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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GEOM. PASQUALINO GUALTIERI  
Indirizzo  Con studio in Campobasso, C.A.P. 86100, alla Piazza Della Vittoria n. 5. 
Telefono  Ufficio 0874 414044, mobile 330 706649. 

Fax  Ufficio 0874 414044. 
E-mail  gualtieripasqualino@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana. 
 

Data di nascita  Nato a Campobasso il 24/11/1966. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

       Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Campobasso con decorrenza dal 01.10.1991 al n. 801. 
    Consulente Tecnico d’ufficio (C.T.U.) del tribunale di Campobasso dal 1993. 
    Consulente Tecnico del comune di Pietracupa anno 1996. 

       Responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Montagano dal luglio 1999 fino 
a gennaio 2006, con incarico di Responsabile del Procedimento di tutti i lavori 
Pubblici. 
    Direttore Tecnico presso l’impresa D’Amico Sandro con decorrenza dal 
26/01/2012. 
    Tecnico della protezione civile per esaminare i primi danni causati dal sisma 
negli immobili nel comune di Campobasso. 
    Collaborazione con studio di ingegneria (INARC) per la redazione di progetti di 
notevole importanza. 
    Progettista, D.L., Responsabile sicurezza, Rilievi topografici, Accatastamenti, 
Mediatore Professionista, Contabilità, Perizie. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

      Diploma di Geometra conseguito presso L’Istituto Tecnico Statale per Geometri 
di Campobasso l'anno scolastico 1985/1986. 

