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INFORMAZIONI PERSONALI Geom. FRANCO BUSETTI 
                                       

 
 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE Opero in libera professione esclusiva, nel settore igienico sanitario, stradale, civile, 

industriale e dei servizi, con la realizzazione di numerose opere.  

Principali pratiche professionali svolte sono: 

• Progettazione di opere civili, industriali, di sevizi, stradali, igienico sanitarie 

• Direzione Lavori, programmazione e gestione cantiere 

• Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza (81/08) 

• Rilievi e frazionamenti (dispongo di stazione satellitare GSP e dei relativi 

programmi di sviluppo dei lavori) 

• Pratiche catastali e tavolari (accatastamenti e divisioni materiali) 

• Stime e stesura tabelle millesimali 
 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 

Esempio di commesse eseguite dal 1995 al 2010 

• Varie ristrutturazioni, nuove abitazioni dal 1995 al 2010 

• Vari frazionamenti, accatastamenti dal 1995 al 2010 

• Opere di regimentazione acque per il comune di Tassullo 1997 

Esempio di commesse eseguite dal 2010 ad oggi 

• 2017-18- Direzione tecnica, coordinamento, direttore dei lavori, accatatamento, 

frazionamento, divisione materiale della Ex Lowara di Malè 

• 2017-18- Casa di Abitazione In Fai della Paganella 

• 2016-17-18 Casa Civile Abitazione in Rallo  

• Direzione Tecnica per Rettifica stradale ponte di Stramentizzo 2016-17 

• Responsabile del procedimento per la realizzazione di un capannone industriale in Fai 

della Paganella 2010-2012 

• Casa civile abitazione in Revo 2010-2013 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

LIBERO PROFESSIONISTA TITOLARE DELLA STUDIO TECNICO, CON DIPLOMA DI 

GEOMETRA CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI A. 

POZZO DI TRENTO NELL’ANNO 1986 CON VOTO FINALE 44/60, ABILITAZIONE 

ALLA PROFERSSIONE NEL 1993 CON ISCRIZIONE ALL’ALBO NEL FEBBRAIO DEL 

1995 
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• Collaborazione progettuale definitiva, esecutiva, e in fase di realizzazione del nuovo centro 

Wellness di Malè TN 2010-2013 

• Ristrutturazione civile in Salter- Malgolo 2011-2012 

• Collaborazione progettuale per ampliamento e ristrutturazione Scuola Media Civezzano 

2013 

• Collaborazione progettuale definitiva, esecutiva, e ufficio della D.L., coordinamento in fase 

di progettazione ed esecuzione della sicurezza dell’adeguamento normativo della caserma 

VVF Nave S. Rocco 2011-2015 

• Ristrutturazione globale di edificio privato in Livo TN 2012-2014 

• Adeguamento nuova scuola elementare di Cles 2014 

• Coordinamento in fase di esecuzione per adeguamento centrali S. Emerenziana Cles 

2016-2017 

• Ristrutturazione globale di edificio privato in Tassullo TN 2014-2015 

• Progettazione di opere igienico sanitarie per il Comune di Malè (2016) 

• Direzione tecnica della rettifica stradale a Stramentizzo, con realizzazione del ponte sul 

torrente Avisio (2015-2016) 

• Vare opere di edilizia civile, frazionamenti, rilievi, bonifiche agrarie, accatastamenti ecc. 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nel 2011 Ho conseguito l’abilitazione professionale per coordinamento in fase di progettazione ed 

esecuzione della sicurezza (81/08) 

Nel 2012 Corso aggiornamento di 32 ore C.T.U. 

Nel 2013 Corso preparatorio all’abilitazione Certificatore energetico 

Nel 2013 Corso aggiornamento di 40 ore su acustica nell’edilizia 

Nel 2014-2015 Aggiornamenti vari su catasto, topografia ecc 

2011-2016 Aggiornamento coordinatore sicurezza 81/08 

2017 Aggiornamento con corso per BIM  

2018 Aggiornamento con corso si FRP 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  
 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative e gestionali possedute, acquisite durante l’esperienza fatta come direttore 
di cantiere, con la gestione delle maestranze. 
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Competenze professionali Tecnico abilitato alla professione di Geometra, con competenze in progettazione, direzione lavori, 
acustica, termica, catasto, gestione millesimi condominiali 

Competenze informatiche ▪ Uso di programmi CAD, Primus, SuoNus (acustica), Word, Excel, Leonardo SH (Topografia, e 
elaborati planivolumetrici), Docfa, Pregeo, PlaTav, Jasp (statica) 

Patente di guida Categoria/e della patente di guida B 

 
 
 

 

Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di  
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
  

  


