
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

lndinzzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalita

Data di nascila e luogo

ESPERIENZA LAVORATIVA

. Date
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o sèttore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsàbilita

. Dats
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

. Principali mansioni 6 responsabilità

. Date
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsàbilita

ERMANNO PORRINI

Via Lunga 20 -21020 Brebbia (VA) - ttatia

0332 770598 - cott.338 3574244

0332 1800281

porini@email.it - PEC ermanno.porrini@qeopec.it

Italiana

05/021965 - Gavirate (VA)

da gennaio 1989 ad oggi
Geom€tra libero profossionista iscritto all'Albo dei Geomeùi e
Geometri Laureati della provincia di Varese al n. Z++à Oi óósizione.dal 25 gennaio 1989,
Studio Tecnico op€rant€ principalmente nel settore dell,odilizia é
della topografia e che copre la maggior parte delle competenze
der|e professioni tecnico edilizie_
Titolare
Gestione della commessa, progettazione, direzione lavoi,
lopografia, catasto, certificazioni energetiche, stime e consulenze.

da giugno 1990 a giugno lggl .

Studio Tecnico STAT - Laveno Mombe o.
Studio Tecnico operante nel settore della topogratìa e del catasto.
Collaboratore
Topografia o catasto

da dicembre 1985 a giugno 1990.
Studio Tecnico di Ingegnoria ed Energy Management Ing. Tredici _
Besozzo.
Studio Tecnico operant€ nel settore dell.€ditizia, del risDamio
energetico, dell'impiantistica e delh prevenzione incendi.
Tirocinanle ed impiegato tecnico.
Progettazione civile e industriale, rilievi, impiantistica, pratiche
WFF.



ISTRUZIONE

. Date
. Nome e tipo di istituto di islruzione o

formazione
. Princioali materie / abilítà

professionali oggetto dello studio
. Oualifica conseguita

. Date
. Nome e tioo di istituto di istruzione o

formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

' Oualifica conseguita

FORMAZIONE

CAPACITA'E COMPETENZE
REI.AZIONALI

CAPACITA'E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

1988
Esame di slato c/o lstituto Tecnico statale per Geometri 'Pi€r Luigi

Nervi' di Varese.
Costruzioni, topografia, disegno tecnico, eslimo, diritto.

Dioloma di abilitazione alla libera professione di Geometra.

1984
lstituto Tecnico Statale
Gavirato (vA).

Commerciale Geometti, Peíti Aziendali di

Costruzioni, topografia, costruzioni, disegno
delle costruzioni, estimo, diriÎto, agraria..
Maturita Tecnica diDloma di G€ometra.

tecnico, tecnologia

Partecipazione a numerosi corsi, convegni e seminari, alla data

odierna conseguiti n. e46 Crediti Formativi Professionali

Coredattore della rivista 'll Seprio' periodico d'informazione del 
-

Collegio dei Geometri della Provincia di Varese dal gonnaio 199b

all'ottobre 1998.

vari articoli sulla rivista "ll Seprio' periodico ufficiale d'infomazione
dol Collegio dei Góomeki della Provincia di Varese' su

"ieoergeoietri' periodico d'lnformazione del sindacato NazionalÓ

Geome'tri Liberi Professionisti, su " il Coriere de iure pubblico'il

giomale sulla Pubblica Amministrazione e su L'Espresso"

LeadèrshiP.

Senso dell'organizzazione e dsll'ordine con fantasia'

Tendenza alla ricerca di soluzioni pratiche'

Gostione e coordinamanto di prog€tti di gruppo'

Comoononte dsl Consiglio Direttivo dolla SIFET - Societa ltaliana

di Foiogrammetria e Topografìa - da ottob'e 2014'

Consigliore del Collegio Provinciale dei Geometri di varese dal

settembre 2014.

Segretario del Collegio Provinciale dei Geometri di Varese dal

2009 a settembre 2014.

Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia PrÍvata e Urbanistica nel

Có.rn" oi Buguggiate (vA) - 3 .122 ab.' dal1ol1ol2o12'

Membro della Commissione Censuaria Provinciale di Varese

dall'anno 2006.

Consiqli€re del Collegio Provinciale dei Geometri di Varesedal

iòoi."- ó; ,;.p"niàoitita o"n" cotmissione catasto del collegio

e della Commissione Ambi€nte En€rgia.

Membro della Commissione Catasto Regionale coslituita dai 
-

óòrrèó oa Geometri della Regione Lombardia, dall'anno 2005 a

maggio 2015.



INFORMAZIONI SULLA
TRASPARENZA

art. 2, comma 2-bis del D.L.
31t08/2O13, n. 101.

convertito nella L. 30i10/2013, n. .125.

Consigliere Comunale Capogruppo a Brebbia dall'anno 2006
all'anno 201 l.

Membro della Commissione Certificazione Energetica Regionale
costituita dai Coll€gi dei G€om€tri della Regione Lombardia,
dall'anno 2010 a maggio 2015.

Consigliere Nazionale del Sindacato Federgeometri dal 29105/2006
al 2008.

Consigfiere della Consulta Nazionale della Federgeometri dal2OO2
al giugno 2005.

Assessore all'Urbanistica nel Comune di Samarate (VA) - 15.700
ab. - dal 2003 al maggio 2005.

Consigliere della Sezione Federgeometri Regionale dal 2002 al
2005.

Consigliere della Sezione Confedertecnica Regionale dal 2003 al
2005.Membro della Commissione Edilizia di Gèmonio nell,anno
2004.

segretiario del Nucleo dei Góomètfi di Gavható dal 2oo2 al2004.

Membro della Commissione Edilizia di Cocquio Trevisago dal 1992
al2004.

Presidente del Nucleo dei Gèometri di Gavirate dal 2000 al 2002.

Socio fondatore della Sezione Federgeometri di Varese dal 1999. e
succ€ssivamente Consigliere fino al 2002.

Consigliere del Collegio Provinciale del Geometri di Varese dal
1992 al 1998.

Membro della Commissione Urbanistica di Brebbia dal 1990 al
1995 E nel 1997.

Membro dolla Commissione Edilizia di Br€bbia dal lggl al 1996 e
nel 1997.

Presidente della Commissione Edilizia di Brebbia nel .t 995.

Assessore all'Urbanistica nol Comunè di Brebbia (VA) - 3.200 ab.
- nell'anno 1995.

Membro della Commissione Edilizia di Bèsozzo dal i991 al 1994.

?i9lìialo gh9 nelto svolgimento det mandato di Consigliere del
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della pro-vincia di
Varese in carica non ho nessun'altra carica / coinvolqimento
personale (oltre a quelle segnalate) ed in particolare che a titolo
personale e professionale non usufruisco di fornitori del suddetto
Collegio, non ho in atto collaborazioni professionali con imembri
del Consiglio è non ho partecipazioni in società/associazioni o altro
che forniscono agli iscritti sul territorio provinciale e nazionale
servrzt a pagamento.

Ultimo aggiornamento al 13/05/20i 5


