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Nome
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Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

OVIDIO BIGONGIARI
VIA PANTANETO, 102 MASSAROSA
0584/976558 CELL. 329/3803304
0584 – 363366
ovidio@spmassarosa.it
obigongiari@gmail.com
ovidio.bigongiari@geopec.it

ITALIANA
19/06/1969
CONIUGATO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• DAL 1992

Dopo avere svolto il praticantato presso lo studio tecnico del Geom. Bigongiari
Carlo, sono rimasto come collaboratore per il periodo continuato 1992 – 1996.
Dal luglio 1996 all’ottobre del medesimo anno, sono stato assunto con
contratto a termine dalla ditta di rilevazioni topografiche Pelaracci Massimo & C.
di Perugia per effettuare dei rilievi topografici su incarico della S.N.A.M. progetti
relativi ad una condotta di metano.
Dal gennaio 1997 al giugno 1997, sono stato assunto dalla Soc. A.&G. servizi
ed ingegneria di Lucca per effettuare misurazioni di immobili su incarico del
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Comune di Camaiore.
Dal luglio 1997, libero professionista come geometra iscritto al Collegio dei
Geometri di Lucca matricola n. 1509.
Specifica specializzazione per successioni, pratiche catastali, visure di
qualunque tipo e natura, assistenza ad atti di compravendita, rilievi topografici,
costruzioni di fabbricati e manufatti in genere, ho svolto inoltre, alcune perizie
per vari Istituti Bancari, Banca Nazionale del Lavoro, sede di Pietrasanta, C.R.L.
di Lucca filiale di Massarosa, Banca Toscana filiale di Viareggio via Garibaldi e
via Coppino, Banca Intesa filiale di Viareggio via Garibaldi e Credito
Cooperativo della Versilia.
Attualmente svolgo la mia attività come geometra ed il mio lavoro viene quasi
interamente svolto tramite personal computer (Cad, Word, Access, Internet,
Gestione Archivi, etc.).
Qualifica coordinatore sicurezza e progettazione ai sensi del Dlgs 494/96 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Abilitato alla redazione di certificazioni energetiche in seguito al corso
svolto da ente regolarmente abilitato dal Ministero (APE)
2014/2015 MIUR

SUPPLENZE PRESSO ALCUNI ISTITUTI DELLA PROVINCIA DI LUCCA IN
QUALITA’ DI:
- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
- ASSISTENTE TECNICO
- COLLABORATORE SCOLASTICO
Mansioni di tipo Amministrativo Contabile e di Gestione di Magazzino

COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA
PROVINCIA DI LUCCA

Dal febbraio 2010 ricopro la carica di consigliere nel Consiglio di
Amministrazione del Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca con la
funzione di coordinatore della Commissione Urbanistica interna della
Versilia
Delega alla scuola per Tirocinanti e alla promozione del percorso
scolastico CAT.
Carica di Consigliere presso il Comitato Regionale Toscano Geometri e
membro della Giunta Esecutiva

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

Qualifica coordinatore sicurezza e progettazione ai sensi del Dlgs
494/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
Abilitato alla redazione di certificazioni energetiche a seguito di corso
svolto da ente regolarmente abilitato dal Ministero
Conoscenza di livello avanzato del “personal computer”.
Molto avanzata:
Programmi di videoscrittura (Pacchetto Office)
C.A.D. (ottima per il programma Autocad)

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
ELEMENTARE

Ottima capacità di lavorare in squadra, ottima capacità di gestione delle
risorse umane, capacità e competenza relazionale e di problem solving in
ogni situazione sia dal punto di vista lavorativo che nei rapporti
interpersonali.

Gestione e organizzazione dei Cantieri edili, certificata dalla pluriennale
esperienza di Direttore dei Lavori
Uso di strumentazioni per rilievi tecnici sia stazioni totali che Gps

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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ARTISTICHE

tavolo e sci.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
ATTIVITA’ PERITALE SVOLTA
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Dalla fine dell’anno 2004, redigo perizie tecnico estimative per conto
dell’Unicredit Banca (codice perito pe00008, oltre 100 perizie redatte), per la
Cassa di Risparmio di Carrara, come tecnico beneviso
In possesso di Patente AB

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
IN FEDE
OVIDIO BIGONGIARI

"AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30 GIUGNO
2003”.
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