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INFORMAZIONI PERSONALI Ivan Gaudiosi 
 

  Residente e Domiciliato in  Via Plot Campana 6, 25040 Saviore dell’Adamello (Bs) 

 Recapito telefonico  340.3883040 

 E-mail:  ivan.gaudiosi@gmail.com; PEC: ivan.gaudiosi@geopec.it  

Nato a Saviore dell’Adamello il 08.05.1983  

Nazionalità  Italiana 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
- 07.04.2006 Abilitazione ed iscrizione albo geometri e geometri laureati della provincia di Brescia; 
- 1997 – 2002 Istituto di Istruzione superiore F. Meneghini di Edolo – Diploma di maturità tecnica – geometra.   
 
  
   Formazione Integrativa     

 
Corsi di formazione previsti da norme specifiche 
 

- 2016   Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di 
progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) – modulabile 

 
Corsi di formazione e aggiornamento FAD – Q  

 
- 2017 Inglese – True Beginners 
- 2017 PREGEO 10 VERS. APAG 2.08 

 
Seminari, convegni e giornate di studio 
 

- 2016 Seminario “Lo sportello telematico dell’edilizia privata delle Unioni dei Comuni Alta Valle Camonica e 
Valsaviore” 

- 2016  Seminario  “La legge di stabilità 2016 in tema di imbullonati e la caratterizzazione delle unità immobiliari nel 
sistema catastale” 

- 2015  Seminario “Case e costruzioni di legno” 
 

Corsi di formazione antecedenti 
 

- 2014 Seminario “Le città vivibili. Idee per la trasformazione urbana e nuove politiche territoriali” 
- 2014 Seminario “PREGEO 10, l’evoluzione del sistema di aggiornamento del catasto ed il superamento delle 

tipologie” 
- 2014 Seminario “Agenzia delle Entrate – Territorio: Linee guida per l’applicazione della circolare 6/2012 
- 2013 Aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili D.Lgs. 81/2008 s.m.i. – 4 ore 
- 2012 Corso di formazione esperti in materia paesistico ambientale  
- 2012 Corso di aggiornamento sicurezza cantieri temporanei e mobili 
- 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 Successioni, donazioni e compravendita 
- 2007 Serramenti 
- 2007 Acustica 
- 2007 DOCFA e Pregeo 
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Competenze tecniche                             Ottima conoscenza dei programmi di disegno CAD maggiormente diffusi e programmi di contabilità   

                                                                 come Primus.  

                                                                 Ottima conoscenza degli strumenti di rilievo topografici, come stazione totale e GPS. 

                                                                 Buona capacità organizzativa conseguita nella gestione di cantieri in qualità di Direttore Lavori e  

                                                                 Coordinatore della sicurezza. 

 

Buon utilizzo del Pacchetto Microsoft Office, Internet, Posta Elettronica e tutti i maggiori sistemi 

operativi attualmente in uso (IOS, Mac OS, ANDROID e Windows). 

                     

Informazioni aggiuntive                Certificato operatore laico rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce BLSD – in  

                                                         data  27.01.2018. 

              Dal 2014 ad oggi Consigliere di Maggioranza presso il Comune di Saviore dell’Adamello con delega  

                                                         urbanistica e lavori pubblici. 

            Dal 2009 al 2014 Assessore presso il Comune di Saviore dell’Adamello con delega sport, turismo e    

                                                         ambiente.  

 
  
 

 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
Saviore dell’Adamello 19.03.2018 
 
 

                                                                                                                                 Geom. Ivan Gaudiosi 

                                                                                                                   
 

Competenze Linguistiche         - Inglese     base 

- Francese scolastico. 

Competenze informatiche 


