
   Curriculum Vitae   

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI PERSONALI Ivan Bevilacqua 
 

 Via A. Vivante, 1 34149 – Trieste - ITALIA  

 +39 339 5608154  

 geom.ivanbevilacqua@gmail.com 
  

Sesso Maschile | Data di nascita 23/05/1977 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Da marzo 2009, attualmente Esercizio della libera professione di geometra, con  

Studio di progettazione e rilievi topografici con strumentazione integrata (stazione 
Totale) e GPS, attività catastali con stesura di planimetrie, procedure DOCFA e 
PREGEO, accertamenti e stesura di piani tavolari-catastali, progettazione 
architettonica ed urbanistica per opere private; progettazione nel settore della 
Prevenzione Incendi. 

Principali lavori eseguiti: 

- tracciamento del Pronto Soccorso presso il nuovo Polo Tecnologico 
dell’Ospedale Maggiore di Trieste e della nuova Stazione Marittima di Trieste; 

- rilievo plani altimetrico dell’intero complesso del termovalorizzatore di Trieste e
di una porzione dell’anello del Monte della Creta in località Timau (UD), 

- rettifica e revisione dei piani per la viabilità nelle aree demaniali del Porto 
Franco Nuovo di Trieste 

- adeguamento al Sistema Informativo del Demanio Marittimo per conto di alcuni 
concessionari operanti all’interno del Porto Franco di Trieste (rilievi topografici 
delle aree demaniali in concessione a privati e loro inserimento nella banca dati 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste) 

- progettazione e coordinamento per la sicurezza del sistema antincendio 
dell’I.R.C.C.S. “Burlo Garofolo” di Trieste 

- revisione per l’adeguamento alle normative vigenti in materia scolastica e di 
Prevenzione Incendi dell'Istituto Tecnico Industriale “A. VOLTA” di Trieste. 

 

Novembre 2006 – Luglio 2008 Studio Tecnico Associato STT- Soluzioni Tecniche Topografiche – Trieste  

Rilievi plano-altimetrici e restituzione grafica, rilievi con laser-scanner ed 
elaborazione dei modelli tridimensionali, attività catastali con stesura di planimetrie, 
procedure DOCFA e PREGEO, accertamenti e stesura di piani tavolari-catastali, 
progettazione architettonica ed urbanistica per opere private. 
 

Gennaio 2006 - Novembre 2006 Studio Tecnico MBTT Geom. Marco Barrancotto – Trieste 

Rilievi plano-altimetrici e restituzione grafica, attività catastali con stesura di 
planimetrie, procedure DOCFA e PREGEO, accertamenti e stesura di piani tavolari-
catastali. 
 

Giugno  2004 – Dicembre 2005 Piemme Ascensori – Trieste 

Operaio addetto all’installazione e manutenzione di ascensori e montacarichi 
all’interno di edifici di civile abitazione. 
 

Febbraio 2003 – Giugno 2004 Colombin GM & figlio s.p.a. – Trieste 

Operaio impiegato nel reparto timbratura e asciugatura dei tappi di sughero 
 

Febbraio 1999 - Febbraio 2003 Cooperativa di Facchinaggio Triestina – Trieste 

Lavori di facchinaggio ed operazioni portuali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

Settembre 1996 - Agosto 1997 Studio Tecnico di progettazione Geom. Dario Ambrosetti – Trieste 

Praticantato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra 

Rilievi d’interni, accertamenti tavolari-catastali, restituzioni grafiche in 2D 

Febbraio 2015 Attestato di partecipazione al corso “GIS Open Source base: INTRODUZIONE AI 
GIS E APPRENDIMENTO SOFTWARE OPEN SOURCE QGIS”  

Terrelogiche S.r.l. presso INIAPA Veneto s.cons. a r.l. - Venezia Marghera 

Sistemi di proiezione e di riferimento, introduzione ai Sistemi Informativi Geografici, 
formato dati, inserimento Geodati raster e vettoriali, utilizzo della Carta Tecnica 
Regionale (C.T.R.) in ambiente GIS, gestione tabellare dei dati e creazione di layout 
di stampa. 
 

