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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  ALBERTO BOTTERO 

Indirizzo  Viale A. S. Novaro 67/b – 12078 Ormea (CN) - Italia  

Telefono  +39 0174 393066   

Fax  +39 0174 396921  

Portatile   +39 335 260558  

E-mail  alberto@geometrabottero.it  

pec  alberto.bottero@geopec.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  8 OTTOBRE 1978 - Mondovì (CN) 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 • Date (da – a)  Gennaio 2003 – Oggi       

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Alberto Bottero - Viale A. S. Novaro 13 – 12078 Ormea (CN)  

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale   

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Libero professionista  

Attività svolte da geometra ed Amm.re di beni immobiliari per conto terzi   

 

Lo Studio in cui opero si occupa dell'espletamento di pratiche :  

 

- Tecniche presso Comuni ed  Altri Enti per: 

Progettazioni e direzioni lavori di edifici civili 

Redazione di pratiche edilizie (ristrutturazione interne ed esterne) 

Relazioni tecniche descrittive, Relazioni tecniche asseverate, Computi Metrici Estimativi 

Coordinamento della Sicurezza, Stipula di contratti d'appalto per privati, Redazione di piani di 
Manutenzione  

Compilazione del modello per successione, Calcolo delle imposte da pagare in autoliquidazione 

Compilazione del modello F24, Compilazione del prospetto di liquidazione 

 

- Catastali ai fini dell'aggiornamento della Banca dati dell'Agenzia del Territorio : 

Visure e certificati catastali per verifica dei dati censuari (consistenza e reddito) su dati grafici 
(mappe catastali per le particelle terreni, planimetrie per le unità immobiliari urbane), su dati 
relativi ai diritti reali sugli immobili (proprietà) da utilizzare a fini fiscali e civilistici 

Volture catastali per il cambio di possesso del bene (a seguito di dichiarazione di Successioni, 
 ricongiungimento di usufrutto ecc.) 

Pratiche PREGEO (Tipo Mappale e Tipo di Frazionamento) per l'ACCATASTAMENTO di 
fabbricati e la redazione di FRAZIONAMENTI al Catasto Terreni Pratiche DOCFA ai fini 
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dell'aggiornamento delle modifiche apportate alle unità immobiliari già censite (Denunce di 
Variazione) o il nuovo accatastamento (Denuncia di nuova costruzione) di unità immobiliari e/o 
nuovi edifici 

Ripristini di confine con l’ausilio di strumentazione che, associata ad abilità ed esperienza, 
garantiscono la massima precisione. 

Istanze per correzioni e/o rettifiche di errori riscontrati in banca dati. 

 

- Amministrazione condominiale  

Rappresentanza legale del condominio, Costituzione di un condominio, Redazione tabelle 
millesimali, Gestione computerizzata e personalizzata di condomini,Gestione spese 
condominiali, Gestione dei contratti di manutenzione, Esecuzione delibere assembleari, 
Predisposizione ed invio del rendiconto e del preventivo con relativi riparti, Disciplina dell'uso 
delle cose comuni e della prestazione dei servizi, Controlli diretti durante lavori di manutenzione 
ordinari e straordinari, Consulenza per osservanza normative relative agli impianti, Consulenza 
per tutte le problematiche relativa al condominio, Predisposizione e trasmissione del modello 
770 delle C.U. e quadro AC Redazione di regolamenti condominiali 

 

- Pratiche fiscali 

Dichiarazione annuale dei redditi (mod. UNICO mod. 730) per persone fisiche 

Calcolo degli acconti e dei saldi dell'IRPEF 

Dichiarazioni IMU e relativi versamenti 

Adempimenti relativi alle imposte indirette (registro, bollo, ecc.) 

 

 • Date (da – a)  Luglio 2018 – Oggi       

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Az House srl - Via Roma, 56 – 12045 Fossano (CN)  

• Tipo di azienda o settore  IMPRESA EDILE  di progettazione, costruzione, manutenzione, ristrutturazione di edifici civili, 
rurali, commerciali, industriali   

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Tecnico / Amministrativo  
Amministratore Unico 

 • Date (da – a)  Luglio 1998 – Dicembre 2002      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bottero Alberto - Viale A. S. Novaro 13 – 12078 Ormea (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale   

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Libero professionista  

Attività svolte da Amm.re di beni immobiliari per conto terzi   

 • Date (da – a)  Ottobre 1999  – Luglio 2000      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corsi Armand  - PRINCIPATO DI MONACO 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia   

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Apprendista  

Assistenza cantieri e lavorazioni elettriche   

 

                • Date (da – a)  Novembre 1999 – Luglio 2000      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASM - PRINCIPATO DI MONACO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico   

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Sportivo 

Controllore  

 

 • Date (da – a)  Ottobre 1997 – Ottobre 1999      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Bruno Bottero - Viale A. S. Novaro 13 – 12078 Ormea (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale   

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Praticantato biennale  

Attività svolte da geometra  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 1997   

Istituto Tecnico Statale “Maurizio Eula” di Savigliano 

  

 

Diploma di Geometra rilasciato in data 03/12/1997 

39/60 

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2000   

Giuseppe Baruffi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra rilasciato dall’Istituto 

Tecnico Statale per Geometri “Giuseppe Baruffi” di Mondovì in data 21.03.2000.  

