CURRICULUM PROFESSIONALE
Geom. Perlini Armando
DATI ANAGRAFICI:
Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Stato civile:
Studio professionale:
Telefono:
Fax:
Cell:
e- mail
e-mail certificata PEC
codice fiscale:
partita I.V.A.:

Perlini Geom. Armando
Bari - 05/05/1968
Via Casino Pallavicino, 22 - 42028 - Poviglio (RE)
Via Luccarini, 13 - 40035 - Castiglione dei Pepoli (BO)
Coniugato
Strada San Donato, 4/f - 43122 Parma
0521/1811350
0521/1811350
+393493873727
armandoperlini@gmail.com
armando.perlini@geopec.it
PRLRND68E05A662F
02365490354

POSIZIONE PROFESSIONALE:
• Diploma di geometra conseguito presso L’Istituto Tecnico per Geometri Pitagora di Bari il 16/07/87
votazione 45/60;
• Abilitazione alla libera professione conseguita presso l’Istituto Tecnico per Geometri Camillo Rondani di
Parma il 17/01/2009;
• Iscritto dal 25/01/2009 al Collegio dei Geometri della Provincia di Parma al n° 2570;
• Iscritto da giugno 2010 nell’Elenco dei Certificatori Energetici della Regione Emilia Romagna
(D.A.L.156/08) con il n. 04193;
• Dal 2010 coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione previa frequenza del corso di
120 ore ai sensi del d.Lgs 81/08 e 106/09;
• Dal 2012 docente nei vari corsi di formazione organizzati dal Centro Servizi Edili di Parma per corsi
attinenti la programmazione dei cantieri con gestione costi/ricavi, computi metrici e contabilità lavori;
• Iscritto da giugno 2014 nell'Elenco dei Certificatori Energetici della Regione Veneto;
• Iscritto da marzo 2014 all'Albo dei CTU del Tribunale di Reggio Emilia;
• Iscritto da marzo 2014 all'Albo dei Periti del Tribunale di Reggio Emilia;
• Dal 2016 progettista europeo per bandi europei;
• Dal 2019 iscritto all’Albo dei Certificatori Energetici della Regione Toscana;
• Dal 2021 iscritto all’Albo dei Certificatori Energetici della Regine Puglia e Lombardia.

STRUMENTAZIONE UFFICIO
• Software di contabilità lavori “Mastro 4K” della 888 SP;
• Software per il calcolo e la redazione di certificazioni energetiche e per il calcolo e la redazione della ex
L.10/91 e s.m.i. “Termo 4.5” della Namirial Microsoftware;
• Pacchetto software Windows Office;
• Software Adobe Acrobat XI Pro per la redazione di file in formato pdf e l’acquisizione e modifica di file in
diversi formati;
• Software di disegno automatizzato Autocad LT2013 della Autodesk;
• Software per l’elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento denominato Progetto Sicurezza della
Prosoftdielle;
• Plotter A0 Canon iPF770 colori/b/n;
• Stampante laser/scanner colori/b/n A3-A4 Canon iR-ADVC3320;
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Fotocopiatrice A3-A4 colori/b/n Canon iR-ADVC3320;
Fax colori/b/n A3-A4 Canon iR-ADVC3320;
Fotocamera reflex digitale 8Mp Canon Eos 1000D;
Distanziometro laser Disto ClassicLeica;
Distanziometro laser PB 32 della Hilti;
n° 1 PC portatile 17” marca Fujitu-Siemens;
n° 1 PC portatile 17” marca Asus;
n° 3 PC portatile 15,6” marca Asus;
n° 1 stampante multifunzione A4 (fax/copie/scanner) HP5610;
n° 1 stampante multifunzione A4 (fax/copie/scanner) Canon MF734;
n° 2 smartphone Samsung note IX;
n° 1 tablet Samsung Galaxy Tab 3;
rete dati con collegamento ADSL.

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Polizza n° 1/20727/122/70772334 contratta con UnipolSai Assicurazioni per RCT-RCO con massimale
€.1.050.000,00.

COLLABORAZIONI ESTERNE
Nel corso dell'attività sono state implementate le seguenti collaborazioni con i seguenti studi professionali:
- Studio Tecnico Ing. Giulio Romanelli - Parma;
- Studio Tecnico King dell'Ing. Stefano Cobianchi - Parma;
- Studio Tecnico Ing. Ugo Prost - Parma;
- Studio Legale Avv. Gabriele Gilioli - Reggio Emilia;
- Studio Geologo Dr. Bussetti Fabio - Parma;
- Studio Tecnico Ing. Barbieri Luca - Parma;
- Studio Tecnico Arch. Zambrelli Massimiliano - Parma;
- Società di servizi professionali GLPA srls - Parma;
- Studio Base snc – Casalmaggiore.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE:
• Nel 2008 frequenza del corso di Autocad 2D organizzato dalla Formart di Parma (68 ore);
• Nel 2009 frequenza del corso di Esperto del Giudice organizzato dal Collegio dei Geometri di Parma (24
ore);
• Nel 2009 frequenza del corso per Isolamento Termico dell’Involucro Edilizio organizzato dalla Scuola
Edile di Reggio Emilia (4 ore);
• Nel 2009/10 frequenza del corso per Certificatori Energetici organizzato dalla Scuola Edile di Parma;
• Nel 2009/10 frequenza del corso per Coordinatore alla Sicurezza organizzato dalla Scuola Edile di
Parma;
• Nel 2011 frequenza del corso Costruire in Laterizio organizzato dalla Scuola Edile di Reggio Emilia (4
ore);
• Nel 2011 frequenza del corso di aggiornamento per Certificatori Energetici della Regione Emilia
Romagna organizzato dal Collegio dei Geometri di Parma (8 ore);
• Nel 2011 frequenza del corso di mediatore/conciliatore organizzato dal Collegio dei Geometri della
Provincia di Parma (56 ore);
• Nel 2015 docenza presso il CSE di Parma per IFTS Tecnico superiore per l’organizzazione e gestione del
cantiere edile – Efficienza riqualificazione globale del patrimonio immobiliare esistente;
• Nel 2016 Corso in progettazione, gestione e rendicontazione di progetti europei;
• Nel 2019 Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in
fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE).
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ESPERIENZE PROFESSIONALI1:
• Dal 1987 al 2009 alle dipendenze di varie imprese di medio/grandi dimensioni dove ho rivestito incarichi
relativi alla contabilità di lavori pubblici e privati, direzione e organizzazione di cantieri, gestione
costi/ricavi e implementazione tempi e metodi, per opere civili e industriali; per committenti pubblici
(Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero della Difesa, Soprintendenza ai Beni Architettoni Artistici e Storici,
Protezione Civile, Enti Comunali) e committenti privati;
• Dal 2009 all’attualità, libero professionista, con attività principale nella progettazione di opere private,
valutazione di immobili per conto della società PRAXI spa e committenti privati, redazione di certificazioni
energetiche, contabilità dei lavori, direzione dei lavori, consulenze tecniche di parte, pratiche catastali,
ausiliario del CTU e CTU con nomina in procedimenti incardinati presso il Tribunale di Parma/Reggio
Emilia.

IMPRESE CON CUI HO COLLABORATO:
dal 1987 al 1996 impresa Falcicchio Vito & Soci s.a.s. (non più esistente) della provincia di Bari per lavori
eseguiti nella provincia di Parma, Bologna, Modena, Ravenna, Taranto, Brindisi, Foggia ed estero (brevi
periodi);
dal 1996 al 1999 impresa Edil.Co. s.r.l. della provincia di Bari per esecuzione di opere nella provincia di Bari
e Taranto;
dal 2000 al 2004 impresa House Building S.p.A. di Bologna (non più esistente) per esecuzione di opere nella
provincia di Bologna, Ferrara, Ravenna;
dal 2004 al 2010 impresa F.lli Orlandini s.r.l. della provincia di Parma (non più esistente) per esecuzione di
opere nella provincia di Parma, Reggio Emilia;
nel 2017 impresa Co.Ge. S.p.A. della provincia di Parma per esecuzione di opere nella città di Firenze;
nel 2019 impresa Co.Ge. S.p.A. della provincia di Parma per esecuzione di opere nella città di Firenze;
dal 2020 al 2021 con Gencantieri S.p.A. per conto IREN;
dal 2022 collaborazione con impresa Co.Ge. renovatio srl per esecuzione di opere nella provincia di Parma.

PRINCIPALI COMPETENZE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Progettazione di opere civili e direzione lavori;
Sanatorie edilizie;
Interventi di riqualificazione energetica;
Certificazioni energetiche (APE);
Contabilità lavori, preventivazioni e controversie legate alle medesime;
Consulenza per imprese edili;
Accertamenti di conformità urbanistiche e verifica dei requisiti di immobili realizzati e/o in corso di
realizzazione e aspetti normativi;
Valutazione di immobili di tipo civile e industriale, aree edificabili, terreni agricoli;
Valutazione danni;
Gestione sicurezza aziendale;
Consulenza tecnica di parte;
Pratiche catastali;
Successioni;
Rilievi;
Gestione qualificazione SOA e ISO 9001:2018;
Gestione gare d'appalto;
Contabilità dei lavori dello stato e redazione libri contabili secondo normativa;
Programmazione lavori con tempi, costi e risorse;
Contabilità interna dei lavori (SIL) e contabilità industriale;
Responsabile di commessa;
Assistente al responsabile di commessa;
Capocantiere;
Assistente al capocantiere;
Si allega lista delle opere più salienti con tipologia e mansione svolta
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Responsabile di cantiere;
Responsabile ufficio acquisti;
Gestione di maestranze/subappaltori;
Redazione ed elaborazione di piani cantieristici di lavoro.

Ai sensi della legge n. 196/2003 (e succ. modifiche) consento il trattamento dei miei dati personali da Voi effettuato esclusivamente per
le finalità previste dalla Vostra attività, escludendone l’utilizzo per invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta.

