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Francesco Leandri  

Esperienze 

professionali 

31/10/2003–13/10/2004               Geom A. Pantani Carpineti 

Praticante 

 Esperienza riguardante il disbrigo di pratiche catastali. 

 Esperienza di rilievi topografici con strumentazione elettroottica. 

 Volumetrie di Cave e inserimenti cartografici dei rilievi. 

 Disegni e progettazione tramite programmi CAD. 

 

14/10/2004–05/07/2005  Comune di Toano/Geom. Bonicelli Auro Toano 

Collaboratore  – Obbiettore di Coscienza 

 Mattino Servizio Obbigatorio di Leva presso i Servizi Sociali del 
Comune di Toano. 

 Collaborazione pomeridiana con lo studio del Geom. Bonicelli . 

 Rilievi di ogni tipo sia interni che esterni con l’ausilio si strumentazione 
elettroottica 

 Disbrigo pratiche catastali quali Tipi Mappali, Accatastamenti, 
Frazionamenti ecc.. 

 Disegno tecnico in genere tramite l’utilizzo di programmi CAD, 

 Traduzioni Italiano/inglese e Inglese/italiano sia parlate che scritte per 
progetti, sopralluoghi, e direzione dei lavori di clientela Estera (Inglese).   

 

06/07/2005–allo 31/12/2006                   Geom. Bonicelli Auro Toano 

Praticante 

 Autonomia nel disbrigo pratiche Catastali con accessi all’ufficio per 
ricerche e presentazioni. 

 Autonomia nei rilievi catastali, stati di fatto, riconfinamenti. 

 Collaborazioni con altri Tecnici per il disbrigo di pratiche varie. 

 Disegno CAD di progetti per nuove costruzioni e ristrutturazioni. 

  Traduzioni Italiano/inglese e Inglese/italiano sia parlate che scritte per 
progetti, sopralluoghi, e direzione dei lavori di clientela Estera (Inglese).   

04/04/2008–ad oggi                 

Iscrizione all’albo e libera Professione 

 Esperienza ultradecennale a seguito di vari lavori eseguiti nel campo 
della progettazione e direzione lavori sia di opere private che di appalti 
pubblici. 

 Esperienza ultradecennale a seguito di vari lavori nella topografia, rilievi 
catastali, piani quotati, ecc. 

 Esperienza ultradecennale a seguito di vari lavori nel capo catastale. 

 Esperienza ultradecennale a seguito di vari lavori eseguiti nel campo 
delle successioni e dei trasferimenti immobiliari 

 

 

Istruzione 1997-2002 I.T.C.G.C. Cattaneo Castelnovo ne’ Monti 

 Diploma di Geometra. 

 Votazione 92/100. 

 Diploma di abilitazione alla professione 

 Votazione83/100 



Lingue Straniere Buona Conoscenza dell’inglese tecnico parlato e scritto. 

Interessi Computer, Storia, storia dell’automobilismo/auto d’epoca. 

Hobby Attività sportive quali Calcio (Livello dilettantistico), Sci. 

  

 


