FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Giuseppe Manzino

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Codice fiscale
Nazionalità
Luogo e data di nascita

MNZGPP55R17L872I

I
Vigevano, 17-10-1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Sino al 1984 : Libero professionista presso lo Studio del prof. Pedrazzi di Milano;
C.P. Engineering
Progettazione strutturale
Progettista collaboratore
Calcolo e progettazione di strutture ( tra cui 5 ospedali in Arabia Saudita)

nel 1985: Vincitore di concorso nazionale per 21 posti di Ingegnere nel ruolo
direttivo Catastale ed entrata in ruolo come dipendente del Ministero delle Finanze,
presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Pavia;

Ministero delle Finanze, Agenzia del Territorio , sede Provinciale di Pavia.
pubblico
Ingegnere inserito nel ruolo direttivo
Dirigenziale

dal 1986 al 1991.
Ministero della Pubblica Istruzione:
Istituto Tecnico per Geometri “A. Volta” di Pavia, Via Bereguardo
pubblico
Dipendente
Insegnante di Topografia
1/10

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1991 al 1992.
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “Luigi Casale” di Vigevano, Via Ludovico il
Moro,8
pubblico
Dipendente
Insegnante di Costruzioni

dal 1992 sino alla messa a riposo nel 2018
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “Luigi Casale” di Vigevano, Via Ludovico il
Moro,8
pubblico
Dipendente
Insegnante di Topografia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998
Azienda Servizi Municipalizzati di Vigevano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998
Azienda Servizi Municipalizzati di Vigevano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001
Comune di Lomello e Galliavola

Pubblico
Consulente
Valutazione delle modalità di meccanizzazione e di aggiornamento della cartografia
comunale in interazione con la cartografia catastale.

Pubblico
Redattore del capitolato tecnico
Redazione del capitolato per la realizzazione della cartografia comunale alla scala
1:2000 ed 1:5000.

Pubblico
Redattore del capitolato tecnico
Redazione del capitolato per la realizzazione della cartografia comunale alla scala
1: 1000, 1:2000 ed 1:5000.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008
Consorzio dei Comuni della Lomellina “ C.I.P.A.L.”
Pubblico
Redattore del capitolato tecnico per il rilievo fotogrammetrico alle scale 1:5000 ed
1:2000 dei Comuni del Consorzio
Redazione del capitolato e preventivi di spesa in accordi con la Regione Lombardia.

Dal 1984 sino alla collocazione a riposo avvenuta nel settembre 2018
e dal 2018 sino alla data odierna.
Privati vari, singole Amministrazioni Comunali, Enti Pubblici.
Rilievi topografici ai fini dell’aggiornamento catastale
Redattore di atti di aggiornamento catastale
Redazione di tipi di frazionamento e di aggiornamento sia a Catasto Terreni che a
Catasto Fabbricati a seguito di frazionamenti per la costruzione di nuove strade o per la
lottizzazione di ampie zone edificabili ( ad es. nei Comuni di Borgo San Siro, Gropello
Cairoli ); presentazione di note di aggiornamento catastale, volture ed altri modelli
catastali di aggiornamento; riconfinamenti vari anche nel ruolo di C.T.P o di assistenza
come C.T.U.; perizie estimative e perizie giurate.
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OPERE PUBBLICHE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1988
Comune di Roncaro (Pavia)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1989
Comune di Pavia - Politecnico di Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1992
Comune di Pavia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1991
A.S.M. - di Vigevano (PV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1992
Comune di Dorno (PV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1992
Comune di Vigevano (PV)
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Pubblico
Progettista ad incarico diretto
Rilievo aerofotogrammetrico a grande scala del territorio Comunale ai fini della
redazione del piano regolatore.

Pubblico
Collaboratore
Rilievo, in collaborazione col fratello Ambrogio, dei resti della Torre Civica di Pavia e
produzione della relativa cartografia tridimensionale in grande scala (utilizzata dal
Politecnico nella valutazione strutturale delle cause del crollo).

Pubblico
Progettista incaricato
Progetto strutturale di una passerella pedonale e per autolettighe sul Torrente
Gravellone

Pubblico
Progettista incaricato
Rilevamenti Catastali e topografici dell’esistente e dei nuovi impianti di depurazione
dell’A.S.M. di Vigevano.

