
CLAUDIO CAPRI 

Dati personali 

 

Data di nascita: 02/11/1982 

Luogo di nascita: Roma 

Residenza: Zagarolo, Vicolo del Mercato, 11 

Titolare dello Studio Tecnico Geom. Claudio Capri , sito in Zagarolo, Via Vittorio 
De Sica snc 

Istruzione 

 

 

Altre qualifiche 

 

Diploma di Geometra 

Presso ITCG Luigi Luzzatti di Palestrina (RM)          

VOTO CONSEGUITO: 63/100    

Buona conoscenza dei programmi AutoCad (LT ; CAD 2000/2004/2007), 
Microsoft  

Word - Microsoft Excel – Docfa - Pregeo - Sketchup 

  

Esperienza 

professionale 

 

- Stage presso il Comune di Zagarolo (nel settore urbanistica anno 2001). 

- Dal 01.10.2001 al 30.06.2002 impiegato come Tecnico qualificato presso 
l’azienda AL.FER s.r.l.   con attività di addetto ai macchinari di precisione e 
responsabile dei lavori svolti. 

- Tirocinio biennale terminato presso uno Studio tecnico per 
Geometri.(2002/2003) 

- Superamento dell’esame di abilitazione del Geometra come libero 
professionista.(2004) 

- Esperienza lavorativa presso uno studio tecnico per Geometri incaricato dal 
Comune di Zagarolo per la redazione del P.R.G., mediante rilevazioni 
satellitari gps (2004) 

- Esperienza lavorativa presso uno studio tecnico per Geometri per un periodo 
di 12 mesi ricoprendo mansioni generali sull’intera professione del geometra. 
(2005) 

- Corso sulla sicurezza ai sensi della L. 626/1994 e 494/1996 durata corso 120 
ore (2005) 

- Brocker abilitato per l’installazione dei pannelli fotovoltaici. 

- Libero professionista iscritto regolarmente all’albo dei Geometri della Provincia 
di Roma al .n. 9611 abilitato ad esercitare la professione dal 2006. 

- Titolare dello studio tecnico Geom. Claudio Capri sito nel Comune di Zagarolo 
(RM), Via Vittorio De Sica, dal 2006 ad oggi. 

- Esperienza in Ristrutturazioni – Nuove progettazioni - Rilievi topografici - 
Successioni - Risparmio Energetico - Valutazioni e stime immobiliari perizie 
etc,. 

 

 

Via Vittorio De Sica snc               
00039  Zagarolo  (Rm)   
Telefono/Fax 06/9576369                  
Cell.                              3289447873 
Email          claudio.capri@hotmail.it 



 

 

 

 

- Corso di Aggiornamento sulla sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 durata 
corso 40 ore (2009) 

- Munito di strumentazione GPS per rilevazioni topografiche. 

- Corso di aggiornamento sulla sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008 
e smei durata corso 40 ore + 4 ore di verifica finale (2015) 

- Incarichi comunali atti agli aggiornamenti catastali del patrimonio comunale 
nonché di frazionamenti per espropri di pubblica utilità 

 

 

 

 

 

 

 

Lingue straniere INGLESE( buon livello), INGLESE TECNICO, SPAGNOLO (ottima 
conoscenza , scritto, lettura, parlato) 

Disponibilità Immediata a seguire stage ed a lavoro part/full time.    Automunito 

Obblighi militari Assolti 

 

 

Dispongo all’utilizzo dei i miei dati personali (L.675/96)        In fede                                

Claudio capri 

 


