Curriculum professionale del Dott. Geom. Giuseppe Mangione
Generale

Giuseppe Mangione è nato, vive e lavora
in Calabria, a Gioia Tauro.
Si definisce “Geometra con gli stivali”. Sin da
giovanissimo, prima ancora di terminare gli
studi, si dedica alla pratica della professione,
interessandosi da subito di topografia,
cartografia e catasto, e con una certa
predisposizione verso le apparecchiature
elettroniche e la programmazione.
Curioso ed attento osservatore di tutto ciò che lo circonda, persegue, favorisce e
studia le innovazioni e la tecnologia senza tralasciare il contributo della creatività.
Tutto questo trova molto spesso sfogo nella fotografia, una delle sue
passioni.
E’ particolarmente attento ai giovani colleghi ed alla loro formazione, alla quale
ha contribuito, essendo stato istruttore e docente di diversi corsi topografici,
fotogrammetrici, di restituzione grafica terrestre, per l’uso del GPS e catastali.
Ideatore e realizzatore con AGIT (Associazione Geometri Italiani
Topografi) del monumento alla passione dei topografi denominato il Sogno.
Il monumento è stato edificato a Termoli è alto 7 metri ed situato all’incrocio
tra il parallelo 42 e il meridiano 15, quest’ultimo determina l’orario per tutta
l’Europa centrale.
Alla sua inaugurazione è stato celebrato un convegno
internazionale con tema i confini territoriali, nazionali e
internazionali.

Dati Anagrafici

Dott. Geom. Giuseppe MANGIONE,
nato a Gioia Tauro il 29 luglio 1957, di
nazionalità italiana.
CF. MNGGPP57L29E041W

Domicilio
professionale

Via Delle Ville n.5, 89013 - Gioia Tauro (RC)
telefono: 0966 51089, 0966 56091
Fax: 0966 51345
E-mail: mouseprg@topoprogram.it
PEC

: giuseppe.mangione@geopec.it

Pagina 1 di 4

Percorso
scolastico

Diploma di “Geometra” conseguito nel Luglio del 1975 presso l'Istituto
«Francesco Severi» di Gioia Tauro con votazione 54/60.
Laurea in “Scienze geo-topo-cartografiche” conseguita nel novembre 2009
presso l’università «Guglielmo Marconi» di Roma con votazione 100/110.

Profilo
professionale

Si è sempre interessato di topografia, Catasto e cartografia sin dall’inizio della
professione (1980) con spiccata predisposizione al calcolo automatizzato.
E’ Presidente dell’AGIT (associazione geometri italiani topografi).
E’componente del tavolo tecnico per le nuove norme del catasto terreni
presso l’Agenzia delle Entrate in Roma (Ex Direzione Generale Catasto).
E’ componente del tavolo tecnico per le nuove norme del catasto fabbricati
presso l’Agenzia delle Entrate in Roma.
Già componente della commissione nazionale Geometri per le
applicazioni GPS.
E’ componente della commissione catasto del collegio dei geometri della
provincia di Reggio Calabria.
E’ stato premiato con la medaglia d’oro dal consiglio Nazionale Geometri al
congresso nazionale di Palermo nell’anno 2005 con la seguente motivazione: “Per
il determinante contributo profuso nella formazione dei Geometri”.
Relatore in innumerevoli convegni e seminari a livello nazionale organizzati
dal Consiglio Nazionale Geometri, dall’AGIT e di altre amministrazioni e/o
società su argomenti catastali e topografici, cartografici, GIS e GPS.
Relatore (in rappresentanza dell’AGIT) al congresso internazionale della FIG
tenutosi ad Sofia (Bulgaria) nel 2015.
Relatore (in rappresentanza dell’Associazione Geometri Italiana Topografi) al
congresso internazionale della FIG tenutosi Roma nel 2012.
Rappresentanza del consiglio nazionale geometri al congresso internazionale
della FIG tenutosi ad Amman (Giordania) nel 2006.
Relatore (in rappresentanza del consiglio nazionale geometri) al congresso
internazionale della FIG tenutosi ad Atene (Grecia) nel 2004.
Tutor e Docente per la formazione AGIT (associazione Geometri Italiani Topografi).
E’ stato componente della commissione di stato per l’abilitazione alla
professione di Geometra.
Ha svolto, nella qualità di istruttore e docente diversi corsi topografici,
fotogrammetrici, restituzione fotografica terrestre, per l’uso del GPS e catastali,
in diversi collegi per geometri su tutto il territorio nazionale.
E’ stato docente per materie topografiche ai corsi post-diploma organizzati
dall’ente scuola maestranze edili.
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E’ stato docente per materie topografiche ai corsi post-diploma organizzati
dall’Università di Urbino.
E’ stato docente in materie topografiche, cartografiche e GPS nei corsi
internazionali per geometri organizzato dal CNG a Roma nel 2006 e nel 2010.
Ha seguito e superato a pieni meriti il corso per la prevenzione incendi
ottenendo così l’iscrizione al relativo albo nazionale L.818/84.