Pubblico
Progettista incaricato
Rilevamenti e controlli statici e fessurativi della Chiesa di S. Rocco a Dorno

Pubblico
Progettista incaricato
Progettazione e Collaudo della nuova carta fotogrammetrica numerica Comunale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1999
Comunità Montana Alpi Lepontine (CO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005
A.S.M. Vigevano
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Pubblico
Progettista incaricato
Collaudo della nuova carta fotogrammetrica del comprensorio

Pubblico
Progettista incaricato
Collaudo della nuova carta fotogrammetrica del Comune di Cassolnovo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Abilitazione all’esercizio della
professione

1975- 1980
Università degli Studi di Pavia
Ingegneria, indirizzo territorio e strutture
Ingegnere Civile
Laurea punteggio 110/110
Ottenuto con esame nella I sessione del 1984 . Successiva iscrizione all’Albo degli
Ingegneri di Pavia al numero 975

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

Francese

ALTRE LINGUE Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

buona
sufficiente
Sufficiente (tecnico)
Ruolo nella carriera dirigenziale all’Agenzia del Territorio come sopra descritto.

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Coordinatore col Collegio dei Geometri e l’Ordine degli Ingg. della provincia di Pavia
della vettorializzazione delle mappe di Vigevano, della rasterizzazione delle mappe di
impianto della Provincia di Pavia e degli abbozzi originali di rilevamento.
Ente appaltante: A.S.M. di Vigevano

Utilizzo di programmi di CAD, di pacchetto Office, di altri programmi di DataBase,
esperienza di programmatore in linguaggi Fortran, Dbase, VisualBasic, Quick Basic.
Utilizzo di strumentazione topografica quale Stazioni totali, livelli, strumentazione GPS,
restitutore analitico StereoBit20, programmi analitici di raddrizzamento e di restituzione.
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
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ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Vedasi corsi tenuti e sotto indicati

Patente B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento,
referenze ecc. ]
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CONVEGNI E CORSI TENUTI IN QUALITÀ DI DOCENTE

1)
Ente affidante: Comune di Pavia
Luogo: Uffici Tecnici Comunali
Data 1983
Tema del Convegno: Corso di specializzazione sulle tecniche di utilizzo dei programmi di "database" e di
videoscrittura.
2)
Ente affidante: : Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri " L. Casale " di Vigevano
Luogo Sede in Vigevano
Data dal 1985 in poi , per due anni da solo e per due anni in collaborazione col fratello ing. Ambrogio.
Tema del Corso: La fotogrammetria.
3)
Ente affidante: Istituto Tecnico per Geometri " A. Volta" di Pavia
Luogo Sede in Via Abbiategrasso , loc. Cravino ( Pavia )
Data 1985
Tema del Convegno Corso di specializzazione ai docenti dell' Istituto sulle nuove procedure di aggiornamento
Catastale.
4)
Ente affidante: Collegio dei Geometri di Pavia
Luogo Istituto Tecnico per Geometri "A.Volta" di Pavia
Data 1986
Tema del Convegno Corso di preparazione all'esame di Stato.
5)
Ente affidante: Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri " L. Casale " di Vigevano
Luogo Sede in Vigevano
Data 1997
Tema del Corso : Utilizzo di AutoCAD 97
Fruitori del Corso: Colleghi insegnanti
6)
Ente affidante: Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri " L. Casale " di Vigevano
Luogo Sede in Vigevano
Data 1998-‘99
Tema del Corso : Utilizzo del restitutore analitico “StereoBit” ed dei programmi di CAD connessi.
Fruitori del Corso: Colleghi insegnanti di Topografia
7)
Ente Affidante ENPAM
Luogo e sede : Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “L. Casale” Vigevano
Data: a.s. 2002-2003
Tema del Corso : Utilizzo di Auto CAD nell’ambito del CAD bidimensionale
Durata del corso : 30 ore
8)
Ente Affidante ENPAM
Luogo e sede : Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “L. Casale” Vigevano
Data: a.s. 2003-2004
Tema del Corso : Utilizzo di Auto CAD avanzato nell’ambito del CAD tridimensionale
Durata del corso : 10 ore
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PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI

1)
Ente affidante: Università degli Studi di Pavia
Luogo Università di Pavia
Data 1987 /88
Ruolo Commissario
Scopo della Commissione: Valutazione dei candidati per un bando di concorso a Geometra presso gli Uffici Tecnici
dell' Università.
2)
Ente affidante: Ministero della Pubblica Istruzione
Luogo Istituto tecnico per Geometri "A. Volta" di Pavia
Date 1994, 1996
Ruolo Commissario
Scopo della Commissione: Esami di Stato: valutazione dei candidati idonei al conseguimento dell'iscrizione
all'Albo professionale dei Geometri.
3)
Ente affidante: Azienda Servizi Municipalizzati di Vigevano
Luogo Sede Uffici a Vigevano
Data 1996
Ruolo Commissario
Scopo della Commissione: Valutazione dei candidati per un bando di concorso a Geometra presso gli Uffici
Tecnici dell' A.S.M.
4)
Ente affidante: Ministero delle Finanze
Luogo Pavia
Data 2000
Ruolo Commissario nella Commissione Censuaria Provinciale

Mortara 22-12-2021
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