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Luogo e data di nascita Cuneo, 08.07.1978 
Nazionalità Italiana 
Professione geometra libero professionista 
Anzianità professionale 21 anni 
Residenza Reg. Via della Croce, 43 – Saluzzo (CN) 
Studio Tecnico Piazza Cavour, 15 – Saluzzo (CN) 
Cell 347.4465025 
stato civile coniugato 
numero figli due 
e mail giolitti.davide@gmail.com 
pec davide.giolitti@geopec.it 
Codice Fiscale GLT DVD 78L08 D205V 
Partita IVA 02812200042 
Patenti possedute A - B 

 

 
Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per geometri di 
Cuneo nell’anno scolastico 1996/1997 (votazione 45/60) 

 

Diploma di abilitazione conseguito presso l’Istituto Tecnico per geometri di 
Cuneo nell’anno 2000 (votazione 76/100) 

 

Iscritto dal 2001 all’albo dei geometri della Provincia di Cuneo al n. 2704 
 

In possesso dell’Attestazione D.L. 81/08 e s.m.i. 
 
 
settembre 2003 corso per la gestione in linea telematica degli 

interventi coofinanziati dall’U.E. della Regione 
Piemonte Docup 2000-2006 

 

luglio 2004 corso per la gestione programma di protocollo 
elettronico lotus-notes presso la sede della 
Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto 

 

settembre 2004 corso di approfondimento sul programma 
Pregeo 8.00 presso la sede del collegio dei 
geometri della Provincia di Cuneo 

 

ottobre 2004 convegno sulla programmazione triennale degli 
enti pubblici presso sala conferenze Provincia di 
Cuneo 

 

novembre 2004 corso di pronto soccorso effettuato presso il 
collegio dei geometri della Provincia di Cuneo 
con conseguente rilascio di attestato di 
partecipazione 

Dati personali 

Istruzione 

Corsi di 
aggiornamento 
professionale ed 
attestati 
conseguiti 



 

 

piazza cavour n. 15 - 12037 - saluzzo (cn) - c.f. GLTDVD78L08D205V - p.iva 02812200042 - giolitti.davide@gmail.com - tel. 347.4465025 - fax 0175.490233 

 

 
ottobre 2006 corso per la redazione di determinazioni e 

deliberazioni attraverso l’applicativo lotus-notes  
presso la sede della Comunità Montana Valli Po, 
Bronda e Infernotto 

 

dicembre 2007 convegno sull’Osservatorio Regionale dei Lavori 
Pubblici presso la sala conferenze Provincia di 
Cuneo in cui è stato presentato il nuovo 
applicativo SOOP per la gestione dei 
monitoraggi 

 

maggio 2008 corso sul diritto successorio organizzato dal 
Collegio dei Geometri della Provincia di Cuneo 

 

ottobre 2008 corso “Periti Danni Grandine” organizzato dal 
Collegio dei Geometri della Provincia di Cuneo 

 

maggio 2015 Seminario LA "REGOLARITA' EDILIZIA" 
 

novembre 2015 Saluzzo citta' storica e di paesaggio - i materiali 
negli interventi di restauro 

 

novembre 2015 Seminario Saluzzo citta' storica e di paesaggio - 
restauro rispettoso 

 

dicembre 2015 corso di aggiornamento quinquennale 
Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione 
(CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile 

 

luglio 2016 seminario REGOLAMENTO REGIONALE 23 
MAGGIO 2016 N. 6/R - Norme in materia di 
sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura 

 

ottobre 2016 seminario l'ipoteca, essere garantiti per 
garantire 

 

aprile 2020 corso aspetti teorici e pratici sul nuovo modello 
telematico di dichiarazione e voltura 

 

aprile 2020 Seminario Quale futuro per i professionisti dopo 
il Covid-19? 

