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Nome  MARCO GERI ARCHITETTO 

Indirizzo  Via Incoronata, 18 – 26900 Lodi (LO) 

Telefono  +39 0371.420767 

mobile  +39 335.8156212 

Fax  +39 0371.420767 

E-mail  geriarch.marco@tiscali.it 

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)  marco.geri@archiworldpec.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  15 maggio 1961 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Date (da – a)  2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Parenti Andrea 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori intervento di ristrutturazione per realizzazione nuovo accesso carraio 

immobile sito in Cavenago d’Adda, Via Bagatti Valsecchi 14 

   

Date (da – a)  2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Baini Ileana 

Principali mansioni e responsabilità  Pratica catastale per cambio di destinazione uso immobile ad uso magazzino sito in Lodi, Via del 

Pulignano 3 

   

Date (da – a)  2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Bertoni Rosangela 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori intervento di ristrutturazione per realizzazione nuovo accesso 

pedonale immobile ad uso commerciale sito in Lodi, Corso Umberto 50 

   

Date (da – a)  2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Donati Clara 

Principali mansioni e responsabilità  Pratica di defiscalizzazione 65%  per risparmio energetico, immobile in Lodi via Garibaldi 69 

   

Date (da – a)  2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Blandini Daniele 

Principali mansioni e responsabilità  Stesura di Attestato di Certificazione Energetica immobile in Comune di Boffalore d’Adda (LO), 

via Pagani 37 

   

Date (da – a)  2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Russo Paolo 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori intervento di ristrutturazione immobile sito in Lodi, Via Lodivecchio 33 

   

Date (da – a)  2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Sarchi Elena 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori intervento di ristrutturazione immobile sito in Lodi, Via Mancini 23 
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Date (da – a)  2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Vono Maurizio 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori intervento di ristrutturazione immobile ad uso studio dentistico in 

Comune di Fidenza (PR) piazza Garibaldi 3 

   

Date (da – a)  2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Vinicio Zaccagnini, Sig.ra Marmonti Teodolina, Sig. Negri Filippo 

Principali mansioni e responsabilità  Stesura di Attestato di Certificazione Energetica immobile in Comune di Lodi, via Papa Giovani 

Paolo II 35, Stesura di Attestato di Certificazione Energetica immobile in Comune di Cologno 

Monzese, viale Piemonte 5, Stesura di Attestato di Certificazione Energetica immobile in 

Comune di Lodi, Corso Adda 97 

   

Date (da – a)  2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Baroni Giovanni 

Principali mansioni e responsabilità  Pratica di defiscalizzazione 65%  per risparmio energetico, immobile in Dresano (MI) via Aldo 

Moro 17  

   

Date (da – a)  2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio Corso Roma 74 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto per il rifacimento della copertura e il restauro delle facciate, dell’androne di ingresso e 

del vano scala immobile in Comune di Lodi corso Roma 74 

   

Date (da – a)  2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. Cristian Rusconi 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la stesura del progetto per realizzazione nuova palazzina in Comune di 

Borgo San Giovanni 

   

Date (da – a)  2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Turchetti Luigi 

Principali mansioni e responsabilità  Pratica di defiscalizzazione 65%  per risparmio energetico, immobile in Tribiano (MI) via Piave 2 

   

Date (da – a)  2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Laura Mauri 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori per ristrutturazione appartamento in Comune di Lodi via Paolo Gorini 

24 

   

Date (da – a)  2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Massimo Valente 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori per la realizzazione di una nuova villa unifamiliare in Comune di Lodi 

via Oscar A. Romero, Località Revellino 

   

Date (da – a)  2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Blandini Daniele 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori per ristrutturazione immobile ad uso studio medico e ambulatorio 

chirurgico in Comune di Lodi via Garibaldi 38 

   

Date (da – a)  2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caselle Landi 

Principali mansioni e responsabilità  Bando regionale per la realizzazione della pista ciclabile in Comune di Caselle Landi (LO) 

   

