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

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  PAOLICELLI Michele 

Indirizzo  
 

 Via Giustino Fortunato n° 3 – 75100 Matera (MT) 
 

Tel. mobile  327 59 34 690 
   

E-mail 
P.e.c. 

 geomikele@virgilio.it 
michele.paolicelli@geopec.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Comune di nascita 
Data di nascita 

 Matera (MT) 
20 novembre 1962 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1976 – 1981 

• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “A. Loperfido” di Matera 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Anno 
• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
ALBO PROFESSIONALE 

• Data iscrizione 
• Matricola 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Lavoratore dipendente 

• Anno (da – a) 
• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo d’impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Anno (da – a) 
• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo d’impiego 

 38 / 60esimi 
 
 
1995 
Istituto tecnico per Geometri “A. Olivetti” di Matera 
 
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione 
60 / 100esimi 
 
 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Matera 
24/07/1997 
N° 1012 
 
 
 
1987 - 1992 
Ditta Domenico DIBATTISTA  – Gravina in Puglia (BA) 
Lavori pubblici edili e impiantistici 
Impiegato tecnico 
Rilievi topografici e edili, disegno tecnico c.a.d., progettazione edile e stradale, computistica 
metrica ed estimativa. 
 
1992 - 1997 
Dott. Domenico DIBATTISTA Costruzioni s.r.l. – Gravina in Puglia (BA) 
Lavori pubblici edili e impiantistici 
Impiegato tecnico 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Anno (da – a) 
• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo d’impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Libero professionista  
incarichi pubblici 

• Anno 
• Nome ente 

• Tipo d’incarico 
 

• Anno 
• Nome ente 

• Tipo d’incarico 
 
 

• Anno 
• Nome ente 

• Tipo d’incarico 
 
 

• Anno 
• Nome ente 

• Tipo d’incarico 
 
  

Anno 
• Nome ente 

• Tipo d’incarico 
 

• Anno 
• Nome ente 

• Tipo d’incarico 
 

• Anno 
• Nome ente 

• Tipo d’incarico 
 

 
• Anno 

• Nome ente 
• Tipo d’incarico 
• Tipo d’incarico 

 
Libero professionista  

incarichi privati 
• Anno 

• Tipo d’incarico 
 
 
 

Rilievi topografici e edili, disegno tecnico c.a.d., progettazione edile e stradale, computistica 
metrica ed estimativa. 
 
2019 – 2020 (in essere) 
TECHNAMA s.n.c. 
Servizi tecnici 
Topografo 
Rilievi topografici e restituzioni grafiche 
 
 
 
1998 
ANAS 
Tipo di frazionamento per contenzioso Di Muro c/ ANAS (importo £ 2.148.438) 
 
1998 
ANAS 
Tipi di frazionamento per espropri su S.S. 103 (n° prot. 21720 del 29/04/1998, importo 
£13.340.000). 
 
2000 
ANAS 
Perizia tecnica estimativa per Consulenza Tecnica di Parte in contenzioso civile ( n° prot. 197 
del 21/04/2000, importo £ 10.000.000). 
 
2003 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera 
Collaborazione per la progettazione dei lavori di adeguamento viabilità del Parco (disposizione 
n° 110 del 02/12/2002, importo € 4.000,00) 
 
2006 
Provincia di Matera 
Tipi di frazionamento per aggiornamenti catastali (rep. 26 del 13/02/2006, importo € 14.000,00) 
 
2006 
Provincia di Matera 
Tipi di frazionamento per aggiornamenti catastali (rep. 128 del 20/11/2006, importo € 2.366,00) 
 
2013 
Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano 
Rilievi topografici, ripristini confini, tracciamenti e restituzione grafica – Località “Pianelle” 
comune di Montescaglioso – MT (n° rep. 1 del 26/05/2013, importo € 3.317,31). 
 