 

aprile 2020 Corso URBANISTICA ED EDILIZIA Ititoli 
abilitativi e le tipologie degli interventi edilizi 
D.Lgs 222/2016 "SCIA2" 

 

maggio 2020 Corso "Valutazioni Immobiliari: Le linee guida 
per la valutazione degli immobili in garanzia 
delle esposizioni creditizie Circolare ABI - Cenni 
sul Market Approach" 

 

giugno 2020 Corso di aggiornamento quinquennale destinato 
al Coordinatore per la Progettazione e al 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (40 ore) 
– Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 

agosto 2020 Corso RC PROFESSIONALE DEL GEOMETRA con 
aggiornamento al Bonus 110% 
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da maggio  2003 01 collaboratore presso l’Area Tecnica della 
a  giugno  2005  Comunità Montana Valli Po, Bronda e 

Infernotto Settore Opere Pubbliche 
 

giugno  2005 02 vince concorso pubblico per la 
copertura di n. due posti di istruttore 
tecnico a tempo indeterminato presso 
la Comunità Montana Valli Po, Bronda 
e Infernotto  

 

da  giugno  2005 03 rilievo  planoaltimetrico con restituzione piano 
a  luglio   2005 quotato e profili longitudinali di tratti 

dell’acquedotto comunale di Ostana 
committente: Comune di Ostana 

 

da luglio  2005 04 dipendente a tempo determinato part-time  
a  giugno  2008  della Comunità Montana Valli Po, Bronda e 

Infernotto con qualifica di istruttore 
tecnico 
 

da ottobre  2005 05 rilievo  planoaltimetrico con restituzione piano 
a  novembre  2005  quotato e profili longitudinali di tratto 

dell’acquedotto comunale di Rifreddo 
committente: Comune di Rifreddo 
 

da dicembre  2007 06 collaboratore dell’Ufficio Tecnico della  
a    dicembre  2010  Comunità Montana Valle Varaita 

 

da luglio  2008 07 collaboratore presso l’Area Tecnica della 
a  agosto  2008  Comunità Montana Valli Po, Bronda e 

Infernotto Settore Opere Pubbliche 
 

da  febbraio   2009 08 collaboratore dell’Area Tecnica Servizi Associati  
a  dicembre  2019  del Comune di Castellar fino alla sua 

incorporazione nel Comune di Saluzzo 
 

da  febbraio   2009 09 collaboratore dell’Area Tecnica Servizi Associati  
a  febbraio  2018  del Comune di Gambasca 
 
da  luglio  2012 10 progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e  
a  novembre  2012  Certificazione Regolare Esecuzione intervento di  
   Ripristino viabilità Via Borgata Barra 
   Importo 15.000,00 € 
 

da  marzo   2018 11 collaboratore dell'Ufficio Tecnico dell’Unione 
in corso    Montana dei Comuni del Monviso e dei 

Comuni di Gambasca, Brondello, Paesana 
e Sanfront, dove svolge attività di 
supporto per i Servizi: Lavori Pubblici 
dell'Unione e CUC, Bonifica e Sviluppo 
Montano, Manutenzioni e Patrimonio per u 
totale attuale di 29 ore settimanali  

 

da  aprile    2019 12 progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e 
a  dicembre  2020  Certificazione di Regolare Esecuzione intervento 

di messa in sicurezza strade comunali Fr. Borgo 
e nel capoluogo - contrada Purgili e piazze - vie 
lungo Po 

   Importo 40.000,00 € 
 

Esperienze 
professionali 
nel campo 
pubblico 
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da  settembre   2019 13 progettazione, Direzione Lavori, Contabilità,  
a aprile  2020  Coordinamento della Sicurezza e Certificazione 

di Regolare Esecuzione intervento di messa in 
sicurezza territorio di Castellar 

    Importo 225.477,00 € 
 

da  maggio   2021 14 collaboratore dell'Ufficio Tecnico del Comune  
            in corso  di Ostana 

 

da  giugno    2021 15 progettazione, Direzione Lavori, Contabilità,  
               in corso         Certificazione di Regolare Esecuzione e 

Coordinamento Sicurezza  intervento di Messa in 
sicurezza delle strade “della Barra” e “degli 
Abbeveratoi” in frazione Borgo 

    Importo 50.000,00 € 
 

dal 21.03.2021   svolge attività di libera professione di  
in corso   geometra Studio Tecnico in Saluzzo in Piazza 

Cavour n. 15. 
    L'attività ha per oggetto: 
     -  pratiche edilizie per interventi di 

manutenzione straordinaria e di 
ristrutturazione edilizia di fabbricati di civile 
abitazione; 

    -  pratiche catastali; 
    -  dichiarazioni di successione; 
    - assistenza ad atti notarili di vendita e 

divisione; 
    - valutazioni immobiliari; 
    - coordinamento della sicurezza; 
    - pratiche relative alla richiesta di contributi nel 

settore agricolo. 
 
 
 

 

 
___________________________ 

(geom. Davide Giolitti) 

Esperienze 
professionali 
nel privato 


