
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BALBO LORENZO

Indirizzo  CORSO FELICE CAVALLO

Telefono  0131
Fax  0131

E-mail  lorenzobalbo1958@gmail.com

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  15/GENNAIO/1958
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

1) Date (da – a)  Gennaio 1984 
• Nome dell’azienda e città  Studio Tecnico R3 

• Tipo di società/ settore di attività  Progettazione e Direzione dei lavori 
• Posizione lavorativa  Libero professionista e Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Urbanistica 
direzione lavori
 

   
 

2) Date (da – a)  Giugno
• Nome dell’azienda e città  Studio Tecnico Balbo Lorenzo 

• Tipo di società/ settore di attività  Progettazione e Direzione dei lavori
• Posizione lavorativa  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Urbanistica 
Edilizia 
Pratiche catastali 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Settembre 1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma Istituto San Carlo Borgo San Martino 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di Geometra 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

  

 

BALBO LORENZO 

CORSO FELICE CAVALLOTTI 68, 15121, ALESSANDRIA,

0131-262869 

0131-262869 

orenzobalbo1958@gmail.com 

ITALIANA  

15/GENNAIO/1958 

Gennaio 1984 – Maggio 1992  
Studio Tecnico R3 – Corso IV Novembre - Alessandria 
Progettazione e Direzione dei lavori  
Libero professionista e Socio  
Urbanistica Lavori Pubblici - Progettazione opere, progettazione servizi primari, computi/stime, 
direzione lavori. 

Giugno 1992 – fino ad oggi  
Studio Tecnico Balbo Lorenzo – Corso Felice Cavallotti 68 – 
Progettazione e Direzione dei lavori 
Libero professionista  
Urbanistica - Progettazione opere, progettazione servizi primari, computi/stime, direzione lavori
Edilizia – Progettazione civile – Progettazione stradale – Contabilità lavori 
Pratiche catastali – Stime immobiliari  

Settembre 1973 - Giugno 1978 

Diploma Istituto San Carlo Borgo San Martino  

Diploma di Geometra  

, AL, ITALIA 

progettazione servizi primari, computi/stime, 

 Alessandria  

Progettazione opere, progettazione servizi primari, computi/stime, direzione lavori 
Contabilità lavori – Direzioni lavori  
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• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri di Alessandria e Collegio Geometri di Asti  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso certificazione energetica in Piemonte – Progettare secondo la normativa vigente:modulo 
antincendio - Progettare secondo la normativa vigente:modulo acustico ambientale - Progettare 
secondo la normativa vigente:modulo igienico sanitario 

• Qualifica o certificato conseguita  Corsi e seminari per riconoscimento crediti formativi professionali   
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri di Alessandria e Collegio Geometri di Asti 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Certificazione energetica dell’edificio – Gli immobili nella successione mortis causa – La 
valutazione degli immobili mortis causa 

• Qualifica o certificato conseguita  Corsi e seminari per riconoscimento crediti formativi professionali   
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri di Alessandria e Collegio Geometri di Asti 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Decreto legislativo 106/2009 – Acustica in edilizia – Geometri mediatori – Accatastamento 
fabbricati rurali  

• Qualifica o certificato conseguita  Corsi e seminari per riconoscimento crediti formativi professionali   
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri di Alessandria e Collegio Geometri di Asti 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La sicurezza del condominio – La zonizzazione sismica del territorio alessandrino – 
Approfondimento sull’evoluzione catastale – Sismica murature – La proprietà, le servitù e le 
distanze legali 

• Qualifica o certificato conseguita  Corsi e seminari per riconoscimento crediti formativi professionali   
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri di Alessandria e Collegio Geometri di Asti 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Urbanistica ed edilizia:nuove norme per la ripresa del Piemonte – Le opportunità e gli strumenti i 
nuovi servizi, la previdenza complementare Fondo Pensione Futura  

• Qualifica o certificato conseguita  Corsi e seminari per riconoscimento crediti formativi professionali   
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri di Alessandria e Collegio Geometri di Asti 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La mediazione – La prelazione agraria – La cessione di cubatura – Testamento – Le procedure 
edilizie alla luce dei Decreti Sviluppo  

• Qualifica o certificato conseguita  Corsi e seminari per riconoscimento crediti formativi professionali   
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri di Alessandria e Collegio Geometri di Asti 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Studi di settore – Trasferimenti immobiliari – Certificazione energetica degli edifici – Le 
agevolazioni fiscali in edilizia 

• Qualifica o certificato conseguita  Corsi e seminari per riconoscimento crediti formativi professionali   
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri di Alessandria e Collegio Geometri di Asti 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Isolamento termo-acustico di tetti e coperture – Sistemi di contabilizzazione di calore e 
ripartizione dei costi di riscaldamento – Rc professionale, Il decalogo per un prodotto su misura 

• Qualifica o certificato conseguita  Corsi e seminari per riconoscimento crediti formativi professionali   
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Anno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri di Alessandria e Collegio Geometri di Asti 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili in fase di progettazione ed esecuzione  

• Qualifica o certificato conseguita  Corsi e seminari per riconoscimento crediti formativi professionali   
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Anno 2018 ad oggi  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri di Alessandria e Collegio Geometri di Asti 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili in fase di progettazione ed esecuzione – Il nuovo disciplinare di incarico  - L’invio 
telematico delle successioni – Corso di aggiornamento annuale:la nuova disciplina del 
condominio nella pratica degli studi di amministratore – Fatturazione elettronica – Impianti 
geotermici   

• Qualifica o certificato conseguita  Corsi e seminari per riconoscimento crediti formativi professionali   
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

  



 

 

 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ BALBO Lorenzo ] 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 
                                    ALTRE LINGUE 

  [ Francese ] 
• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono  
• Capacità di espressione orale  Buono  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 Buone capacità di lavoro in autonomia ed in gruppo. Buone capacità relazionali, comunicative 
ed espositive 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 Ottima conoscenza di Word ed Excel  
Buona conoscenza di Autocad  
Buona conoscenza di Internet e gestione della posta elettronica 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

ALLEGATI   

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome:   BALBO Lorenzo 

Nazionalità:   ITALIANA 

Luogo e data di nascita: Carentino (AL), 15/01/1958 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Anno e titolo di studio conseguito:     1978 - DIPLOMA DI GEOMETRA 

Anno abilitazione alla libera professione di geometra: 1983 

Data e numero di iscrizione Albo Geometri:   15/09/1983 Num. 1542 

 

INCARICHI DI INDIRIZZO AMMINISTRATIVO 

PERIODO ATTO INSEDIAMENTO INCARICO ENTE RIMBORSI 

Dal 26/04/2018  Consigliere 
Collegio Geometri e 
Geometri laureati di 

Alessandria 
0,00 

 


