CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Linkedin
PEC

Gabriele D’Acuti
Residenza: Via dei Tigli, 9 – 00012 Guidonia Montecelio (Rm)
Studio Professionale: Via Milazzo, 10 – 00011 Villalba di Guidonia (Rm)
0774.1925700 – cell. 3489283751
0774.1920110
info@geoground.org – www.geoground.org
www.linkedin.com/in/gabriele-d-acuti
gabriele.dacuti@geopec.it
Iscritto all’Ufficio di Collocamento con la qualifica di geometra appartenente alle categorie
protette legge 68/99 art. 18 co.2

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
TIVOLI 30.12.1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2016 - Oggi
Ghella S.p.A.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2014-2015
Comune di Rocca Canterano

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2008-oggi
Studio tecnico geo|GROUND

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2009
Regione Lazio Ass.to Urbanistica – Conferenza Regionale degli Ordini Professionali del
Lazio – Roma (Rm)
Ente Pubblico – P.A.
Membro del gruppo di lavoro per le istanze delle osservazioni al Piano Territoriale Paesistico
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Società per Azioni nell’ambito General Contractor e Lavori pubblici
Ingegnere nell’ambito del dipartimento Gare Italia ed estero con la mansioni di pianificatore, e
progettazioni, analisi e studio gare d’appalto italiane ed internazionali.

Ente Pubblico – P.A.
Tecnico presso il Comune di Rocca Canterano con mansioni di progettazione OO.PP. –
infrastrutture rurali – progettazione e consulenza – gare d’appalto come stazione appaltante,
contabilità finale LL.PP. – computi metrici, stati finali, redazione bandi di gara, verbali di gara.
Elaborazione computi metrici, quadri tecnici economici e analisi dei prezzi per Gare d’appalto in
base alla direttiva europea e al D.lgs n.163/2006.

Studio Privato
Titolare dello studio tecnico di progettazione geo|GROUND che si occupa di progettazione,
direzione lavori, consulenze alle imprese, contabilità dei lavori, pratiche catastali, edilizia,
certificazioni energetiche, sicurezza sul lavoro, stime e perizie

Gabriele D’Acuti

Regionale (P.T.P.R.)
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2008-2016
X^ Comunità Montana dell’Aniene – Subiaco (Rm)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2007-2017

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2006-2008

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2004 al 2005

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
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Ente Pubblico – P.A.
impiegato presso l’Ufficio Forestale della Comunità Montana dell’Aniene con mansioni di
progettazione OO.PP. – infrastrutture rurali – progettazione e consulenza – gare d’appalto come
stazione appaltante, contabilità finale LL.PP. – computi metrici, stati finali, redazione bandi di
gara, verbali di gara – sportello catastale a servizio dei comuni tramite l’utilizzo della piattaforma
S.I.S.TER. per il rilascio di visure catastali, estratti di mappa.
Elaborazione computi metrici, quadri tecnici economici e analisi dei prezzi per Gare d’appalto in
base alla direttiva europea e al D.lgs n.163/2006.

Aniene Turismo s.r.l. – Subiaco (Rm)
Società Pubblico-Privata
consigliere del C.d.A. dell’Agenzia di sviluppo turistico: “ANIENE TURISMO s.r.l.” società
pubblico-privata della Comunità Montana dell'Aniene per la promozione turistica nella Valle
dell’Aniene

X^ Comunità Montana dell’Aniene – Subiaco (Rm)
Ente Pubblico – P.A.
impiegato presso l’ufficio tecnico della X comunità montana dell’Aniene con un contratto di
Cantiere Scuola-Lavoro con mansioni di progettazione OO.PP. – infrastrutture rurali –
progettazione e consulenza – gare d’appalto come stazione appaltante, contabilità finale LL.PP.
– computi metrici, stati finali, redazione bandi di gara, verbali di gara – sportello catastale a
servizio dei comuni tramite l’utilizzo della piattaforma S.I.S.TER. per il rilascio di visure catastali,
estratti di mappa.
Elaborazione computi metrici, quadri tecnici economici e analisi dei prezzi per Gare d’appalto in
base alla direttiva europea e al D.lgs n.163/2006.

