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SIMEONE Domenico
24/10/1958
CONSIGLIERE CON INCARICO DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI GUARDIAGRELE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
0871-83456 ----- 328-0345910
0871-83456
simeonedomenico@virgilio.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA

Titolo di Studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

DIPLOMA di GEOMETRA

Capacità linguistiche

1) Collaborazione presso lo Studio dell'ing. Luciano Primavera di Guardiagrele
dall'anno 1977 all'anno 1982, con particolare riguardo alla progettazione e direzione
lavori di opere pubbliche e private in genere, ivi comprese pratiche espropriative e
catastali inerenti le opere stesse.
2) Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Chieti dal 24 febbraio dell'anno
1981 e da allora libero professionista in modo continuativo, con progettazione di
manufatti edilizi a destinazione civile ed industriale, per privati e società.
3) Elevata esperienza nei lavori catastali e consulenza tecnica di vario genere.
4) Lavori di accatastamento del nuovo Ospedale Civile di Guardiagrele.
5) Lavori di frazionamento per la lottizzazione della zona industriale del Comune di
Guardiagrele posta alla località Piano Venna, su incarico del Consorzio Industriale
per lo Sviluppo dell'Area del Sangro.
6) Ricerche e visure ipo-catastali per conto del Consorzio per lo sviluppo dell'Area
Industriale del Sangro, ivi compresa la preparazione e l’assistenza agli atti pubblici
di compravendita.
7) Progettazione e direzione lavori di molti edifici civili ed industriali, nonché
progettazione dell’ampliamento del Liceo Scientifico di Lanciano (CH), su incarico
della Provincia di Chieti;
8) Consulenza tecnica per diversi Istituti di Credito, con particolare riguardo a quelle
svolte per alcune filiali della Banca Toscana presenti nella zona e della UGF Banca,
fin dall’anno 1994 in modo continuativo; tali consulenze riguardano la stima di
immobili presi in garanzia, sia a destinazione civile che industriale, nonché stime
relative a crediti agrari di miglioramento fondiario, per aziende agricole,
agrindustriali, agrituristiche ed altre attività connesse;
9) Fin dall’anno 2000 svolge attività di consulenza e stima per le società “MPS
Leasing e Factoring” e “MPS Banca per l’Impresa”.
10) Stime di terreni e fabbricati inerenti progetti di divisione ereditaria, con
formazione delle quote.
11) Preparazione di dichiarazioni di successione.

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto
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ITALIANO
Capacità nell’uso
delle
Tecnologie
Altro (partecipazione
a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a
riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione

SUFFICIENTE

VARI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI

