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C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  PAOLICELLI Michele 

Indirizzo (sede legale) 
Indirizzo (sede operativa) 

 Via Giustino Fortunato n° 3 – 75100 Matera (MT) 
Via Don Minzoni n° 11 – 75100 Matera (MT) 

Telefono 
Mobile 

 0835 331551 
327 59 34 690 

Fax  0835 331551 
E-mail 
P.e.c. 

 geomikele@virgilio.it 
michele.paolicelli@geopec.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Comune di nascita 
Data di nascita 

 Matera (MT) 
20 novembre 1962 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1978 – 1982 

• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “A. Loperfido” di Matera 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Anno 
• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Lavoratore dipendente 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo d’impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
Libero professionista  

incarichi pubblici 
• Anno 

• Nome ente 
• Tipo d’incarico 

 

 38 / 60esimi 
 
 
1995 
Istituto tecnico per Geometri “A. Loperfido” di Matera 
 
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione 
60 / 100esimi 
 
 
 
 
1987 - 1992 
Impresa di costruzioni DIBATTISTA Domenico s.r.l. – Gravina in Puglia (BA) 
 
Lavori pubblici edili e impiantistici 
Impiegato tecnico 
Rilievi topografici e edili, disegno tecnico c.a.d., progettazione edile e stradale, computistica 
metrica ed estimativa. 
 
 
 
1997 
ANAS 
Frazionamento terreni 
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• Anno 
• Nome ente 

• Tipo d’incarico 
 

• Anno 
• Nome ente 

• Tipo d’incarico 
 

• Anno 
• Nome ente 

• Tipo d’incarico 
 

• Anno 
• Nome ente 

• Tipo d’incarico 
 

• Anno 
• Nome ente 

• Tipo d’incarico 
 

• Anno 
• Nome ente 

• Tipo d’incarico 
 

Libero professionista  
incarichi privati 

• Anno 
• Tipo d’incarico 

 

1999 
ANAS 
Perizia tecnica estimativa 
 
2007 
Provincia di Matera 
Frazionamento terreni 
 
1999 - 2010 
Tribunale di Matera – Sezione civile 
Perizie per contenziosi civili ed estimative per esecuzioni immobiliari 
 
2013 
Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano 
Rilievi topografici, ripristini confini, tracciamenti e restituzione grafica – Località “Pianelle” 
 
2015 
Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano 
Ripristino confini e accatastamento immobili – Località “Parco dei Monaci” 
 
2015 - 2016 
Tribunale di Matera – Sezione civile 
Perizie per contenziosi civili ed estimative per esecuzioni immobiliari 
 
 
da1997 ad oggi 
Procedure Pregeo e Docfa, perizie tecniche stragiudiziali, richieste autorizzazioni edilizie (D.I.A., 
S.C.I.A., C.I.L.A.), certificazioni energetiche (A.C.E. e A.P.E.), richieste agevolazioni fiscali 65% 
per riqualificazioni energetiche, amministrazione condominiale, redazione elaborati tabelle 
millesimali, rilievi topografici, verifiche e ripristini di confini, tracciamenti opere stradali ed edili. 

 
CORSI DI FORMAZIONE E 

ATTESTAZIONI 
 

• Anno 

  
 
 
 
2005 

• Tipo di formazione 
con attestazione conseguita 

 
• Anno 

• Tipo di formazione 
con attestazione conseguita 

 
• Anno 

• Tipo di formazione 
con attestazione conseguita 

 
• Anno 

• Tipo di formazione 
con attestazione conseguita 

 
• Anno 

• Tipo di formazione 
con attestazione conseguita 

 

 Corso per l’uso di tecnologia G.P.S. e Pregeo 
 
 
2007 
Corso sulla normativa dei Lavori Pubblici 
 
 
2009 
Seminario di aggiornamento tecnico su “Riqualificazione energetica degli edifici” 
 
 
2010 
Corso di formazione per “progettazione fotovoltaica per i contributi in conto energia” 
 
 
2013 
Corso per “esperto in amministrazione condominiale e immobiliare” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Livello elementare 

• Capacità di scrittura  Livello elementare 
• Capacità di espressione orale 

 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 Livello elementare 
 
FRANCESE 
Livello elementare 
Livello elementare 
Livello elementare 
 
INGLESE 
Livello elementare 
Livello elementare 
Livello elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione eventi sportivi 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità elevata uso del computer; buona conoscenza di stampanti e periferiche; buona 
conoscenza di strumentazioni per rilievo tecnico e video-riprese 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ottima conoscenza dei programmi Pacchetto Office, Primus, Termus, Autocad, Photoshop, 
Pregeo, Docfa, altri. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo “B” 

Matera, 21 marzo 2017 In fede 
 Geom. Michele PAOLICELLI 

 (Firmato digitalmente) 


