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Nome
Cognome
Luodo di nascita

LORIS
CORRADI
VERONA

Data di nascita

01/08/84

Sesso

Maschio

Cittadinanza
Codice Fiscale

Italiana
CRR LRS 84M01 L7810

Partita IVA

03562080238

Residenza

Roverè Veronese

Indirizzo
C.A.P.
Anno diploma
Iscrizione all'albo Geometri Verona

Borgo Santa Croce, n. 36
37028
2002-2003 con voto 96/100
il 06/02/2006 al n. 3095

Qualifica

Libero professionista

Telefono

340/3497732

E-mail
PEC

corradi.loris@gmail.com
loris.corradi@geopec.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 2006 – a oggi)
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Esercizio della libera professione a partire dal Gennaio 2006, svolgente attività
prevalente nell’ambito di costruzioni e ristrutturazioni civili e rurali, pratiche
catastali e collaborazioni con studi professionali ed imprese edili.
Tra i principali interventi eseguiti:
- 2006/2008 Progettazione e D.L. relativo alla costruzione di tre nuovi edifici a
schiera per conto di Immobiliare in Comune di Roverè Veronese;
- 2008/2011 Progettazione e D.L. relativo alla costruzione di quattro nuovi edifici
a schiera per conto di Immobiliare in Comune di Roverè Veronese;
- 2012/2013 Progettazione e D.L relativo alla ristrutturazione con ampliamento
di una villetta per conto di privati in Comune di Roverè Veronese;
- 2012/2014 Progettazione e D.L relativo alla ristrutturazione di una villetta
unifamiliare per conto di privati in Comune di Verona;
- 2013/2014 Progettazione e D.L. relativo al cambio di destinazione d'uso da
annesso rustico ad appartamento per conto di privati in Comune di Roverè;
- 2013/2016 Progettazione e D.L. relativo alla costruzione di un annesso rustico
per conto di privati in Comune di Mezzane di Sotto;

- 2013/2016 Progettazione e D.L. relativo alla ristrutturazione con
sopraelevazione di un edificio unifamiliare per conto di privati in Comune di
Badia Calavena;
- 2014/2016 Progettazione e D.L. relativo alla costruzione di una nuova villetta
bifamiliare per conto di privati in Comune di Roverè Veronese;
- 2015/2016 Progettazione e D.L. relativo alla ristrutturazione di un edificio
unifamiliare per conto di privati in Comune di Verona;
- 2016/2018 Progettazione e D.L. relativo alla costruzione di una nuova villetta
unifamiliare per conto di privati in Comune di Roverè Veronese;
A partire da Maggio 2018 socio dell'impresa Edile F.lli Corradi Srl
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità superiore conseguito nell’anno scolastico 2002/03 presso
l'istituto tecnico statale per geometri “Cangrande della Scala” con voto 96/100.
Tirocinio a partire dal settembre 2003 fino al ottobre 2005 presso lo Studio
Tecnico Associato Zanoni Geom. Carlo e Rossi Geom. Bruno.
Frequenza al corso di Autocad base presso l'istituto “Cangrande della Scala”
Frequenza al corso di Autocad 3D presso l'istituto “A. Provolo”.
Corsi di formazione e seminari svolti:
- da Ottobre 2003 al Giugno 2005 Frequenza al corso Tecnico del restauro
architettonico presso l'istituto ESEV di Verona
- 2007 Frequenza al corso di 120 ore per coordinatore di sicurezza a partire da
Gennaio ad Aprile.
- 2010 Risanamento definitivo delle murature con patologia di umidita' di risalita
- 2011 Edifici in classe A - Sistema involucro ponti termici e acustici
- 2011 Nuove leggi, nuove norme tecniche, quali tecnologie?
- 2011 Conoscere, insegnare e fare: basi per progettare e costruire col legno
- 2011 Conoscere, insegnare e fare: basi per progettare e costruire col legno
- 2011 Corso di aggiornamento per la “Determinazione del contributo di
costruzione (oneri di urbanizzazione e quota sul costo di costruzione)
organizzato dal Comune di Verona (Edilizia Privata)”.
- 2011 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro cantieri temporanei e mobili - valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i.
- 2011 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro cantieri temporanei e mobili - valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i.
- 2012 GeoDay - Casa mia, casa mia...(Casa e Fisco)
- 2012 GeoDay - Casa mia, mia... (sicurezza antisismica)
- 2012 Il certificato di agibilità:profiliurbanistici e civilistici
- 2012 Solai misti legno–calcestruzzo Diagnosi tecnologia, verifica sicurezza,
sperimentazione e progetto
- 2012 La cura del dettaglio - PONTI TERMICI E ACUSTICI, DAL PROGETTO
AL CANTIERE
- 2012 La redazione corretta del PIMUS
- 2012 Edifici esistenti in muratura: interventi di consolidamento con materiali
compositi
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- 2012 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro cantieri temporanei e mobili - valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i.
- 2012 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro cantieri temporanei e mobili - valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i.
- 2012 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro cantieri temporanei e mobili - valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i.
- 2013 Le novità del piano casa
- 2013 Geoday IV - GEOMETRA IN CANTIERE - Oltre l'ostacolo
- 2013 A.C.Q.U.A. Attenzione e cura quotidiana all'ambiente
- 2013 Sistemi di rappresentazione e gestione del territorio dell'Unione dei
Comuni di Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Velo Veronese
- 2013 Tecnologie per l'edilizia antisismica
- 2013 Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio verso energia quasi zero
- 2013 Tecnici Certificatori Energetici - Corso accreditato MISE-MATTM-MIT ai
sensi dell'art. 2 comma 5 del DPR/2013
- 2013 L&T Legno&Terremoto
- 2014 L'acustica edilizia e ambientale nelle pratiche amministrative
- 2014 Il futuro delle professioni tecniche - Workshop informativo
- 2014 Geometra in cantiere - L'attenzione alla sicurezza
- 2014 Tecnico conferitore: una nuova attività per il valutatore
- 2014 Geoday V - Il futuro delle professioni tecniche intersezioni, confini,
competenze, in prospettiva europea
- 2014 Corso: Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE)
rif. art. 98 ed All. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
- 2015 Confinazione e Riconfinazione - Aspetti professionali, tecnici e giuridici
- 2015 Tutela del territorio e del paesaggio. Gli strumenti per il ripristino della
legalità
- 2015 Corso: Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE)
rif. art. 98 ed All. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
- 2015 Previdenza complementare per i geometri
- 2015 Coperture assicurative di responsabilità civile professionale e tutela
legale
- 2016 Seminario valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale Coordinatori
per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP)
ed Esecuzione (CSE)
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CARICHE RICOPERTE PRESSO
ISTITUZIONI PUBBLICHE

- da Giugno 2016 a Novembre 2016 consigliere comunale presso il comune di
Roverè Veronese (VR) con deleghe a sicurezza e viabilità;
- da Novembre 2016 ad oggi Vicesindaco presso il comune di Roverè Veronese
(VR) con deleghe a sicurezza e viabilità;
- da Dicembre 2018 ad oggi membro del Consiglio di Amministrazione del GAL
Baldo-Lessinia;

PATENTE O PATENTI

Patente B

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

buono
buono
buono

Patente B

Roverè Veronese, lì 22/02/2019

In fede
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