Date (da – a)  2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mulazzano 

Principali mansioni e responsabilità  Collaudo strutture in C.A. di una palazzina 
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Date (da – a)  2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Spelta Raffaele 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione  per la stesura del progetto per il recupero e restauro di un edificio rurale per la 

valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e turistico (ex cascina Santa Maria) in 

Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO) 

   

Date (da – a)  2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Principali mansioni e responsabilità  Pratiche varie di defiscalizzazione 55%  per risparmio energetico 

   

Date (da – a)  2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Pilatone Massimo 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori per la ristrutturazione completa,  la realizzazione di sopralzo e il 

recupero del sottotetto di un immobile in Comune di Lodi via Santa Savina 5 

   

Date (da – a)  2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sangregorio Srl 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto per la realizzazione di un nuovo capannone in Comune di San Martino in Strada 

Località Barattiera 

   

Date (da – a)  2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Immobiliare Via Grandi Srl 

Principali mansioni e responsabilità  Stesura e presentazione del Piano di Recupero in Comune di Cabiate (CO) via Grandi – 
via Isonzo 

   

Date (da – a)  2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Immobiliare Via Grandi Srl 

Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità per la realizzazione del Piano di Recupero in Comune di Cabiate (CO) via 

Grandi – via Isonzo 

   

Date (da – a)  2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Aglioni 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto per lavori di ristrutturazione immobile sito in Lodi, Corso Mazzini 57 

   

Date (da – a)  2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Massalengo 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto per lavori di riqualificazione delle aree esterne comprese tra la palestra comunale ed i 

nuovi ambulatori 

   

Date (da – a)  2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Principali mansioni e responsabilità  Pratica di defiscalizzazione 55%  per risparmio energetico, immobile in Casalpusterlengo (LO) 

via Fugazza, 49, Pratiche varie di defiscalizzazione 55%  per risparmio energetico immobile sito 

in Comune di Codogno (LO) 

   

Date (da – a)  2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ardigò sas 

Principali mansioni e responsabilità  Stesura di Attestati di Certificazione Energetica per compravendita di n. 2 appartamenti in 

Comune di Milano via Ardigò 11 

   

Date (da – a)  2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Gruppi Luigi 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto del Piano di Lottizzazione PL1 Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO) 
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Date (da – a)  2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Pirola 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori per realizzazione di nuovo box e portico di un’unità immobiliare in 

Comune di Massalengo (LO) 

   

Date (da – a)  2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ri Regazzetti 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori per riqualificazione energetica a modifiche interne di un’unità 

immobiliare in Comune di Lodi 

 

Date (da – a)  2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Principali mansioni e responsabilità  Stesura di Attestato di Certificazione Energetica per chiusura lavori di un recupero sottotetto in 

Comune di Galgagnano (LO), Stesura di Attestato di Certificazione Energetica per compravendita 

di un edificio adibito al laboratorio in Comune di Cornegliano Laudense (LO) , Stesura di Attestato 

di Certificazione Energetica per compravendita di un edificio adibito al laboratorio in Comune di 

Cornegliano Laudense (LO) 

   

Date (da – a)  2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comuni di Caselle Landi e  Santo Stefano Lodigiano 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto di redazione del P.G.T. per Comune di Caselle Landi e Santo Stefano Lodigiano 

   

Date (da – a)  2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro commerciale Bennet 

Principali mansioni e responsabilità  Manutenzione straordinaria di negozio catena Intimissimi presso centro Commerciale Bennet 

   

Date (da – a)  2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caselle Landi 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e relazione per bando relativo a pista ciclabile e piazza mercatale in Comune di Caselle 

Landi 

   

Date (da – a)  2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  San Geminiano Srl 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto di immobili residenziali in Campogalliano (MO) 

   

Date (da – a)  2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Codogno (LO) 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto di Residenza Sanitaria Assistenziale per il comune di Codogno (LO) 

   

Date (da – a)  2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pilatone Massimo 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto di riqualificazione energetica di villa singola in Lodi Via Lodivecchio 

   

Date (da – a)  2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SO-EDIL Srl 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori per ville e biville in San Martino in Strada 