      Corso di alta formazione “La formazione scientifica e i suoi presupposti teorici 
e applicativi” di durata annuale conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza 
“università telematica PEGASO” nella sede di Napoli in data 09/09/2014. 
    Diploma Europeo conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza “università 
telematica PEGASO” anno 2015. 
    Iscritto al 2°anno presso la Facoltà di Giurisprudenza “università telematica 
PEGASO” al corso di Ingegneria LIV. 7 anno 2015. 
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SPECIALIZZAZIONI ED ATTESTATI   
     Attestato di frequenza dissesti statici delle strutture edilizie organizzato dalla 
Cassa Italiana di Previdenza dei Geometri in Roma Palazzo Corrodi nell’Aprile 
1997. 
    Attestato di frequenza per “Coordinatore in materia di sicurezza e salute nei 
cantieri temporanei o mobili” - D. Lgs n. 494/96 organizzato dal Collegio dei 
Geometri datato 26/10/1998. 
    Attestato di frequenza alla giornata di studio su “gli organi di vigilanza, 
adempimenti ai sensi della legge 494/96” organizzato dal Collegio dei Geometri 
datato 11/11/1999. 
    Giornata di studio per il “corso sulla procedura di accatastamento dei fabbricati” 
con un software specifico organizzato dal Collegio dei Geometri datato 
09/01/2002. 
    Attestato di frequenza per “corso di aggiornamento per coordinatore in materia 
di sicurezza in cantieri temporanei o mobili” organizzato dal Collegio dei Geometri 
datato 01/07/2004. 
   Attestato di frequenza al seminario sullo “sviluppo locale e opportunità di 
finanziamento” in adesione al progetto Local Government presso la Comunità 
Montana “Molise Centrale” datato 21/03/2005. 
    Attestato di frequenza al “corso di micologia” presso la Comunità Montana 
“Molise Centrale” datato 14/11/2005. 
    Attestato di frequenza al seminario “Lavori Pubblici, le problematiche più 
ricorrenti e spinose in materia di affidamento” organizzato da Legautonomie 
Molise presso la sala Consiliare del Comune di Campobasso datato 24/03/2005. 
    Attestazione della sussistenza dei requisiti generali per il rilascio delle 
certificazioni per l’applicazione della legge 7/12/1984 n. 818 datato 29/12/2005. 
    Corso di aggiornamento professionale sulla “procedura dell’accatastamento” 
con un software specifico organizzato dal Collegio dei Geometri in collaborazione 
con l’Agenzia del Territorio datato 24/05/2006. 
    Attestato di frequenza per “la progettazione della sicurezza alla luce del nuovo 
testo unico” organizzato dal Collegio dei Geometri datato 27/06/2008. 
   Attestato di frequenza e profitto per “corso di aggiornamento coordinatore della 
sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” organizzato dal 
Collegio dei Geometri datato 15-16/06/2009. 
    Attestato di partecipazione al convegno “il legno nelle NTC 2008 e nel design” 
realizzato da Garden Strutture Legno s.n.c. datato 27/11/2009; 
    Attestato di partecipazione alla giornata di studio per: la disciplina degli appalti 
di lavori pubblici alla luce delle principali novità contenute nella bozza del 
regolamento di attuazione del codice dei contratti e le nuove regole sul 
contenzioso organizzato dal Collegio dei Geometri e dall’Ance Molise datato 
02/07/2010. 
    Attestato di frequenza e profitto (con verifica di apprendimento) per “corso di 
aggiornamento coordinatore della sicurezza per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori” organizzato dal Collegio dei Geometri datato 04-
11/10/2010. 
    Corso di formazione per mediatori professionisti di cui all’art. 18, comma 2, lett. 
f), D.M. 18/10/2010 n. 180 rilasciato da FormaMed srl datato 26/04/2011. 
    Attestato di frequenza e profitto (con verifica di apprendimento) per “corso di 
aggiornamento coordinatore della sicurezza per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori” organizzato dal Collegio dei Geometri datato 20-
22/09/2011. 
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    Attestato di frequenza e profitto su “regole per un sicuro trasferimento dei beni” 
organizzato dal Collegio dei Geometri in collaborazione con Blumatica datato 
31/10/2012. 
    Attestato di frequenza e profitto (con verifica di apprendimento) per “corso di 
aggiornamento coordinatore della sicurezza per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori” organizzato dal Collegio dei Geometri datato 08-
10/01/2013. 
    Attestato di frequenza e profitto su “indagine, verifica e adeguamento di edifici 
in muratura e controlli sui materiali ad uso strutturale” organizzato dal Collegio dei 
Geometri in collaborazione con Di.Geo.srl datato 25/01/2013. 
    Attestato di frequenza e profitto (con verifica di apprendimento) per “corso di 
aggiornamento coordinatore della sicurezza per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori” organizzato dal Collegio dei Geometri datato 23-
30/04/2013. 
    Attestato di frequenza su “successioni e volture – profili civilistici e fiscali” 
organizzato dal Collegio dei Geometri datato 22/02/2013. 
    Attestato di frequenza e profitto su nuovo regolamento di prevenzione incendi 
organizzato dal Collegio dei Geometri in collaborazione con dinagas s.r.l. datato 
08/02/2013. 
    Attestato di frequenza per corso “l’amministratore di condominio alla luce della 
recente riforma” organizzato dal Collegio dei Geometri datato 09/03/2013. 
    Attestato di frequenza per “corso di riconfinamenti” organizzato dal Collegio dei 
Geometri datato 15/03/2013. 
    Attestato di frequenza per corso “la termografia per l’edilizia” organizzato dal 
Collegio dei Geometri datato 21/03/2013. 
    Attestato di frequenza per corso “le responsabilità penali di progettisti e 
direttore dei lavori” organizzato dal Collegio dei Geometri datato 08-05/04/2013. 
    Attestato di frequenza e profitto (con verifica di apprendimento) per corso di 
aggiornamento “linee guida per il geometra mediatore ed il consulente tecnico del 
mediatore secondo Geo.C.A.M.” organizzato dal Collegio dei Geometri in 
collaborazione dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri 
e Mediatori datato 04/09/2013. 
    Attestato di partecipazione provvisorio per il “corso di aggiornamento in materia 
di prevenzione incendi, finalizzata al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi 
del ministero dell’interno dei professionisti di cui all’art. 7 del D.M. 5/8/2011” 
organizzato dal Collegio dei Geometri datato 22-29/10/2013. 
    Attestato di frequenza e superamento esame per “corso di certificatore 
energetico” organizzato dal Collegio dei Geometri datato 17/06/2014. 
    Attestato di frequenza e profitto (con verifica di apprendimento) per “corso di 
aggiornamento coordinatore della sicurezza per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori” organizzato dal Collegio dei Geometri datato 15-
17/10/2014. 
    Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento formativo “la mediazione 
GEO-C.A.M. e la tecnica delle domande organizzato dall’Associazione Nazionale 
Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori datato 31/10/2014. 
    Attestato di partecipazione al corso per la Fatturazione Elettronica Obbligatoria 
e processo civile telematico. Novità normative e procedurali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

      Spirito di gruppo, buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, buona 
capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza di referente locale 
della associazione di mediazione e di consigliere presso il Collegio dei Geometri. 
    Senso dell’organizzazione, buona esperienza nella gestione di progetti o 
gruppi. 
 

 
MADRE LINGUA  Italiano. 

   
ALTRE LINGUA  Inglese a livello scolastico. 

 
• Capacità di lettura  Buono. 

• Capacità di scrittura  Buono. 
• Capacità di espressione orale  Buono. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

     Ho imparato a relazionarmi con la Pubblica Amministrazione da quanto 
esercito la professione di libero professionista. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

     Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente 
le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
    Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di 
relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

     Sono in grado di gestire vari software (scrittura, disegno tecnico, contabilità, 
ecc.) ad un buon livello. 
   Capacità di utilizzare attrezzature elettroniche di notevole difficoltà nel campo 
delle rilevazioni in genere. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

     Buona tecnica nella realizzazione di disegni tridimensionali. 

 
 

PATENTI  Patente di guida “A” e “B” 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  
 
Data 23 LUGLIO 2018 

  

 
 
 


