
CURRICULUM VITAE
( Milone Sandro)

DATI ANAGRAFICI

Milone Sandro
Nato il 04/09/1981 
Residente a Senna Comasco, Via Casnate, 36-Como-
TEL di casa: 031/522193       CELL. 392/6280719
e-mail: milonesandro@gmail.com

TITOLO DI STUDIO E FORMAZIONE

_Luglio 2000- Diploma di maturità come Perito Edile conseguito presso l’Istituto

Tecnico Industriale “I.T.I.S. Magistri Cumacini” a Lazzago (CO).

_Settembre 2004 fino a Dicembre 2004- corso di 120 ore per coordinatore della sicurezza(legge 

494) in fase di progettazione e di esecuzione, con relativo attestato finale.

_Novembre 2005- esame di stato per abilitazione colleggio dei Periti Ind.Edili presso

I.T.I.S. Magistri Cumacini. Votazione 100/100.

_gennaio 2006 iscritto al collegio dei periti edili di como con regolare partita iva ancor 

attiva

_gennaio 2008 fino a ottobre 2008 – corso “prevenzione incendi legge 818” di durata 108 ore 

_maggio 2009 corso di aggiornamento legge 494 ( nuova legge 81/2008 ) per coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (corso aggiornamento di 5 anni 

come da normativa)

_2013 corso di aggiornamento 40 ore per  per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

e di esecuzione

_2018 orso di aggiornamento 40 ore per  per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

e di esecuzione

_dal 2005 al 2019 vari corsi relativi alla professione di perito edile e geometra in fase di cantiere e 

catastali

ESPERIENZE PROFESSIONALI

praticantato:  
_esperienza presso studio tecnico del Per.Ind.Edile Mallamace Fabio con mansioni di disegnatore 
CAD (2d e 3d) E SVOLGIMENTO PRATICHE CATASTALI (utilizzando 
programmi:autocad2009,meridiana,pregeo,docfa,pacchetto office)- rilievi e inserimento 
nella libera professione con svolgimento indipendenti di pratiche comunali e di 
cantiere(denuncia inizio attività- catasto-abitabilità-rilievi); coordinatore sicurezza cantiere
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_ottobre/novembre 2005 esame di stato per perito industriale edile ( voto finale 100/100)

_ apertura partita i.v.a. nel gennaio 2006 e iscrizione albo dei p.i.e. con svolgimento pratiche 
comunali (denuncia inizio attività e permesso di costruire in base alla legge 12/2005) nel comune 
di Como e provincia di Milano

_elenco (non completo) dei lavori professionali catastali svolti:

 da agosto 2009 a dicembre 2014 lavori di ampliamento cimitero comune di Lipomo con 
relativi rilievi, pratica comunali e catastali;

 variazione catastale di accatastamento box interrato sul mappale censito al c.t di Como al 
comune di Luisago al fg5 particella 2103 (comprensivo di pratica Pregeo al catasto terreni e 
pratica docfa al catasto urbano) (anno 2012)

 pratica di accatastamento fabbricato sito in Brunate via Regonda, 7 e censito al nceu di 
Como al comune di Brunate sez samfg.1 mappale 4319 (comprensivo di pratica Pregeo al 
catasto terreni e pratica docfa al catasto urbano) (anno 2012-2013)

 accatastamento di sottotetto di unità immobiliare sita in Carimate al mappale 1204 (anno 
2011)

 redazione di pratica Docfa per variazione catastale relativa agli immobili identificati al 
comune di Cernobbio via Monte Santo mappale 338 sez. Rov fg.13 e nel comune di Lanzo, 
fg.2, mappale 633, sub704 sez. lan (anno 2011) 

 pratica docfa per variazione catastale dell'unità immobiliare sita in Como sez.BOR fg.7 
mappale 369 sub. 10 (anno 2011)

 tipo mappale in modesta entità sulla particella 3098 del comune di Como sez. Camerlata 
fg.2 (anno 2011)

 docfa per variazione toponomastica relativa all'immobile identificato al NCEU di Como al 
comune di Cernobbio sez. rov fg.13 mappale 5463 sub.1 (anno 2011)

 pratica docfa per variazione catastale dell'unità immobiliare sita in Pellio Intelvi fg.5 
mappale 4137 (anno 2011)