Date (da – a)  2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. Italo Badavelli 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto di immobile residenziale in Paullo 
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Date (da – a)  2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cervignano D’Adda 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo ed esecutivo pista ciclabile in Cervignano d’Adda 

   

Date (da – a)  2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Agliono Gianpaolo 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto , Direzione Lavori e Arredo, intervento di ristrutturazione immobile in Lodi Corso Mazzini 

   

Date (da – a)  2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Sapone 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto recupero sottotetto villa in Galgagnano via delle Magnolie 

   

Date (da – a)  2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Riboni Mario 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ristrutturazione  e nuova costruzione di 18 appartamenti in Lodi Cascina Folla 

   

Date (da – a)  2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  F.lli Lazzari 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ristrutturazione Cascina Ritirata in Cervignano D’Adda 

   

Date (da – a)  2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gamma Costruzioni 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto di Lottizzazione residenziale nel comune di San Zenone al Po, permesso di costruire 

convenzionato per la realizzazione di palazzina e bivilla  in zona di completamento con obbligo 

urbanizzativi  

   

Date (da – a)  2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Riboni Mario 

Principali mansioni e responsabilità  Piano Paesistico, Progetto, intervento di ristrutturazione di edifici rurali, trasformati in edifici 

residenziali in Lodi Cascina Folla  

   

Date (da – a)  2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soc. La Fornace Srl 

Principali mansioni e responsabilità  Variante al Progetto, Direzione Lavori e Piano di Sicurezza, intervento di ristrutturazione edifici 

“Ex-Mulino Sordelli” in Lodi viale Pavia 
 

   

Date (da – a)  2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.B.I.S. s.r.l. e Sig. Ceruti Giampiero 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori, Piano di Sicurezza , intervento di ristrutturazione di edificio, 

trasformato in edificio residenziale in Campogalliano (MO), Strada Comunale della Valle 

 

   

Date (da – a)  2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Blandini 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ristrutturazione, Direzione Lavori, Piano di Sicurezza e Arredo, attico in Comune di 

Modena via Moreali n°154, proprietà 

   

Date (da – a)  2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  F.lli Lazzari 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori e arredo, nuovo Showroom concessionaria Volkswagen, Comune di 

Cornegliano L.se Strada Provinciale 235 bis 
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Date (da – a)  2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  F.lli Lazzari 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ristrutturazione edificio industriale, Direzione Lavori, Piano di Sicurezza e Arredo, 

concessionaria Skoda Auto, Comune di Cornegliano L.se Strada Provinciale 235 bis 

   

Date (da – a)  2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corona Immobiliare 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori, Piano di Sicurezza e Arredo,  intervento di nuova costruzione, 

palazzina in Paullo via De Gasperi  

   

Date (da – a)  2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Serguei Kwas 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori e Arredo, intervento di ristrutturazione locali per Showroom, in Milano 

via Borgospesso 

   

Date (da – a)  2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Fuini 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori e Arredo, intervento di ristrutturazione villetta in Carpiano 

   

Date (da – a)  2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Lanzani 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori e Arredo, intervento di ristrutturazione villetta in Arese via W.Tobagi 

   

Date (da – a)  2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Mauri 

Principali mansioni e responsabilità  Piano Paesistico, Progetto, Direzione Lavori e  Piano di Sicurezza, realizzazione piscina in Lodi 

Cascina Incantonata 

   

Date (da – a)  2003/2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori, Piano di Sicurezza e Arredo, intervento di nuova costruzione 

Residence in San Zenone al Po, nuova lottizzazione 

   

Date (da – a)  2003/2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soc. La Fornace srl  

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori e Piano di Sicurezza, intervento di ristrutturazione edifici “Ex-Mulino 

Sordelli” in Lodi viale Pavia 

   

Date (da – a)  2003/2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Mauri 

Principali mansioni e responsabilità  Piano Paesistico, Progetto, Direzione Lavori, Piano di Sicurezza e Arredo, intervento 

ristrutturazione di edifici rurali, trasformati in edifici residenziali in Lodi Cascina Incantonata 

   

Date (da – a)  2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paullo 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori e Piano di Sicurezza, intervento di ristrutturazione ed ampliamento 

