBILIARI 
- 2019 Corso a partecipazione gratuita “Le stime immobiliari secondo gli standard 

internazionali di valutazione.” 
- 2019 CORSO DI AVVIAMENTO PERITO ESTIMATORE danni da avversità 

atmosferiche 
- 2018 I PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE, ALTERNATIVI ALLA 

COMPARAZIONE 
- 2018 Le stime eseguite con il supporto di un foglio di calcolo elettronico 
- 2018 Informativa e adeguamento compensi nelle procedure esecutive e concorsuali; 
- 2018 Corso professionale "La ricerca dei comparabili in mancanza della banca dati"; 
- 2017 Aggiornamento e Approfondimento degli standard internazionali ed Europei; 
- 2017 Corso pratico di estimo immobiliare "Casi Studio"; 
- 2017 Novità fiscali in subordine agli studi di settore; 
- 2017 Le Valutazioni delle Aree Edificabili e dei Fabbricati da Ristrutturare; 
- 2017 Stesura regolamento edilizio tipo; 
- 2016 Novità in materia di accatastamenti; 
- 2016 Corso di preparazione all'esame REV; 
- 2016 Valutazione finanziaria degli immobili; 
- 2015 Corso professionale in estimo immobiliare basato sugli standard internazionali di 
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valutazione; 
- 2015 La relazione peritale dell'ausiliario del giudice nelle procedure esecutive; 
Seminari, convegni, giornate di studio 
- 2018 Riqualificazione energetica della facciata: normativa aggiornata, agevolazioni fiscali 

e tematiche energetiche dell'involucro edilizio; 
- 2018 Formazione Professionale Continua e Responsabilità Deontologica; 
- 2018 Assemblea generale degli iscritti per approvazione rendiconto finanziario 

consuntivo anno 2017; 
- 2018 Il progetto di opere pubbliche e valori di stima delle medesime; 
- 2018 Nuovo Regolamento Europeo Privacy GDPR UE 2016/679; 
- 2018 Lo sportello telematico dell’edilizia privata e delle attività produttive dei comuni 

cremaschi; 
- 2018 Banca dati dei comparabili ed altri servizi integrati per il professionista della 

valutazione; 
- 2017 La valutazione immobiliare nel circuito del credito - dalla concessione alla 

riscossione coattiva; 
- 2016 Istruzioni calcolo compensi ausiliari; 
- 2015 Telefisco 2015; 
Seminari di formazione previsti da norme specifiche 
- 2018 Seminario valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi 

finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del 
Ministero; 

 
Seminari esterni 
- 2020 La Valutazione Immobiliare, una Professione o una Scienza? 
- 2020 Rigenerazione urbana 
- 2019 #TRAINING EDILIZIA LIBERA. GUIDA A PERMESSI E AUTORIZZAZIONI PER    

LE STRUTTURE OUTDOOR. Aspetti tecnici, normativi ed adempimenti 
- 2019 Assemblea generale degli iscritti per approvazione rendiconto finanziario 

consuntivo anno 2018 
- 2018 C I V I S Locazioni: che cos’è, chi può utilizzarlo 
- 2014 Sistema integrato per l'edilizia: sistema posa pavimenti e rivestimenti; 
Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento 
- 2013 Obblighi del direttore lavori: dall'allestimento del cantiere al suo collaudo; 
- 2013 Obiettivo Comunicare; 
- 2013 Corso: Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) rif. art. 98 ed All. 
XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.; 

- 2012 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri 
temporanei e mobili - valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i.; 

- 2012 L'esperto del giudice, le attività ed i compensi; 
- 2012 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri 

temporanei e mobili - valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i.; 
- 2011 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri 

temporanei e mobili - valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i.; 
- 2011 Geometri Mediatori; 
Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento 
- 2014 Sicurezza e recupero del patrimonio edilizio esistente; 
- 2014 La responsabilità civile e penale dei professionisti; 
- 2014 Formazione per CTU; 
- 2014 Protezione civile; 
- 2014 Seminario “Produzione di energia da fonti rinnovabili Impianti a biogas da reflui 

animali e biomasse”; 
- 2014 Il nuovo processo civile telematico: normativa di riferimento e procedure 

applicative; 
- 2013 Incontro tecnico formativo in materia di gestione terre e rocce da scavo; 
- 2012 I lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; 
- 2012 I lavori in quota; 
- 2012 Tavola rotonda ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI; 
- 2012 Incontro teorico pratico "Costruire il cartongesso"; 
- 2011 La teoria e la pratica nelle riconfinazioni; 
- Esame REV presso CNGeGL a Roma del 14 settembre 2016; 
- Dal 1999 iscritto presso facoltà di architettura Politecnico di Milano, attualmente 

studente fuori corso, iscritto al 5° anno. 
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     LIBERO PROFESSIONISTA DAL 1991 CON STUDIO PROPRIO. 
     Dal 1991 mi occupo a tempo pieno di: 