Ottobre 2009 – Marzo 2010 Corso di specializzazione di prevenzione incendi per professionisti ai sensi della 
legge 818/84 

Ordine degli Architetti della Provincia di Trieste e Edilmaster Scuola Edile di Trieste. 

 

 Esercitazioni pratiche per la risoluzione di problemi connessi all’applicazione della 
normativa e di criteri tecnici di prevenzione incendi. 

 

 

Aprile 2005 – Giugno 2005 Attestato di frequenza al corso “tecniche di installazione, manutenzione e collaudo 
degli impianti di elevazione elettrici ed idraulici” 

Enaip F.V.G. Trieste 

  

Ottobre 2002 – Giugno 2004 Attestato di frequenza ai corso di inglese livelli  1 e 2  

Università Popolare di Trieste 

 

Settembre 1991 – Luglio 1996 Diploma di geometra  

Istituto Tecnico per Geometri “Max Fabiani” di TRIESTE 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Tedesco  A/1 A2 A/1 A/1 A2 

 Scuola media e superiore 

Inglese  A/1 A/2 A/1 A/1 A2 

 Attestato di frequenza corso professionale 

Competenze comunicative Nell’ambito dell’esercizio della libera professione ho acquisito buone competenze comunicative, 

affinate grazie al continuo contatto sia con clienti e committenti sia con il personale degli uffici tecnici 

ed amministrativi con cui mi interfaccio nello svolgimento delle varie pratiche connesse alla mia 

attività. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Iscrizione all’Albo dei Geometri della provincia di Trieste al n. 1137 

Iscrizione all’Albo dei professionisti del Ministero dell’Interno ai sensi della legge 818/84 al numero 

TS01137G00085 (prevenzione incendi) 

Patentino per manutenzione di impianti di elevazione e montacarichi rilasciato dalla Prefettura di 

Trieste 

Servizio militare svolto presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Roma e Trieste da  settembre 

1997 a settembre 1998 

  

 

Trieste, lì 15 giugno 2021 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ritengo di possedere buone doti organizzative, sia per una personale predisposizione a svolgere le 

attività in cui mi cimento con precisione e meticolosità, sia per un’efficace gestione della mia attività 

professionale; soprattutto da quando ho intrapreso l’attività di libero professionista ho sviluppato ed 

affinato capacità organizzative fondamentali per la gestione delle diverse commesse, al fine di portare 

a termine ogni lavoro nei tempi stabiliti e raggiungendo la soddisfazione del cliente/committente. 

Tali competenze mi permettono di gestire in totale autonomia i lavori che mi vengono commissionati, 

ma anche di collaborare con altre figure professionali in attività che richiedono il lavoro in team; grazie 

alla collaborazione continuativa con lo studio Civilprogetti, infatti, lavorando a stretto contatto con varie 

figure professionali, ho implementato e migliorato la mia attitudine di cooperazione e team working, 

fondamentali per la buona riuscita di un progetto ed il raggiungimento degli obiettivi. 

Competenze professionali Buona capacità nell’utilizzo della strumentazione topografica (stazione totale e ricevitore GNSS) per la 

stesura di rilievi planialtimetrici anche di grandi dimensioni, ottima capacità di redazione e stesura delle 

pratiche catastali e tavolari, buona conoscenza nel campo della progettazione in materia di 

Prevenzione Incendi. 

Sono munito inoltre di una stazione totale integrata South NTS 342R6A e di un ricevitore GNSS 

Trimble. 

Competenze informatiche Ottima conoscenza ed utilizzo dei software per il disegno bidimensionale Autocad e Meridiana, buona 

padronanza degli strumenti Microsoft Office, buona capacità di utilizzo del software ACCA  Primus per 

i computi metrici e la contabilità lavori. 

Patente di guida A - B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