Biblioteca Comunale Paullo 

   

Date (da – a)  2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Imm. Tiziano 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori, intervento di ristrutturazione interna, villetta unifamiliare in Settala via 

Delle Rose 
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Date (da – a)  2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Vigotti 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori, intervento di ristrutturazione interna, villetta unifamiliare in Lodi Via  

del Contarico 

   

Date (da – a)  2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Rossi 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori, ristrutturazione locali per attività di lavanderia, in Lodi via Biancardi 

   

Date (da – a)  2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Pepe 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori, intervento di recupero sottotetto in Milano via Carcano 

  

   

Date (da – a)  2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Zanoni 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori e Scheda Catastale, ampliamento esposizione B.P.Laminato Plastico 

in Lodi viale Milano  

   

Date (da – a)  2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Gatti 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori, Piano di Sicurezza e Arredo, intervento di ristrutturazione cascinale in 

Landriano via Case La Porta  

   

Date (da – a)  2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sigg. Minotti 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori, interventi di ristrutturazione immobili in Cabiate via Grandi – via 

Isonzo, proprietà 

   

Date (da – a)  2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Amore 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori, intervento di ristrutturazione edifici in Casalpusterlengo –  Zorlesco  

   

Date (da – a)  2002/2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Bruschi 

Principali mansioni e responsabilità  Piano Paesistico, Progetto, Direzione Lavori e Piano di Sicurezza,  intervento di ristrutturazione di 

edifici rurali, trasformati in edifici residenziali in Lodi Cascina Incantonata  

   

Date (da – a)  2002/2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nuova Edil srl 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori, nuova edificazione di n. 5 villette a schiera, in Magherno nuova 

lottizzazione 

   

Date (da – a)  2002/2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banca Popolare di Lodi 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori, intervento di ristrutturazione interna Centro Fitness (Parrucchiere-

Solarium-Centro Estetico-Palestra) Litium B.P.Elle Center Lodi 

   

Date (da – a)  2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Imperatori 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori e Scheda Catastale, recupero sottotetto, appartamento in Lodi via 

Indipendenza  

   

Date (da – a)  2002 



 

Pagina 8 - Curriculum vitae di 

GERI arch. Marco 

  

  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Cantoni 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori, intervento di ristrutturazione interna, appartamento in Lodi Via  Gorini 

   

Date (da – a)  2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Abrami 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori, intervento di ristrutturazione interna, villetta unifamiliare in Lodi Via  

Hayez  

   

Date (da – a)  2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Blandini 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori e Arredo, intervento di ristrutturazione interna, appartamento in Lodi – 

Corso Roma  

   

Date (da – a)  2001/2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nuova Edil srl 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori e Schede Catastali, nuova edificazione di n. 8 villette a schiera, in 

Sant’Angelo Lodigiano – Fraz. Maiano Villaggio S.Giuseppe, proprietà          

   

Date (da – a)  2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Mori 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori, intervento di ristrutturazione Cascinale in Dovera C.na Bagnasca 

   

Date (da – a)  2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sigg. Bettinelli 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori e Schede Catastali, intervento di ristrutturazione ed ampliamento, 

esposizione, officina e lavaggio/deposito F.B. Moto, in Lodi Viale Milano 5 

   

Date (da – a)  2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Baroni 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori, intervento di ristrutturazione interna, villetta unifamiliare in Via  F.lli 

Baggi  

   

Date (da – a)  2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. La Manna 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori intervento di ristrutturazione interna immobile, in Massalengo Via 

Roma  

   

Date (da – a)  2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Bertoni 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori, intervento di recupero sottotetto L.R. 15/96, in Lodi Via 

Lodino/Oldrado da Ponte  

   

Date (da – a)  2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Lunghi 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori e Schede Catastali, intervento di ristrutturazione villa unifamiliare in 

San Martino in Strada Via Garibaldi  

   

Date (da – a)  2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sigg.re Cippitelli 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto di intervento ristrutturazione immobili, in Livraga Via Manzoni 28          
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Date (da – a)  2000/2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori, intervento di ristrutturazione ed ampliamento Ellemme Parrucchieri, 

in Lodi Via Abate Anelli 

   

