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ANDREA Geom. BRAGLIA

Via F. Menozzi 32/3 - 42020 Puianello – RE
Nato a Reggio Emilia, il 26/08/1978 – C.F. BRG NDR 78M26 H223U

Tel e Fax. 0522/250.322 - Cell. 335/806.00.66
E – mail: geom.braglia@gmail.com   

CURRICULUM VITAE

STUDI SCOLASTICI

Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per geometri “A. Secchi” di Reggio
Emilia nel 1998 con la seguente votazione finale:
Quarantacinque/Sessantesimi – 45/60

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

1997: Assunzione a tempo determinato con rapporto di apprendistato presso la ditta F.lli Bari s.n.c.
nel periodo dal 23/06/97 al 31/07/97 con mansioni di apprendista impiegato tecnico:

◦Assistenza  alla  Direzione  lavori  presso  il  cantiere  per  la  realizzazione  di  un  parco  pubblico  a
Sant’Ilario d’Enza;

◦Collaborazione con i tecnici della ditta su vari cantieri della provincia per ristrutturazioni di stabili e
costruzioni di appartamenti (rilievi, livelli, direzione lavori, ecc.).

1999-2000: Obiezione di coscienza svolta presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Quattro Castella –
Dirigente di Area: Arch. Giuliana Motti dal 28/12/1999 al 28/10/2000.

2000-2001: Contratto di collaborazione occasionale stipulato con il Comune di Quattro Castella –
Ufficio Tecnico, Area Assetto ed Uso del Territorio - Settore Attività Produttive, della durata di 2 mesi
all’interno  del  censimento  nazionale  dell’ISTAT  per  l’agricoltura  con  mansioni  di  controllo  ed
inserimento informatico di dati raccolti sul territorio da parte dei rilevatori.

2001-2002: contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa annuale presso l’Ufficio Tecnico
del  Comune  di  Quattro  Castella,  Area  Assetto  ed  Uso  del  Territorio  –  Settore  Lavori  Pubblici  –
Patrimonio – Ambiente, con mansioni di Tecnico alle manutenzioni a partire dal 05/02/01 e terminato
il  31/12/02,  trasformato,  tramite  concorso,  in  contratto  di  Formazione  Lavoro  dal  01/01/03  al
31/12/2003:
Manutenzione ordinaria e straordinaria di:

◦ Stabili comunali (scuole, uffici, alloggi comunali e centro diurno sale polivalenti);
◦ Impianti sportivi (palestre e campi da calcio);
◦ Cimiteri;

Manutenzione ordinaria di:
◦ Strade, Segnaletica, Illuminazione Pubblica
◦ Coordinamento degli operai comunali
◦ Referente comunale per la ditta Kore Global Service s.c.p.a. per la conduzione degli impianti

termici superiore alle 300.000 Kcal
◦ Collaborazione  con  la  Polizia  Municipale  per  la  regolamentazione  della  viabilità  durante  lo

svolgimento di fiere, pubblici spettacoli, e mercati.
◦ Gestione  e  coordinamento  delle  attrezzature  di  proprietà  comunale  (palco,  seggiole,

tensostrutture, ecc.) utilizzate per manifestazioni varie.
◦ Collaborazione  e  direzione  lavori  per  l’ampliamento del  centro  sociale  autogestito  in  località

Boschi di Puianello e per la realizzazione di una nuova biglietteria a servizio del campo sportivo
di Puianello.

2004: contratto di a tempo indeterminato presso l'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Quattro
Castella.
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Manutenzione ordinaria e straordinaria di:
◦ stabili comunali (scuole, uffici, alloggi comunali e centro diurno sale polivalenti);
◦ Impianti sportivi (palestre e campi da calcio);
◦ Cimiteri;

Manutenzione ordinaria di:
◦ Strade, Segnaletica, Illuminazione Pubblica
◦Coordinamento degli operai comunali
◦Referente comunale  per la  ditta  Kore  Global  Service  s.c.p.a.  per  la  conduzione  degli  impianti

termici superiore alle 300.000 Kcal
◦Collaborazione  con  la  Polizia  Municipale  per  la  regolamentazione  della  viabilità  durante  lo

svolgimento di fiere, pubblici spettacoli, e mercati.
◦Gestione  e  coordinamento  delle  attrezzature  di  proprietà  comunale  (palco,  seggiole,

tensostrutture, ecc.) utilizzate per manifestazioni varie.
◦Collaborazione e direzione lavori per l’ampliamento del centro sociale autogestito in località Boschi

di  Puianello e per la realizzazione di una nuova  biglietteria a servizio del campo sportivo di
Puianello.

Novembre 2004:  richiesta e successiva accettazione della  trasformazione  del contratto  a tempo
pieno  in  contratto  a  tempo  parziale  50% per  poter  svolgere  la  Libera  Professione  di  geometra
privatamente.