Parma, 20 aprile 2022

In fede, (Geom. Perlini Armando)
_____________________________
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ALLEGATO
ELENCO DELLE OPERE SEGUITE:
LAVORO

MANSIONE

AZIENDA

Restauro conservativo del Castello Alfonsino detto “Forte a
Mare” nella città di Brindisi
Riattamento dell’Officina siluri A-184 nell’Arsenale M.M. di
Taranto
Restauro e ristrutturazione della ex Caserma S. Antonio da
destinarsi a conservatorio in Monopoli (BA)

Assistente al capo cantiere
anno 1987
Assistente al capo cantiere
anno 1988
Assistente al capo cantiere e
capo cantiere
anno 1988-1990
Responsabile di cantiere
anno 1990
Responsabile di cantiere
anno 1990
Responsabile di cantiere e di
commessa
anno 1990-1992
Assistente al responsabile di
commessa
anno 1990-1991
Assistente al responsabile di
commessa
anno 1990
Assistente al responsabile di
commessa
anno 1991
Assistente al responsabile di
commessa e responsabile di
commessa
anno 1991-1993
Responsabile di commessa
anno 1993
Responsabile di commessa
anno 1994
Responsabile di commessa
anno 1994-1995
Responsabile di commessa
anno 1994-1995
Responsabile di commessa
(parziale)
anno 1994-1996
Responsabile di commessa
(parziale)
anno 1994-1996
Capocantiere
anno 1997-1998
Capocantiere
anno 1998-1999
Responsabile di commessa
anno 2000-2001
Responsabile di commessa
anno 2001
Responsabile di commessa
anno 2001-2004
Responsabile di commessa
anno 2002-2004
Responsabile di commessa
anno 2004-2009
Responsabile di commessa
anno 2008-2009
Responsabile di commessa
anno 2008-2009

Falcicchio

€.1.000.000,00

Falcicchio

€.1.000.000,00

Falcicchio

€.1.500.000,00

Falcicchio

€.500.000,00

Falcicchio

€.500.000,00

Falcicchio

€.1.000.000,00

Falcicchio

€.1.000.000,00

Falcicchio

€.1.000.000,00

Falcicchio

€.1.000.000,00

Falcicchio

€.5.000.000,00

Falcicchio

€.250.000,00

Falcicchio

€.1.000.000,00

Falcicchio

€.1.000.000,00

Falcicchio

€.1.000.000,00

Falcicchio

€.10.000.000,00

Falcicchio

€.1.000.000,00

Edilco srl

€.1.000.000,00

Edilco srl

€.3.000.000,00

Impca SpA

€.2.000.000,00

Impca SpA

€.750.000,00

Impca SpA

1.500.000,00

Impca SpA

€.4.500.000,00

Orlandini Srl

€.500.000,00

Orlandini Srl

€.800.000,00

Orlandini Srl

€.1.400.000,00

Intervento di messa in sicurezza (Protezione Civile) di vico
Laruccia e Farinelli in Polignano a Mare (BA)
Restauro e ristrutturazione ex Palazzo San Giuseppe in
Polignano a Mare (BA)
Adeguamento alla normativa antincendio di 21 edifici
scolastici in Molfetta (BA)
Restauro conservativo della torre campanaria e della cupola
della Cattedrale di Bitetto (BA)
Restauro e ristrutturazione della chiesa rupestre di S. Pietro in
Crepacore in Torre S. Susanno (BR)
Restauro e ristrutturazione del Castello Normanno di
Sannicandro di Bari (BA)
Lavori di costruzione di n° 5 caserme dei carabinieri nei
comuni di San Michele Salentino (BR), Presicce (LE), Orsara
di Puglia (FG), Biccari (FG) e Ischitella (FG)
Restauro e ristrutturazione della chiesa di S. Maria del
Carmelo in Noicattaro (BA)
Lavori di ristrutturazione del Palasport A. Ruggi in Imola (BO)
Lavori di riqualificazione e trasformazione dell’ex castello di
Conselice (RA)
Restauro e ristrutturazione del palazzo S. Margherita in C.so
Canalgrande in Modena
Restauro e ristrutturazione della Certosa di Paradigna in
Parma
Lavori di costruzione della palestra “Palaciti” in Parma
Restauro e ristrutturazione dell’ex convento S. Domenico in
Ruvo di Puglia (BA)
Restauro e ristrutturazione dell’isolato 6-7 nella città di
Taranto
Lavori di costruzione di n° 36 alloggi in Vigarano Mainarda
(FE)
Lavori di costruzione di n° 12 alloggi in Castelguelfo (BO)
Lavori di costruzione di n° 10 alloggi e ville in Bologna
Lavori di costruzione di n° 72 alloggi in Ferrara
Lavori di costruzione di n° 12+12 alloggi in Sant’Ilario d’Enza
(RE)
Lavori di costruzione di n° 12 alloggi in Sorbolo (PR)
Lavori di costruzione di n° 6 ville in Sorbolo (PR)

IMPORTO LAVORI

Oltre ai suesposti lavori, ho seguito numerose altre opere minori di cui non ne ho fatto menzione per rendere meno
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tediosa la lettura dell’elenco; naturalmente sono producibili a richiesta.
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