Date (da – a)  2000/2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ri Lazzari e Negroni 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori e Schede Catastali, intervento di ristrutturazione studio stomatologico, 

in Cernusco sul Naviglio Via Dante 4 

   

Date (da – a)  2000/2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Buzzi 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori e Schede Catastali, intervento di ristrutturazione immobile, esposizione 

mobili, in Lodi Via Secondo Cremonesi  

   

Date (da – a)  2000/2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Bruschi 

Principali mansioni e responsabilità  Piano Paesistico, Progetto e Direzione Lavori, intervento di ristrutturazione di edifici rurali e di 

costruzione e realizzazione di galoppatoio, stalla e ricovero mezzi trasformati in edifici residenziali 

in Lodi Cascina Incantonata 

   

Date (da – a)  2000/2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig.ra Barbara Gatti 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavorie Arredo, intervento di ristrutturazione d’interni appartamento in Milano 

Via Vasto  

   

Date (da – a)  2000/2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Colzani 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori intervento di ristrutturazione d’interni appartamenti in Cabiate (CO) 

Via Istria 4  

   

Date (da – a)  2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sigg. Sinatra, Federico e Panizzari 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto, Direzione Lavori e schede catastali, intervento di ristrutturazione Uffici SAI in Lodi, 

Piazzale Fiume 1  

   

Date (da – a)  2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sigg. Aglioni/Lissoni 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori, intervento di ristrutturazione Casa Padronale, in Lodi C.na 

Incantonata  

   

Date (da – a)  2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e Direzione Lavori, Uffici Avv. Trevisan & Cuonzo – Milano via Brera 6 

   

Date (da – a)  1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Imm. Chiara Srl 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto di sicurezza intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, immobile in Lodi via 

Isella 

   

Date (da – a)  1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Domenici 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto di sicurezza per rifacimento manto di copertura con realizzazione abbaini, immobile in 

Milano via Adige  
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Date (da – a)  1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sigg. Pasquini/Sigoni 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico, Direzione Lavori e Piano di Sicurezza, intervento di ristrutturazione ed 

ampliamento villa unifamiliare in Cornegliano Laudense via XX Settembre 

   

Date (da – a)  1999  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sigg. Tansini 

Principali mansioni e responsabilità  Piano di Recupero, Progetto architettonico, Piano di Sicurezza, immobile in 
SanColombano via Lanzani 

   

Date (da – a)  1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Marchesi 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico, intervento di ristrutturazione/trasformazione  capannone in abitazione, in 

Massalengo via Giovanni XXIII  

   

Date (da – a)  1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Ferri 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico, intervento di  ristrutturazione d’interni appartamento in Milano via Privata 

Reggio  

   

Date (da – a)  1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Tranchini 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto e direzione lavori intervento di  ristrutturazione d’interni appartamento in Milano V.le 

Abruzzi  

   

Date (da – a)  1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avv. Holden 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico, Direzione Lavori e progetto di sicurezza ristrutturazione immobile in 

Milano via Pelizza da Volpedo  

   

Date (da – a)  1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Mancini 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico di motel-hotel in comune di Tavazzano, frazione Muzza  

   

Date (da – a)  1998/1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Falegnameria Tarenzi snc 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico, Direzione Lavori e piano di sicurezza ristrutturazione capannone ad uso 

falegnameria, in Cornegliano Laudense 

   

Date (da – a)  1997/1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Negri 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori intervento di ristrutturazione interna ed esterna stabile 

in Lodi via Lodino/via Oldrado da Ponte  

   

Date (da – a)  1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avv. Ferrario 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori intervento di ristrutturazione appartamento in fabbricato 

ad uso residenziale in Milano, Piazza Leonardo Da Vinci  

   

Date (da – a)  1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Cremascoli 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori recupero sottotetto in Lodi (L.R. n. 15 del 15.07.1996) 

in   Lodi via F.Cavallotti  
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Date (da – a)  1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e progetto di sicurezza, intervento di manutenzione fabbricato ad uso residenziale 

in Milano, Corso Magenta 

   