Pubblicazioni

“PREGEO 10 e l’approvazione automatica” MAGGIOLI 2015.
“Nuove tecniche di riconfinamento” Edito MAGGIOLI 2015.
“Io mela cavo con il GPS” Edito TST 2014.
“Il GPS e i suoi segreti” Edito da AGIT 2013.
“Riconfinamenti” Edito da AGIT 2011.
“Catasto terreni” Edito da AGIT 2011.
“Nuove tecniche di riconfinamento” Bollettino della società italiana di
fotogrammetria e topografia 2010.
“Elementi di topografia e catasto” Edito UTET 2010
Manuale del Geometra e del laureato Junior. Edito Proctor 2009.
Manuale Pratico sulla gestione finanziaria “Io me la cavo con gli euri”. Edito
T.S.T. S.r.l. 2009.
Manuale Pratico sul catasto fabbricati “Io me la cavo con il catasto
Fabbricati”. Edito T.S.T. S.r.l. 2008.
Manuale Pratico sul catasto terreni “Io me la cavo con il catasto”. Edito TST
2010.
Manuale Pratico sui riconfinamenti “Io me la cavo con i
riconfinamenti”. Edito TST 2011.
Manuale Pratico sulla clientela “Io me la cavo con i clienti”. Edito
TST 2012.
“Nuove tecniche di riconfinamento” Con allegato CD per corso pratico.
Edito TOPOPROGRAM & Service 2004.
“Pregeo 9, Ambiti di applicazione, Metodologie di rilievo, Esempi svolti” Edito
Maggioli 2006.
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Interventi
televisivi

Talk show su la topografia in Italia. Calale Sky 803.
Presenza in manifestazioni fieristiche SIAE 2007-2008-2009-20102011-2012.
Intervista come presidente AGIT su argomento topografia in occasione del
primo convegno Internazionale dell’AGIT a Verona.
Intervista al TG3 in occasione dell’inaugurazione del monumento alla passione
dei topografi denominato “Il Sogno”.

Qualifiche
professionali

Iscritto all’albo dei Geometri di Reggio Calabria al n.1454 dal 24 luglio 1980.
Amministratore della «TOPOPROGRAM & Service» S.a.S. Responsabile del
sistema di qualità ISO 9001:2000 per rilevamenti
topografici e catastali per la “TOPOPROGRAM & Service”.
Amministratore della TST S.r.l.

Conoscenze
informatiche

Ha maturato una approfondita esperienza informatica da autodidatta attraverso
l'uso di diverse apparecchiature elettroniche.
Conoscenza di alcuni linguaggi di programmazione ed adesso progettista
e collaudatore di tutti i software tecnici e catastali realizzati presso la
propria azienda.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. N° 196/2003

Il sottoscritto geometra Giuseppe Mangione nato a Gioia Tauro il 29.07.1957 ed ivi residente alla via delle
ville 5, in qualità di legale rappresentante della ditta Topoprogram & Service di Mangione Giuseppe & C.
S.a.S. con sede in Gioia Tauro alla via delle ville 5, acquisite le informazioni di cui agli artt. 7, 13 e 23 del
D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto nella
Normativa.

Gioia Tauro, lì 10 ottobre 2015

firma
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