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GEOM. FABIO RACCHI 
Via Stazione n° 55 

15010TERZO 

Fax 0144 - 356008  

11/2002 - 11/2003 

Dal 2000 al 2002 

CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE 

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 

Possessore di patente di guida A e B; automunito 
Nato ad Acqui Terme il 22.06.1981. 
 
 

Sede legale in Terzo (AL) 15011, Via Stazione 55 
Ufficio di appoggio in Acqui Terme (AL) 15011, e/o RACCHI AUTO Via Salvadori 
69 

STUDI 

TITOLO DI STUDIO DI GEOMETRA conseguito nell' anno scolastico 
1999/2000 presso I' 1.T.G. "P.L. NERVI" di Alessandria 

SERVIZIO MILITARE 

SERVIZIO MILITARE DI LEVA svolto come Ausiliario nel!' Arma dei Carabinieri. 
Congedato in data 18.11.2003 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

ATTIVITA' 01 PRATICANTATO presso lo Studio Tecnico MARTINO Geometra 
GIANFRANCO con sede in Corso Italia 46/1 Acqui Terme (AL). 
Nel suddetto studio venivo impiegato giornalmente allo svolgimento delle 
seguenti pratiche: 

• Progettazione di opere private riguardante edilizia civile, industriale,
rurale (redazione domande di concessione edilizia, denuncie d'inizio
attività relazioni, disegni, etc.);
• Progettazione con ausilio di programmi informatici 8 quali Autocad, Allplan
della Nemetschek);
- Utilizzo programmi informatici ( quali Word, Excel, etc.);
• Operazioni catastali presso I' agenzia de territorio ( visure catastali, volture
catastali, atte.);
- Pratiche catastali, ( redazione tipo mappale, tipo frazionamento, accatastamenti
con Docfa 3 e redazione delle relative planimetrie delle unità immobiliari);
• Rilievi di fabbricati, tracciati acquedottlstici, e fognari, con cordella metrica o
con strumentazione ottico/elettrica;
• Rilievi plano/altimetrici, e restituzione dei relativi profili e in alcuni casi
tracciamenti
per lottizzazione e urbanizzazioni
- Riconfinamenti, con rilievo e restituzione grafica in sito;

Inoltre nello svolgimento delle pratiche riguardanti la progettazione ho avuto 
modo di frequentare alcuni cantieri edili, uffici amministrativi, catastali e tecnici 
comunali, oltre a 
poter affrontare alcuni elementi di diritto privato e di oonoscenza delle 
norme deontologiche. 
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