Date (da – a)  1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Tranchini 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori intervento di ristrutturazione appartamento in fabbricato 

ad uso residenziale in Milano, Corso Vittorio Emanuele  

   

Date (da – a)  1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Zottarelli 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori recupero sottotetto (L.R. n. 15 del 15.07.1996) in Lodi 

via Lodivecchio  

   

Date (da – a)  1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Imm.re Bai Srl 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico, nuova costruzione 12 villette e 2 appartamenti in Pieve Fissiraga  

   

Date (da – a)  1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Iachetti 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico , Direzione Lavori e progetto di sicurezza, nuova costruzione villetta 

unifamiliare in Pieve Fissiraga  

   

Date (da – a)  1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sigg. Pasquini/Bonsignori 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori intervento di ristrutturazione d’interni di appartamento in 

Cornegliano Laudense  

   

Date (da – a)  1997/1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sigg. Pasquini/Ferloni 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori intervento di ristrutturazione d’interni di appartamento in 

Cornegliano Laudense 

   

Date (da – a)  1997/1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Pasquini Luigi  

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori intervento di ristrutturazione d’interni di villa unifamiliare 

in Pieve Fissiraga 

   

Date (da – a)  Luglio 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sigg. Varesi 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e  Direzione Lavori intervento di ristrutturazione di villetta in S. Angelo 

Lodigiano via Statuto  

   

Date (da – a)  Luglio 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sigg. Varesi 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e  Direzione Lavori intervento di ristrutturazione in fabbricato ad uso 

residenziale/commerciale in S. Angelo Lodigiano via Mazzini 

   

Date (da – a)  1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sigg. Scudellaro/Barbieri 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori intervento di ristrutturazione di casa unifamiliare in 

comune di Massalengo  
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Date (da – a)  1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Principali mansioni e responsabilità  Progetto di lottizzazione area commerciale/artigianale in Lodivecchio 

   

Date (da – a)  1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Immobiliare Arcadia Srl 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori di villette a schiera in comune di Pieve Fissiraga, via 

Principale 

   

Date (da – a)  1996/1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Liborio Lucera 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori di villa unifamiliare, condomino e villette a schiera in 

comune di Pieve Fissiraga, via Principale  

   

Date (da – a)  1996/1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sigg. Zanoni 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori per intervento di ristrutturazione fabbricato ad uso 

residenziale in Lodi, via P. Granata  

   

Date (da – a)  1996/1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Immobiliare Intesa Srl 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori di n. 5 villette a schiera in comune di Valera Fratta 

   

Date (da – a)  1996 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sigg. Rozza/Romeo 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori per ristrutturazione abitazione unifamiliare in Lodi, via 

P. Granata 

   

Date (da – a)  1996 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Bossi 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori villetta unifamiliare in comune di Massalengo, frazione 

Chiesuolo 

   

Date (da – a)  1995/1996 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  B. P. Laminato Plastico 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori intervento di ristrutturazione e consolidamento statico in 

fabbricato commerciale in Lodi, viale Milano 

   

Date (da – a)  1995/1996 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Immobiliare Elfa Srl 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori Piano di Recupero residenziale/commerciale in 
Melegnano, via Vittorio Veneto 

   

Date (da – a)  1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Principali mansioni e responsabilità  Progetto di lottizzazione area commerciale/artigianale in Pieve Fissiraga, Cascina Orgnaga, 
Area Bennet 

   

Date (da – a)  1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Campagnuolo 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico di ristrutturazione villetta bifamiliare in Lodi, via P. Marini 
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Date (da – a)  1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Sangregorio 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico di ristrutturazione villetta bifamiliare in Lodi, via P. Marini 

   

Date (da – a)  1994 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Immobiliare Carmen 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori per intervento di ristrutturazione condominio nel 

comune di Pieve Fissiraga, via Principale 

   

Date (da – a)  1994 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Gavina 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto di lottizzazione residenziale nel comune di Corte Palasio, frazione Cà di Lana 