 Progettazione civile ed industriale per privati ed imprese, dalle fasi iniziali di 
preparazione del progetto al completamento dell’opera con il rilascio delle 
certificazioni;  

 Progettazione interventi di ristrutturazione civile, ed interventi di manutenzione 
straordinaria per immobili ed appartamenti dalle fasi iniziali di preparazione del 

progetto al completamento dell’opera con il rilascio delle certificazioni; 
 Rilievo di aree e fabbricati con restituzione grafica dello stesso su supporto digitale; 
 Direzione Lavori e pratiche di cantiere con assistenza alle Imprese impegnate nei 

lavori appaltati; 
 Coordinamento delle maestranze nell’esecuzione dei lavori; 
 Coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione della sicurezza 

cantieri D.Lgs 09/04/2008 n.81 e s. m. i.; 
 Svolgo consulenza per alcune Imprese edili della zona nella redazione di preventivi e 

capitolati sviluppando i disegni forniti dal committente; 
 Consulenza tecnica diretta con il cliente/committente nello svolgimento della 

preparazione iniziale del progetto con illustrazione delle caratteristiche del progetto e 
dei materiali utilizzati per la costruzione e/o ristrutturazione dell’immobile o unità 
immobiliare; 

 Consulenza tecnica per Studi Legali con riferimento a pratiche che interessano 
l’edilizia in genere ed il rispetto dei diritti di terzi; 

 Redazione di pratiche catastali di nuova costruzione e/o variazione a chiusura delle 
attività di cantiere e preparazione di pratiche relative al collaudo tecnico 
amministrativo e richiesta dei certificati di agibilità – abitabilità; 

 Consulenza fiscale inerente il recupero ai fini IRPEF dei costi sostenuti per la 
ristrutturazione e riqualificazione energetica; 

 Consulenza fiscale inerente la fiscalità locale con predisposizione di conteggi e 
modulistica di pagamento, consulenza per la redazione di denuncia redditi; 

 Redazione di perizie di valutazione immobiliare per privati ed Esecuzioni Immobiliari 
per il Tribunale di Cremona;  

 Consulenza tecnica a studi legali per attività di consulente tecnico di parte, C.T.P., 
per privati, aziende ed amministrazioni pubbliche; 

 Consulenza tecnica Tribunale di Cremona per attività di Consulente Tecnico D’ufficio, 
C.T.U.; 

 Dal 2006 accolgo presso il mio studio gli studenti delle scuole medie superiori – Istituti 
Tecnici Commerciale e per Geometri – per lo stage formativo estivo; 

 Dal 2014 sono attivo presso il Collegio dei geometri di appartenenza come membro 
effettivo di alcune commissioni interne atte alla gestione della preparazione e 
mantenimento della formazione professionale, nel campo della sicurezza, 
dell’ambiente e della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU); 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   
 

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. 

 Buona capacità relazionale per lavoro di gruppo; 
Attitudine al coinvolgimento di altre persone nell’attività e coinvolgimento studenti che 
frequentano gli stage formativi estivi, nelle attività di studio e verso la professione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Organizzazione dell’ufficio e del gruppo di lavoro per il rispetto dei tempi nella 
preparazione di progetti e preventivi e nell’organizzazione del cantiere; 
Coinvolgimento personale nella vita politica amministrativa locale, nella vita politica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
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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. 

gestionale del collegio di appartenenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza pacchetti software Office, Cad ed ambiente Windows; 
Utilizzo di software specifici di settore per sicurezza, preventivi, attività catastali; 
Software in utilizzo di recente aggiornamento, dotati di licenze ufficiali; 
Si dispone di 3 postazioni Hardware con software di ultima generazione completi di 
licenze ufficiali dei produttori, di un plotter con formato A0, 3 stampanti di cui una 
multifunzione A3 colori, livelli ottici e laser, misuratori laser e tutto quanto necessario per 
svolgere l’attività professionale in modo autonomo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 LETTURA TESTI STORICI 
COLLEZIONE DI TESTI TECNICI STORICI 
DISEGNO 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 ABILITAZIONE AGENZIA ENTRATE PER INVIO TELEMATICO DI DICHIARAZIONI E CONTRATTI; 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Studio professionale in: 26010 Casaletto Ceredano – Provincia di Cremona – via 
Montenero n. 5 
Partita Iva 01589900198 

 
 

ALLEGATI  CERTIFICATO REV 
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