
 
 
 

 
 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  LIETA ALESSANDRO 

Indirizzo  VIA IV NOVEMBRE N. 21, MALONNO, ITALIA 

Telefono  329-2263166 

E-mail  GEOM.A.LIETA@GMAIL.COM 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 
 

 26/04/1992  

SETTORE PROFESSIONALE  GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA  
 
 

      
 

Data   2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Opere di manutenzione straordinaria sul fabbricato in via XI Novembre,15. 
Principali lavorazioni  Sostituzione parziale copertura ammalorata, tinteggiature esterne. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Malonno). 
 

Data   2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Opere di manutenzione straordinaria sul fabbricato in viale XXVIII Aprile, 37. 
Principali lavorazioni  Ridefinizione spazi interni, installazione impianti e opere di finitura interne. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Breno). 
 

 Data   2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Opere di manutenzione straordinaria sul fabbricato in via San Lorenzo. 
Principali lavorazioni  Rifacimento copertura. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Malonno). 
 

Data   2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Opere di valorizzazione dell’edificio polifunzionale a Malonno in via IV Novembre.  
Principali lavorazioni  Sopralzo, rifacimento coperture, installazione ascensore, sostituzione serramenti 

tinteggiature esterne. 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



 
 
 

 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione delle alpi orobie bresciane. 
 

Data   2017 

Lavoro   Opere di manutenzione straordinaria sul fabbricato in via Fasse,110. 
Principali lavorazioni  Ridefinizione degli spazi interni, installazione impianti e opere di finitura interne. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Incudine). 
 

Data   2018 

Lavoro   Opere di manutenzione straordinaria sul fabbricato in via Cesare Battisti, 21. 
Principali lavorazioni  Installazione impianti e opere di finitura interne. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Malonno). 
 

Data   2018 

Lavoro  Opere di manutenzione straordinaria sul fabbricato in via Vicolo Zaina. 
Principali lavorazioni  Rifacimento strutture portanti e copertura, ridefinizione spazi interni e opere di 

finitura interne. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Malonno). 
 

Data   2018 

Lavoro  Opere di manutenzione straordinaria sul fabbricato commerciale in via 
Nazionale,15. 

Principali lavorazioni  Rifacimento impianti, ridefinizione spazi interni opere di finitura interne. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Malonno). 
 

Data   2018 

Lavoro  Opere per la realizzazione di box interrato.  
Principali lavorazioni  Scavi, opere in c.a.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Malonno). 
 

Data   2018 

Lavoro  Opere di riqualificazione di locale commerciale in via Santa Maria, 23. 
Principali lavorazioni  Sostituzione serramenti e opere di finitura interne.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Edolo). 
 

Data   2018 - In esecuzione 

Lavoro  Opere per il collegamento del centro storico con il castello di Breno mediante 
installazione impianto di sollevamento. 

Principali lavorazioni  Lavori in roccia in cordata, scavi, c.a. ed installazione impianto di sollevamento.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Breno. 
 

Data   2019 - In esecuzione 

Lavoro  Opere di ristrutturazione edilizia di fabbricato residenziale in Via Nazionale. 



 
 
 

 
 

 

Principali lavorazioni  Completa demolizione e ricostruzione al rustico.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Malonno). 
 

Data   2019 – In esecuzione 

Lavoro  Opere di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in via XI Febbraio. 

Principali lavorazioni  Rifacimento copertura.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Malonno). 
 

Data   2019 – In esecuzione 

Lavoro  Opere di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Via Don Battista 
Polonioli, 3 

Principali lavorazioni  Rifacimento impianti, ridefinizione spazi interni opere di finitura interne. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Malonno). 
 

Data   2019 

Lavoro  Manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Località Degna, Via Paradiso, 31. 

Principali lavorazioni  Rifacimento copertura. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Breno). 
 

Data   2019 

Lavoro  Manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Campogrande, 4. 

Principali lavorazioni  Sostituzione totale copertura, realizzazione opere in c.a. ed opere di finitura interne. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Breno). 
 

Data   2019 – In esecuzione 

Lavoro  Manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Villaggio Pedersoli, 27. 

Principali lavorazioni  Rifacimento copertura., realizzazione opere in c.a., ridefinizione spazi interni ed 
opere di finitura. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Breno). 
 

Data   2019 – In esecuzione 

Lavoro  Realizzazione di nuovo fabbricato residenziale in via Guglielmo Marconi 

Principali lavorazioni  Scavi, opere in c.a., definizione degli spazi interni, impiantistica, finiture interne ed 
esterne. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Cividate Camuno). 
 

Data   2019 

Lavoro  Manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Sant’ Antonio. 

Principali lavorazioni  Rifacimento impianti, ridefinizione spazi interni opere di finitura interne.. 



 
 
 

 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Brescia). 
 

Data   2019 

Lavoro  Manutenzione straordinaria dell'immobile sito in viale V. Pasinetti 

Principali lavorazioni  Rifacimento impianti, sostituzione serramenti opere di finitura interne. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato (Comune di Trescore Balneario). 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma da Geometra presso l’Istituto tecnico  

Geometri I.I.S. Meneghini. 
 

• Date   2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Superamento esame di stato per l’abilitazione alla libera professione. 
 

• Date   2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Corso base per amministratore di condominio. 
 

• Date   2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori 

D.Lgs. 81/08 “Testo Unico Sicurezza”. 
 

• Date   2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Aggiornamento Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori 

D.Lgs. 81/08 “Testo Unico Sicurezza”. 
 

• Date   2019  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Aggiornamento Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori 

D.Lgs. 81/08 “Testo Unico Sicurezza”. 
 

      
 

Data   Dicembre 2012- Ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti  Praticantato presso Studio Tecnico Associato Prandini&Santicoli 
Principali lavorazioni  Esperienza nel settore progettuale, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giovanni Prandini & Federico Santicoli 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



 
 
 

 
 

 

Data  Ottobre  2013 – Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione con Studio Tecnico Associato Prandini&Santicoli 

Principali lavorazioni  Esperienza nel settore progettuale, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Arch. Giovanni Prandini & Dott. Ing. Federico Santicoli 
 

Data  Marzo 2015 – In esecuzione 

Lavoro o posizione ricoperti  Libero professionista 

Principali lavorazioni  Settore progettuale, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio personale 
 

Data  Novembre 2017 – In esecuzione 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione con Studio d’Ingegneria Vitali Luca Gerolamo 

Principali lavorazioni  Settore progettuale, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Ing. Vitali Luca Gerolamo 
 
 
 

 


