BONIZZOLI geometra ANDREA
nato a Pinerolo (TO) il 04.10.1974, C.F. BNZ NDR 74R04 G674S
residente a Pinerolo Via Trento n°36.

¾ Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “M.
Buniva” di Pinerolo nel 1993.
¾ Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra ottenuta nel 1996.
¾ Volontario della Croce Verde di Pinerolo dal 1996 e dal 2003 ne è anche Consigliere,
attualmente ricopre la carica di Vice Presidente, inoltre dal 2011 è Presidente Regionale del
comitato Piemontese di A.N.P.AS. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).
¾ Dal 10 Febbraio 1997 è iscritto al Collegio dei Geometri di Torino e Provincia al n°7253.
¾ Iscritto nell'Albo dei CTU del Tribunale di Pinerolo.
¾ Iscritto dal 2009 nell'elenco dei Certificatori Energetici della Regione Piemonte al n°200536
PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON CONSEGUIMENTO DELLE
SEGUENTI PROFESSIONALITA’:
¾ Esperto in valutazioni secondo gli standard internazionali (IVS) per ogni tipologia di stima:
bancaria, assicurativa, giudiziale e stragiudiziale. Durata del corso 50 ore.
¾ Metodologia operativa del Servizio Ancitel per il rilevamento dei dati territoriali e definizione
delle microzone catastali, ai sensi D.P.R. 138/98.
¾ Progettista termico del sistema edificio-impianto secondo la L. 10/91 e s.m.i.
¾ Attestato di partecipazione al corso sull’efficienza energetica degli edifici. Durata del corso 31
ore.
¾ Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di Esecuzione dei Lavori, ai sensi
dell’art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo 81/2008.
¾ Attestato di partecipazione al corso di teoria dell’acustica, al rumore e l’ambiente esterno, al
rumore e l’ambiente abitativo ed al rumore ed i cantieri. Durata del corso 15 ore.
¾ Attestato di partecipazione al corso “Gestione Integrata dei Patrimoni Immobiliari” Asset,
Property e Facility Management. Durata del corso 20 ore.
¾ Partecipazione al convegno “I Temi della Bioedilizia e la Certificazione Energetica in Piemonte”.
¾ Partecipazione al seminario di aggiornamento “Dall'allegato energetico ambientale al
regolamento edilizio della Città di Torino”.
¾ Corso Certificatore Energetico Regione Piemonte. Durata del corso 80 ore.

¾ Aggiornamento di 40 ore Coordinatore della Sicurezza D.Lgs. 81/2008
¾ Corso di 80 ore in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile per “La gestione
tecnica dell’emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”
¾ Corso di 40 ore in collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti “Valorizzazione On Line del
patrimonio immobiliare”

