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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Luca Marchi 

Indirizzo 37, Via Ventotto Gennaio, 37136, Verona  

Telefono Casa: - Ufficio: 0458205054 Cellulare: 3477338095 

Fax 0455867272 

E-mail luca@geomarchi.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 03/12/1969 
  

Sesso M 
  

Titolo di studio Diploma di Geometra  

Conseguito presso I.T.S.G. Cangrande Della Scala – Verona 

In data 1988 

punteggio 46/60 
 
Abilitato all’esercizio della libera professione nel 1990 

  

Occupazione  
  

Esperienze professionali  
  

Date - 

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista dal 1991 

Principali attività e responsabilità Esercizio della libera professione di Geometra 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - 

Tipo di attività o settore  Esercizio della libera professione di Geometra principalmente in ambito topografico e catastale 
 

Esperienze professionali  indagine topografica, finalizzata alla progettazione, per i lavori di sistemazione 

idraulica del Torrente “Gusa”, nei comuni di Garda e Costermano, per conto del 

Genio Civile di Verona. 

 rilievi per i lavori di riassetto idraulico sul torrente Tasso in Comune di 

Costermano (VR) con i relativi frazionamenti. Il tutto per conto della Ditta 

“Beozzo Costruzioni” di Villa Bartolomea(VR). 

 Rilievi per riparazione difese spondali e ricalibratura del torrente Valpantena 

lungo l’asta principale nei Comuni di Verona e Grezzana, per conto del Genio 

Civile di Verona. 

 Vari rilievi di strade e centri abitati per la pianificazione del traffico in Comuni del 

Veneto e della Lombardia per conto della Società Netmobility s.r.l. 

 Rilievi ed accatastamento del canale industriale “biffis” per conto di Hidro 

Dolomiti Enel 

 Vari rilievi per progettazioni idrauliche per conto di Technital S.p.a. 
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Esperienze nel campo della didattica o 
formazione in qualità di docente 

Dal 2007 sono tutor dell’A.G.I.T. (Associazione Geometri Italiani Topografi) per la quale ho svolto 
numerosi corsi relativi alla topografia ed al catasto, rivolti a professionisti del settore; ho svolto corsi ai 
tirocinanti del Collegio Geometri di Verona in preparazione all’esame di stato relativi alla topografi ed al 
catasto, nel 2015 e nel 2016  ho svolto la docenza per l’Istituto Tecnico Superiore “RED” 
(Risparmio Energetico e nuove tecnologie in bioEDilizia) nel corso “topografia e catasto terreni” 
 

 

 

Istruzione e formazione  
  

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Vari corsi e seminari in materia di topografia e catasto; nel 2007 e nel 2011 corsi di “publik speaking” 
specifici per l’attività di tutor  

  

  

  

Capacità e competenze tecniche  Espeirenza specifica in materia di topografia e catasto maturata durante lo svolgimento della libera 
professione 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza ordinaria acquisita dall’uso quotidiano di servizi internet quali: posta elettronica, navigazione 
web, applicazioni dedicate, programmi di videoscrittura, fogli elettronici 
 
  

 

 

attività  Componenete commissione catasto del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Verona, 

 Componente commissione sperimentazione di nuove versioni della procedura “pregeo” del 
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, 

 Relatore al 1^ Convegno Internazionale AGIT svoltosi a Verona nel 2011 con intervento dal titolo 
“GIS delle opere idrauliche del territorio veronese” 

 Relatore alla FIG Working Week 2012 – Roma 6-10 maggio 2012 – con intervento dal titolo “A 
GIS for hydraulic networks around Verona” 

 Relatore al 2^ convegno internazionale AGIT svoltosi a Campobasso il 4-5 aprile 2014 con 
intervento dal titolo “Dal Triplometro al Drone, la passione per una professione di successo” 

 autore del manuale e del corso “catasto terreni” di AGIT e tutor dello stesso corso 

 autore del manuale e del corso “topografia applicata” di AGIT e tutor dello stesso corso 

 autore della dispensa e del corso “uno strumento per ogni rilievo” di AGIT e tutor dello stesso 
corso 

PUBBLICAZIONI: 

 autore della sezione “catasto terreni” del volume: “Elementi di Topografia e Catasto” edito da 
UTET nel 2011 

 
 

  
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali  
 

Firma  

data 07/03/2016 

        
 
 


