
 
 

<<CURRICULUM VITA E >> 

DEL 

GEOMETRA ANGELO LIBERTI 

 

Nato a Pettineo l’11.02.1974 ed ivi residente nella C.da Porracina, 

 

con Studio Tecnico nella via Roma 61- Codice Fiscale LBR NGL 74B11 G522W.- 

 

.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Ho conseguito il diploma di Geometra nel Giugno dell’anno 1994 e subito dopo mi sono iscritto 

all’albo dei Praticanti presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Messina.- 

Ho assolto, regolarmente il servizio di leva dall’Ottobre 1995 all’Ottobre1996.- 

Successivamente ho sostenuto gli esami di abilitazione all’esercizio della libera Professione, e 

subito dopo mi sono iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Messina con il n. 2808.- 

Durante il periodo di praticantato, svolto presso uno Studio Privato, ho avuto modo di collaborare 

alla redazione di prestazioni professionali e progetti, 

concernenti: 

- Opere pubbliche finanziate dall’Assessorato Regionale ai  LL. PP., e dall’Assessorato 

Regionale Agricoltura e Foreste.- 

- Cantieri di Lavoro per opere di sistemazione  di strade interne ed esterne, finanziate   

      dall’Assessorato Regionale del Lavoro e della Cooperazione.- 

- Stime e consulenze, rilievi topografici relativi a frazionamenti di aziende, di fondi rustici, di 

fabbricati urbani e rurali, Tipi Mappali per inserimento in mappa di fabbricati, riconfinamenti,  

 

 

- piani quotati, per conto di privato e per conto di Enti pubblici effettuati con strumentazione 

adeguata e di alta precisione e precisamente: Stazione Totale “Geotronics” 400.- 

- Lavori di miglioramento fondiario e di trasformazione agraria, finanziate dall’ Ispettorato 

Provinciale dell’Agricoltura di Messina, dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di 

Messina, dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, e dalla CEE.- 

- Nel 1998 ho intrapreso la carriera di libero professionista esercitando l’attuale professione in 

Pettineo e nei paesi limitrofi.- 

- Ho diretto il cantiere di lavoro per Operai disoccupati, finanziato dall’Assessorato    

      Regionale Lavoro e Cooperazione, relativo alla sistemazione della strada Comunale “  

      Zannissa” nel Comune di Pettineo.- 

- Sono stato nominato da parte del Tribunale di Mistretta per diverse cause civili come  

Consulente Tecnico.- 
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- Sono stato nominato Collaudatore dei cantieri per disoccupati dall’Ass.to del lavoro e della 

Previdenza Sociale.-  

- Ho conseguito nell’anno 1999 la qualifica, di coordinatore per la progettazione dell’art. 10 

D.L. n. 494 del 14/08/96), e successivamente ho redatto piani di sicurezza per imprese locali 

private e per enti pubblici,  

- Nell’anno 2000 ho conseguito l’attestato per esperto in Impatto Ambientale.- 

- Ho redatto progetti di nuove costruzioni, di restauri, di ristrutturazione di edifici privati in 

Pettineo e nei paesi vicini, 

- Ho effettuato controlli per conto della TECNAGRI con sede in Messina, relativi 

all’aggiornamento dello Schedario Olivicolo per conto Dell’AGEA.- 

- Ho effettuato contabilità edile ed impiantistica per imprese private, 

- Nell’anno 2008 sono stato collaudatore di opere pubbliche finanziate dell’Ass.to Lavori 

Pubblici, della Regione Siciliana 

- Nel 2020 Ho diretto il cantiere di lavoro per Operai disoccupati, finanziato dall’Assessorato       

Regionale Lavoro e Cooperazione, relativo al Rifacimento tratto di pavimentazione della  via 

Spinuzza dall’incrocio di via De Gasperi all’incrocio di via San Francesco. 

 

 

Pettineo, li 16/11/2021 

IL PROFESSIONISTA 

-Geom. Angelo Liberti- 

 

 

 

 