Dal 1999 ad oggi 
Tribunale di Matera  
N° 16 consulenze tecniche d’ufficio per contenziosi civili 
N° 9 consulenze tecniche d’ufficio per perizie estimative di esecuzioni immobiliari 
 
 
 
2001-2003 
Assistenza cantiere, contabilità e assistenza topografica per conto dell’impresa ALCOS srl 
(appaltatrice) per la realizzazione del “Centro Intermodale” del Consorzio Industriale della 
provincia di Matera in località Macchia di Ferrandina. 
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• Anno 
• Tipo d’incarico 

 
 
 

• Anno 
• Tipo d’incarico 

 
 
 

• Anno 
• Tipo d’incarico 

 
 

• Anno 
• Tipo d’incarico 

 

2003-2004 
Assistenza cantiere, contabilità e assistenza topografica per conto dell’impresa Dibattista 
Antonio srl (appaltatrice) per la realizzazione della rete fognaria della zona P.I.P. del Comune di 
San Pietro Vernotico (BR). 
 
2004-2005 
Assistenza topografica per conto dell’impresa Sportella Antonio (appaltatrice) per 
l’ammodernamento della strada provinciale Matera-Gravina in P. dell’Amm.ne provinciale di 
Matera. 
 
2008 
Assistenza topografica e contabilizzazione movimento terra per conto del consorzio “Giada” in 
Matera. 
 
Dal 1997 a oggi 
Procedure Pregeo, procedure Docfa, volture catastali, perizie tecniche stragiudiziali, istruttorie 
autorizzazioni edilizie (D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A., S.C.A., ecc.), attestazioni prestazioni 
energetiche (A.P.E.), richieste agevolazioni fiscali 65% per riqualificazioni energetiche, 
redazione elaborati tabelle millesimali, rilievi topografici, verifiche e ripristini di confini. 

 
CORSI DI FORMAZIONE E 

ATTESTAZIONI 
 

• Anno 

  
 
 
 
2005 

• Tipo di formazione 
con attestazione conseguita 

 
• Anno 

• Tipo di formazione 
con attestazione conseguita 

 
• Anno 

• Tipo di formazione 
con attestazione conseguita 

 
• Anno 

• Tipo di formazione 
con attestazione conseguita 

 
• Anno 

• Tipo di formazione 
con attestazione conseguita 

 

 Corso per l’uso di tecnologia G.P.S. e Pregeo 
 
 
2007 
Corso normativa dei Lavori Pubblici 
 
 
2009 
Seminario di aggiornamento tecnico su “Riqualificazione energetica degli edifici” 
 
 
2010 
Corso di formazione per “progettazione fotovoltaica per i contributi in conto energia” 
 
 
2013 
Corso per “esperto in amministrazione condominiale e immobiliare” 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 
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  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Livello elementare 

• Capacità di scrittura  Livello elementare 
• Capacità di espressione orale 

 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 Livello elementare 
 
FRANCESE 
Livello elementare 
Livello elementare 
Livello elementare 
 
INGLESE 
Livello elementare 
Livello elementare 
Livello elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione eventi sportivi 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Elevata capacità d’uso del computer; buona conoscenza di stampanti e periferiche; buona 
conoscenza di strumentazioni per rilievo tecnico e video-riprese 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ottima conoscenza dei software Pacchetto Office, Primus, Termus, Autocad, Photoshop, 
Pregeo, Docfa, Leonardo (strade), TabulaT, Tabula 2000, Fabbricati 2000 e altri. 

STRUMENTAZIONE TECNICA IN 
DOTAZIONE PERSONALE 

 
STRUMENTAZIONE TECNICA 

DISPONIBILE IN COLLABORAZIONE 

 Stazione topografica GPS a doppia frequenza, marca Leica, modello GS08 
Stazione topografica elettrottica (distanziometro), marca Nikon, modello DTM410. 
Scanner laser 
 
Drone per rilievo topografico 
 

PATENTE O PATENTI  Tipo “B” 

Matera, 03 agosto 2020 In fede 
 Geom. Michele PAOLICELLI 

 __________________________________ 