   

Date (da – a)  1993/1994 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Silva 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori fabbricato residenziale in comune di Lodi, Piazza 

Crema 

   

Date (da – a)  1993 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Immobiliare 4ª 

Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di vari interventi di rilievi topografici e pratiche catastali relativamente a frazionamenti 

ed accatastamenti, comune di Cornegliano Laudese 

   

Date (da – a)  1992 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione Lavori di vari interventi di architettura d'interni 

   

Date (da – a)  1992 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Immobiliare 4ª 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione nel settore tecnico-urbanistico relativamente allo studio ed alla 
realizzazione di Piani di Lottizzazione nel comune di Cornegliano Laudese, proprietà 
“IImmobiliare 4A 

   

Date (da – a)  1991/1992 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Giovanni XXIII 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori villette a schiera in Cornegliano Laudense 

   

Date (da – a)  1991/1992 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sigg. Carniti 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori esecuzione villette a schiera in Pandino 

   

Date (da – a)  1990/1991 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico complesso residenziale/commerciale in Solaro "La Grande Corte", 

Villaggio Brollo 

   

Date (da – a)  1989 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alfa & Omega 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e Direzione Lavori, nel settore socio-sanitario-comunitario, della sede della 

comunità ""  in Graffignana (Mi), 
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Date (da – a)  1988 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di campo da golf e club house nel comune di Bologna 

   

Date (da – a)  1988 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico e relativa realizzazione di un centro turistico alberghiero "Four seasons" in 

Mombasa, Kenia 

 

Date (da – a)  1987/1988 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico, ristrutturazione e Direzione Lavori  nel settore della ristorazione: 

-   "La Champagneria" via Clerici Milano, 1987 

-   "China Club", via Paolo Sarpi, Milano, 1988 

   

Date (da – a)  1987 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paullo 

Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione e vincita del concorso nel comune di Paullo per la progettazione urbana della 

piazza comunale del mercato con relativi servizi ed infrastrutture, 1987 

   

Date (da – a)  Dal 1982 al 1992 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  -   I.T.I.S. “A. Volta” - Lodi  

-   Liceo Scientifico “Gandini” - Lodi  

-   I.T.C.G. “Pandini” – Sant’Angelo Lodigiano (LO) 

-   I.T.A.S. “A. Tosi” – Codogno (LO) 

Principali mansioni e responsabilità  Supplenze annuali e temporanee per gli insegnamenti di: 

-   Disegno tecnico 

-  Tecnologia delle costruzioni 

-   Storia dell’arte 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ate (da – a)  2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 I.R.I.A.P.A. (Istituto regionale per l'istruzione e l'addestramento professionale degli artigiani) 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per Tecnici Certificatori Energetici degli edifici  

 Qualifica conseguita  Tecnico Certificatore energetico 

   

Date (da – a)  1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per La valutazione e mitigazione del rischio sismico ai fini urbanistici 

   

Date (da – a)   Ottobre - Novembre 1998 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Lodi 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per Esperti in Materia di Tutela Paesistico-Ambientale 

   

Date (da – a)  Marzo - Giugno 1997 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi 
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Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per la Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile 

   

Date (da – a)  A.A. 1987/1988 e A.A. 1988/1989 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Politecnico di Milano 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Assistente universitario alla facoltà di Architettura, nel corso di "Allestimento, museografia e 

composizione architettonica", cattedra del Prof. Fredi Drugman 

   

Date (da – a)  Aprile 1987 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Politecnico di Milano 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l'abilitazione professionale  

Qualifica conseguita  Architetto abilitato all’esercizio della libera professione, iscritto all’Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provinci di Lodi al n. 97 

   

Date (da – a)  30 Marzo1987 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Politecnico di Milano 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di laurea in Architettura, argomento della tesi di progettazione architettonica "Costruire 

sul costruito", relatore prof. Fredi Drugman 

Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 

Livello nella classificazione nazionale  99/100 

   

Date (da – a)  Luglio 1980 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 liceo scientifico statale G. Gandini di Lodi 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità scientifica 

 

 

 

 

Arch. Marco Geri 
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