Ministero dell'Ambiente – Università “La Sapienza” di Roma
Stage universitario
Partecipazione, in affiancamento al responsabile scientifico del Consorzio Sistema CittàTerritorio (C.S.C.T.) di Roma, allo sviluppo dei seguenti studi e progetti:
1) Servizi di supporto per il funzionamento delle attività degli uffici della Direzione S.A. del
Ministero dell’Ambiente (ex Direzione I.A.R.), con specifico riferimento al settore
ambiente/protezione civile. Soggetto esecutore: Consorzio Sistema Città-Territorio
(C.S.C.T.) – Roma
2) Supporto per la raccolta ed analisi delle informazioni ambientali tramite l’utilizzo di
apparecchiatura GIS e GPS finalizzate alla predisposizione della Relazione sullo Stato
dell’Ambiente (a cura del Ministero dell’Ambiente) e di altri compiti di reporting su
ambiente e protezione civile. Soggetto esecutore: Consorzio Sistema Città-Territorio
(CSCT) – Roma
3) Progetto per la creazione di una joint-venture nello Stato di Bahia (Brasile) per la
produzione di sistemi e la fornitura di servizi di automazione, telecontrollo e monitoraggio
in campo tecnologico e ambientale. Soggetto esecutore: Consorzio Sistema CittàTerritorio (CSCT) - Roma, Selethen s.r.l. – Roma
2003
Comune di Orvinio (RI)
Ente Pubblico – P.A.
organizzazione di stage sull’ambiente. Redazione di uno studio sullo stato dell'Ambiente
Dal 2003 al 2005
Gabriele D’Acuti

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Studio Tecnico Geom. Zaccaria – Subiaco (Rm)
Studio Tecnico Libero Professionista
Collaborazione come geometra con lo studio tecnico del geom. Zaccaria – Subiaco,
occupandosi di studi e progetti nel campo dell’edilizia, progettazione, cantiere e della
sistemazione del territorio e dell’ambiente con particolare riferimento a rilievi in campo
topografico e catastale

PRINCIPALI INCARICHI
PROFESSIONALI DA ENTI
PUBBLICI
2009
Comunità Montana dell’Aniene
SUBIACO

Commissione di collaudo e verifica delle attrezzature sportive per le palestre di Gerano e Rocca
Canterano

2010
Comunità Montana dell’Aniene
SUBIACO

Progetto per la manutenzione straordinaria della viabilità rurale a servizio delle abitazioni isolate
montane – Progettazione e Direzione Lavori

2011
Università Agraria Civitella di Licenza
LICENZA

Progetto di Ordinaria Manutenzione della chiesa SS Fabiano e Sebastiano nel Comune di
Licenza - Progettazione, Direzione Lavori

2011
Comunità Montana dell’Aniene
SUBIACO
2011
Università Agraria
CIVITELLA DI LICENZA

Progettazione e Coordinamento del PIT – RL 240 futur@niene.

Completamento lavori Museo dell’Aquila Reale – Direzione Lavori

2011
Comunità Montana dell’Aniene
SUBIACO

Interventi di tutela ambientale nei comuni di Cervara di Roma, Arsoli, Agosta, Roviano –
Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale

2011
Comunità Montana dell’Aniene
SUBIACO

Completamento dei servizi igienico-sanitari nei cimiteri comunali – Coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione

2011
Comunità Montana dell’Aniene
SUBIACO

Completamento del Museo dell’Aquila Reale – Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione

2012
Comunità Montana dell’Aniene
SUBIACO

Progetto di installazione lampioni fotovoltaici nel comune di Subiaco – Progettazione, Direzione
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

2012
Comunità Montana dell’Aniene
SUBIACO

2012
Comunità Montana dell’Aniene
SUBIACO

Progetto di Ordinaria Manutenzione della chiesa SS Filippo e Giacomo nel Comune di Licenza Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione

Completamento della Percorso e della foresteria del Museo dell’Aquila Reale – Direzione Lavori
e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

2012
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Università Agraria Civitella di Licenza
LICENZA

Completamento dell’Acquedotto Popellecchia-Pavanello – Coordinamento della Sicurezza in
fase d’esecuzione, rilievi, accertamenti ed indagini e collaudi tecnico-amministrativi

2012
Università Agraria Civitella di Licenza
LICENZA

Lavori di completamento del Percorso Arboreo Didattico – Rilievi, accertamenti, indagini e
collaudi tecnico-amministravi

2012
Comune di Licenza
LICENZA

2012
Comune di Licenza
LICENZA

2012
Comunità Montana dell’Aniene
SUBIACO

Dal 2013-oggi
Federazione Italiana Giuoco Calcio –
L.N.D. – C.R. Lazio
Roma
2013
Comune di Licenza
LICENZA
2013
Comunità Montana dell’Aniene
SUBIACO

2013
Comunità Montana dell’Aniene
SUBIACO
2013
Comune di Licenza
LICENZA
2013
Comune di Cineto Romano
CINETO ROMANO
2014
Comune di Rocca S. Stefano
ROCCA SANTO STEFANO
2014-2015
Comunità Montana dell’Aniene
SUBIACO
2015
Comune di Percile
PERCILE
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Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle fermate del Trasporto Pubblico Locale nel
comune di Licenza – Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione.

Progetto di valorizzazione del percorso escursionistico Loc. Ponte Macaruta – prog. VERDE
SOCIALE nel comune di Licenza – Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Lavori di sistemazione del percorso della Natura Sacra finanziato dalla Provincia di Roma –
coordinamento del progetto, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Membro della Commissione di collaudo degli impianti sportivi e dei campi da giuoco.

