
 

 
 
 

PROFILO 

Geom. Jacopo Paolucci, 
nato a Roma (RM), il 01/02/1992 
residente in Via Colle Gentile n. 
32/B, 00039 - Zagarolo (RM) 
Iscritto al Collegio Provinciale 
dei Geometri e Geometri 
Laureati di Roma al n. 11194 
P. Iva: 15552631002 
 

CONTATTI 

mobile: 
333/7211637 
 
posta elettronica: 
geomjacopopaolucci@libero.it 
 
posta elettronica certificata: 
jacopo.paolucci@geopec.it 

  

 

JACOPO 
PAOLUCCI 
G e o m e t r a 
 
 
Il sottoscritto, Geom. Jacopo Paolucci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
responsabilià: 
 
 

 

ISTRUZIONE 

I.T.C.G. Luigi Luzzatti - Palestrina (RM) 
Data fine: Luglio 2012 
Diploma di Geometra con votazione 79/100
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Studio tecnico TOP ARCH - Colonna (RM) 
Data inizio: Settembre 2012 
Geometra presso Studio Tecnico TOP ARCH con sede nel Comune di 
Colonna (RM) 
 
Libera professione  
Data inizio: Gennaio 2020 
 

COMPETENZE E ATTIVITA’ SVOLTE 

Le competenze consistono in: 
analisi urbanistica - vincolistica, progettazione urbanistica e 
paesaggistica, redazione pratiche urbanistiche e catastali, direzione 
lavori, contabilità di cantiere e competenze riguardanti le normative di 
settore urbanistico, energetico e smaltimento reflui.
 
Le attività svolte consistono in: 
rilievi grafici, progettazione 2D, redazione e trasmissioni istanze 
(Permesso di costruire, S.C.I.A. in alternativa al P
C.I.L.A., .SC. per l’agibilità, Autorizzazione sismica, Autorizzazione 
paesaggistica, Richiesta Nulla Osta vincolo archeologico, Richiesta 
Nulla Osta vincolo idrogeologico). 
 
Conoscenza del programma autocad 
Conoscenza del programma docfa 
Conoscenza del programma primus 
Conoscenza dei programmi office 
Conoscenza dei canali telematici (SUET, SUAP, OPENGENIO)
 

CERTIFICATI 

Anno 2018 - Corso di formazione al BIM 
Anno 2018 - Corso di formazione progettare e costruire 
Anno 2020 - Corso di formazione stime immobiliari
Anno 2020 - Corso di formazione tabelle millesimali
Anno 2020 - Corso di formazione VOL 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

Diploma di Geometra con votazione 79/100 

 

Geometra presso Studio Tecnico TOP ARCH con sede nel Comune di 

vincolistica, progettazione urbanistica e 
redazione pratiche urbanistiche e catastali, direzione 

contabilità di cantiere e competenze riguardanti le normative di 
settore urbanistico, energetico e smaltimento reflui. 

rilievi grafici, progettazione 2D, redazione e trasmissioni istanze 
n alternativa al P.D.C., S.C.I.A., 

, Autorizzazione sismica, Autorizzazione 
paesaggistica, Richiesta Nulla Osta vincolo archeologico, Richiesta 

i canali telematici (SUET, SUAP, OPENGENIO) 

formazione progettare e costruire edifici in legno 
Corso di formazione stime immobiliari 
Corso di formazione tabelle millesimali 