MANSIONI SVOLTE PER IL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
Da Novembre 2004 a Agosto 2015:

Manutenzione ordinaria e straordinaria di:
stabili comunali (scuole).
Da Settembre 2015 ad oggi:

Ufficio Patrimonio Comune di Quattro Castella: perizie di stima, procedure di esproprio, verifica regimi
patrimoniali, ecc.

INCARICHI SVOLTI COME GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA
Da gennaio 2005-ad oggi: iscrizione all'albo professionale del Collegio dei Geometri e dei

Geometri  Laureati  di  Reggio  Emilia  al  n.  2133  e  successivo  svolgimento  della  libera

professione per aziende e privati:
◦ Presentazione di pratiche edilizie per aziende e privati;
◦ Incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
◦ Direzione  Lavori  per  interventi  di  Manutenzione  straordinaria,  ristrutturazioni,  per  aziende  e

privati;
◦ Pratiche Catastali;
◦ Consulenze nella compravendita di fabbricati;
◦ Direzione lavori per impianti fotovoltaici;
◦ CTP in contenziosi civili;
◦ CTU nominato per procedura concorsuale;
◦ Amministratore di Società Immobiliari e di costruzioni.

CORSI DI FORMAZIONE SVOLTI PER IL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

2002-2003: Frequentato il corso previsto dall’art. 10 del Decreto Legislativo 494/96 svoltosi a Reggio
Emilia, presso l’Ente di Formazione Professionale Edile, del 21/10/2002 al 02/04/2003 – 120 ore;

2003: 

Seminario “Il nuovo regolamento sui piani di sicurezza e il ruolo dei coordinatori ai sensi del D.Lgs.
222/2003” - 4 ore;
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Seminario “Nuovi requisiti professionali per RSPP e addetti ai SPP” - 4 ore;

2003-2004: Frequentato corso di specializione in Prevenzione Incendi (conforme all'Art. 5 del D.M.
25/03/1985) – 100 ore;

2015: Frequentato corso di Formazione “L'acquisizione gratuita delle strade” - 6 ore;

2016: Frequentato corso di Formazione “Le procedure espropriative” - 8 ore;

2018: Frequentato corso di Formazione “Determinazione dell'indennità” - 8 ore;

CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SVOLTI PRIVATAMENTE

◦ Si allega curriculum professionale estratto dal collegio geometri di Reggio Emilia

CONOSCENZE LINGUE STRANIERE

Francese a livello scolastico (parlato e scritto)
Inglese da autodidatta (parlato e scritto).

CONOSCENZE INFORMATICHE

Discreto utilizzo del computer e di vari software, e nello specifico buona conoscenza di Word, Excel,
AutoCad e Primus.

INTERESSI PERSONALI

Pratico il basket a livello amatoriale, militando in diverse società della Provincia, mi piace la musica,
lo sport in genere e l’informatica.
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CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CURRICULUM PROFESSIONALE CERTIFICATO

Andrea Braglia
Collegio di REGGIO EMILIA
Numero di Iscrizione 2133
Data Iscrizione 12/01/2005

Corsi di formazione previsti da norme specifiche
 - 2018 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
 - 2016 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

Corsi di formazione e aggiornamento
 - 2017 PROGETTARE IN LEGNO
 - 2016 Corso sulla teoria e pratica per l'utilizzo della Termocamera  NEC Avio G 100EX
 - 2016 Capire gli impianti: pompe di calore e solare termico
 - 2015 DESIGN FOR ALL al servizio delle mutate esigenze sull'abitare
 - 2015 Il Direttore dei Lavori delle opere private e pubbliche: competenze e responsabilità

Seminari, convegni, giornate di studio
 - 2017 Sistemi innovativi ed ecosostenibili per il consolidamento, risanamento, protezione e decorazione

degli edifici in muratura
 - 2016 La Banca Dati immobiliare dei Geometri Reggiani: sviluppi e opportunità
 - 2015 Valutare gli immobili: una tecnica o una professione?

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2010 RSPP - datori di lavoro

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2013 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e

mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. "POS, PIMUS, PSC: redazione e analisi"
 - 2013 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e

mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. "Normativa: dal D. Lgs. 81/2008 al decreto del fare"



 - 2013 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e
mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. "La legge quadro in materia di lavori pubblici e principali
decreti attuativi"

 - 2013 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e
mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. "La valutazione dell'idoneità tecnico-professioanle delle
imprese"

 - 2013 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e
mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. "Lavori in quota con protezioni individuali"

 - 2013 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e
mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. "Il documento di valutazione dei rischi - Concetto di
rischio - Sistema di organizzazione aziendale"

 - 2013 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e
mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. "Rischio Amianto"

 - 2013 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e
mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. "Violazioni frequenti e rilevanti nelle attività di cantiere
edile"

 - 2013 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e
mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. "La salute in cantiere: rischi chimici, fisici, biologici,
cangerogeni"

 - 2010 Sistemi di protezione contro l'incendio di tipo speciale. Nuove tecnologie per il controllo e lo
spegnimento degli incendi