 pratiche catastali relative ad immobili siti in Rebbio mappale 1673 (tipo frazionamento e 
docfa)(anno 2011)

 variazione catastale tramite procedura docfa di immobile sito in Como censito al nceu di 
Como sez. cit fg.2 mappale 502 sub.12 (anno 2012)

 variazione catastale tramite procedura docfa di immobile sito in Como censito al nceu di 
Como sez. bor fg.6 mappale 1892 sub.4 (anno 2012)

 variazione catastale con programma docfa di immobili siti in Como viale Lecco censiti al 
nceu di Como al comune di Como sez bor, foglio sei, mappale 1073, sub 18 -712 ( rilievo, 
voltura, stesura planimetria e presentazione ) (anno 2012)

 variazione catastale relativa a pratica di frazionamento e fusione di unità immobiliari 
censite al nceu di Como al comune di Cernobbio sez. pia fg4 mappale 2034 sub 8-9-10 
(anno 2012)



 predisposizione di pratica “pregeo” per tipo mappale sulla particella 5787 del comune di 
Cernobbio sez.rov e predisposizione di pratica “docfa” per accatastamento catastale di posti 
auto sulla particella precedentemente oggetto di tipo mappale (anno 2013)

 pratica docfa per lavori in unità immobiliare sita in Bulgarograsso (22070) via Monte Rosa, 
5 (anno 2013)

 elaborazione Pregeo, con rilievo celerimetrico stato dei luoghi, con strumento Leica 6,00 
per tipo frazionamento del mappale 1365 ubicato in Como al fg503 (anno 2013)

 pratica docfa per costituzione area urbana a su mappale 1365 ubicato in Como al fg503 
(anno 2013)

 predisposizione pratica pregeo per demolizione di fabbricato sito in Cernobbio e censito al 
c.t al mappale 2373 (anno 2013)

 predisposizione pratica docfa per demolizione totale del fabbricato attualmente censito al 
nceu di Como al comune di Cernobbio fg8 mappale 2373 (anno 2013)

 pratica docfa sita in Montano Lucino in via Varesina censita al n.c.e.u al mappale 931 – fg4 
– sub14 – sezione “luc”  (anno 2014)

 
 pratica pregeo per tipo mappale su mappale 159 del comune di Erba sez Cassina Mariaga e 

successiva pratica DOCFA per variazione accatastamento di unità immobiliare sempre sullo 
stesso mappale (anno 2014)

 redazione di tipi mappali con procedura pregeo 10,00 dei fabbricati rurali per 
accatastamento  al CT e successiva pratica al NCEU per accatastamento al CU con 
procedura docfa 4,00 (mappali 432 – 2176 – 2178 – 2279 comune di Cernobbio sez. Rov.) 
(anno 2010)

 altre alle precitate ci sono numerose pratiche di collaborazioni effettuate con 
altri tecnici per lavori riguardanti il catasto terreni (tipi mappali, tipi 
frazionamenti) e catasto urbano(anni tra 2006 e 2015)

 altre alle precitate ci sono numerose pratiche di collaborazioni effettuate con 
altri tecnici per lavori riguardanti elaborazione a cad di disegni e pratiche 
comunali

LINGUE STRANIERE

madrelingua : italiano
inglese          : base

PRINCIPALI PROGRAMMI UTILIZZATI

autocad2009, meridiana(per rilievi celerimetrici), pregeo, docfa, pacchetto office, blender per 
disegni 3d

STRUTTURA TECNICA SUPPORTO

stazione totale per rilievo celerimtrico Topcon e/o stazione totale Leica.
programmi agenzia delle entrate ( pregeo e docfa)
collaborazione con tecnici sterni in caso di conferimento di incarico



CAPACITA’ PROFESSIONALI

SVOLGIMENTO PRATICHE CATASTALI (tipi mappali e frazionamento e 
pratiche docfa) E PROGETTAZIONE.
SVOLGIMENTO PRATICHE DI SUCCESSIONE, LEGGE 494(psc e pos), 
VOLTURE, RILIEVI TOPOGRAFICI, CONTABILITA’ CANTIERE, REDAZIONE 
TM E TF, stime terreni ed abitazioni,visure catastali.

Data : 02/03/2019
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