Interventi di ripristino ed installazione giochi ludici nel parco comunale adiacente la scuola
Elementare “Orazio Flacco” – Progettazione Preliminare e Definitiva

Interventi di rifacimento del campo da gioco di calcio a 11 “A. Danesi” di Licenza mediante
l’installazione del manto erboso in erba artificiale – progetto finanziato dal Ministero per lo sport
– Progettazione

progettazione esecutiva dell'azione e analisi propedeutiche alla progettazione del progetto COL
ANIENE

Interventi di Manutenzione ordinaria presso l’istituto scolastico “M. Sabellico”

Interventi di Manutenzione ordinaria presso l’istituto scolastico comunale di Cineto Romano

Interventi di miglioramento del livello di sicurezza degli impianti sportivi comunali nel comune di
Rocca S. Stefano – Progettazione esecutiva

Completamento dei centri di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Valle dell’Aniene –
Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione.
Accatastamento ed immissione in mappa degli edifici di proprietà comunale.
Gabriele D’Acuti

2015
Protezione Civile Subiaco
SUBIACO

Consulenza professionale nell’ambito del piano di protezione civile “Buone pratiche di protezione
civile – Analisi e prevenzione dei rischi nella Valle dell’Aniene.

2015
Comune di Rocca Santo Stefano
ROCCA SANTO STEFANO

Installazione di un impianto fotovoltaico a servizio degli spogliatoi del Campo Sportivo Comunale
“Antera” – Progettazione preliminare per presentazione bando.

2016
Comune di Bellegra
BELLEGRA

Accatastamento ed immissione in mappa Complesso scolastico San Francesco e della Casa
Comunale.

2017
Comune di Licenza
LICENZA
2017
Comune di Licenza
LICENZA

Studio, analisi e redazione del Piano di Protezione Civile e gestione delle emergenze.

Progettazione Preliminare per interventi di miglioramento del complesso sportivo “A. Danesi” di
Licenza – progetto finanziato da ICS - CONI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2002
ITCG “Enrico Fermi”
TIVOLI
Collegio Provinciale dei Geometri
ROMA

Università degli Studi “Guglielmo
Marconi”
ROMA
Univ. Degli Studi “La Sapienza”
ROMA

Diploma di geometra conseguito nell’anno 2002 con la votazione di 72/100 presso l’Istituto
Tecnico commerciale e per geometri “E. Fermi” di Tivoli.

Iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri di Roma al num. 10124 dal 17 novembre 2008.
Libero professionista con specializzazione in stime immobiliari, perizie da danni, progettazione
ed estimo, progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, progettazione impianti
sportivi.

Laurea di I° Livello in Ingegneria Civile L7 con la votazione di 87/110 e tesi su “Utilizzo degli
Aggregati riciclati: Sperimentazioni, linee guida e prospettive future”.

Abilitazione per il Responsabile della sicurezza sui cantieri come coordinatore in fase di
progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008.

CONI – Comitato Olimpico Nazionale
Italiano
ROMA

Partecipazione al II Master su progettazione architettonica degli impianti sportivi presso il centro
sportivo “G. Onesti” Roma Acquacetosa.

CONI – Comitato Olimpico Nazionale
Italiano
ROMA

Partecipazione al corso su project financing per gli impianti sportivi presso il centro sportivo “G.
Onesti” Roma Acquacetosa.

AS GEOSPORT – Consiglio
Nazionale Geometri
ROMA

Partecipazione al corso propedeutico per la progettazione preliminare del nuovo stadio dell’ A.C.
Pisa calcio in collaborazione con l’arch. Gino Zavanella, il Comune di Pisa e l’A.C. Pisa Calcio.

Marzo 2014 – Maggio 2014
Federazione Italiana Giuoco Calcio –
L.N.D. – C.R. Lazio

Docente del corso per dirigente sportivo relativamente alle lezioni su sicurezza e gestione degli
impianti sportivi.
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Roma

Aprile 2015 - Oggi
Collegio Provinciale dei Geometri e
Geometri Laureati di Roma
Roma
Tribunale Ordinario di Tivoli
Tivoli

Membro della commissione “Governo del Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici”.

Consulente Tecnico d’Ufficio nelle Esecuzioni Immobiliari

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
INGLESE
Buono
Buono
Buono

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

SPAGNOLO
Discreto
Discreto
Discreto
Ottima conoscenza di Word, Excel, Power Point ed altri programmi applicativi Office.
Buona conoscenza programmi CAD, ARCVIEW GIS, SOFTWARE RILIEVO GPS, PRIMUS,
ARCHICAD 3D, STR VISION.
Buona conoscenza programmi grafici fotoritocco PHOTO SHOP, COREL DRAW.
Socio del Rotary Club Guidonia Montecelio.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e ss.mm.ii., le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza, al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996 e ss.mm.ii.

Licenza, 26.06.2019

Gabriele D’Acuti
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