67/100 

 

FORMAZIONE  PROFESSIONALE 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 

 

2020 

Gesticom  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Le misure fiscali del decreto cura Italia D.L. 18/2020 e Le Novità Fiscali per 
l'Amministratore di Condominio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

2020 

Agefis - Associazione dei Geometri Fiscalisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Novità fiscalità immobiliare 2020” 

• Qualifica conseguita  Rilascio Crediti formativi 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

2020 

Agefis - Associazione dei Geometri Fiscalisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “La comunicazione dello studio professionale” 

• Qualifica conseguita  Rilascio Crediti formativi 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

2020 

A.N.A.C.I. CUNEO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno sulla sicurezza nelle opere di ristrutturazione di edifici e nei contratti di lavoro e le 
norme deontologiche e la condotta professionale 

• Qualifica conseguita  Rilascio Crediti formativi 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

2019 

Studio Cappello   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Aggiornamento di Addetto Primo Soccorso dei luoghi di lavoro Aziende gruppi B e C 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza  
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

2019 

A.N.A.C.I. CUNEO 

 

Corso Aggiornamento D.M. 140 del 13/08/2014 art. 5 comma 2   
 

Attestato di Profitto e Rilascio Crediti formativi 

 
2019 

SOCOMESIFA  

Corso : Cosa fare e non fare quando si affidano i lavori edili  

 
 

Rilascio Crediti formativi  

 

2019 

Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese  

 

Corso elementi di progettazione edile - LINEA VITA    
 

Attestato di Profitto e Rilascio Crediti formativi  

 
2018 

Italia Casa   

Formazione tecnica  

I recenti obblighi in condominio: fattura elettronica, privacy, ecobonus  
 

Rilascio Crediti formativi  

 

2018 

Istituto Superiore “G. Baruffi” Via E. Tortora, 48 Mondovì (CN) 

Master di Formazione tecnica  

La sostenibile leggerezza della terracotta 
 

Attestato di Frequenza Corso di formazione e Crediti formativi   

 

2018 

A.N.A.C.I. PIEMONTE  

Contabilizzazione del calore le modifiche alla norma UNI 10200 con particolare attenzione alle 
così dette "seconde case" (edifici ad occupazione saltuaria o discontinua). 

Rilascio Crediti formativi   

 

2018 

626 SCHOOL SEDE LEGALE SINNAI (CA) VIA Is. MITZAS, 2 

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile 

 

Attestato di Frequenza Corso di formazione previsto da norme specifiche e Crediti formativi   

 

2018 

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Cuneo  

 

La valutazione finanziaria degli immobili    
 

Rilascio Crediti formativi 

 

2018 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Mondovì 
 

Seminario PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE: la sua incidenza sull'uso del territorio, 
pianificazione urbanistica a tutela e sicurezza dell'ambiente e della salute    
 

Rilascio Crediti formativi 

 

 

2018 

GEONETWORK  

 

Corso di formazione pratico sulla privacy    
 

Attestato di Partecipazione e Rilascio Crediti formativi 

 

2018 

A.N.A.C.I. CUNEO 
 

Corso di aggiornamento D.M. 140 del 13/08/2014 art. 5 comma 2   

 

Attestato di Profitto e Rilascio Crediti formativi 

 
2018 

TUV Italia  
 

CERTIFICAZIONE UNI 10801:2016 – per la figura professionale    

 
Certificato n. ACI_810 
 

 

2018 

A.N.A.C.I. CUNEO 
 

Corso di formazione tecnica nell’ambito condominiale 
 

Rilascio Crediti formativi 

 
2017  

A.N.A.C.I. BOLZANO 

 

Seminario condominio, il medioevo prossimo venturo 
 

Rilascio Crediti formativi 

 
2017 

A.N.A.C.I. CUNEO 

 

incontro di approfondimento condominiale 

 

Rilascio Crediti formativi  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2017 

GEONETWORK e Collegio Geometri e Geometri Laureati di Mondovì 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA DISCIPLINA LEGALE E FISCALE DELLE SUCCESSIONI: casi pratici di attribuzione delle 
quote, liquidazione delle imposte e compilazione del nuovo modello telematico di dichiarazione e 
voltura 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al convegno e Rilascio Crediti formativi 

 

• Date (da – a)  2017 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le opportunità per i professionisti nell’ambito della Programmazione 2014-20 del Fondo 
Europeo di Sviluppo (FESR) 

• Qualifica conseguita  Rilascio Crediti formativi 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

 

2017 

geom. Gianni Rossi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Tecniche di riconfinazione 

• Qualifica conseguita  Rilascio Crediti formativi 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

2017 

A.N.A.C.I. e UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI REGIONE LIGURIA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Condominio e la contabilizzazione del calore Il Condominio e la prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al convegno e Rilascio Crediti formativi 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

2017 

Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di retrainnig per utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni  

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di Frequenza  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2016 

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Mondovì 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014/2020 

• Qualifica conseguita  Rilascio Crediti formativi  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2016 

Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Corso di Addetto Primo Soccorso dei luoghi di lavoro Aziende gruppi B e C 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

2015 

Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni  

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

2015 

Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza Corso di formazione previsto da norme specifiche 

 

• Date (da – a) 

  

2015 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Sinergie Moderne Network - Ecofutura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di interventi smart sul patrimonio costruttivo  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  

 

 

  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2013 

A.N.A.C.I. Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master ri forma del Condominio 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

2013 

Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Addetto Antincendio e gestione delle emergenze livello di rischio medio  

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

2013 

Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Addetto Primo Soccorso dei luoghi di lavoro Aziende gruppi B e C 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e Profitto   

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

2012 

Collegio dei Geometri di Mondovì  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione sulla sicurezza Modulo A e Modulo B ai sensi art. 37 comma 7 D.lgs 81/2008   

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

2011 

Coordinamento Provinciale di Cuneo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Amministratori Locali  

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di Partecipazione  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2011 

Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese di Ceva  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Certificazione energetica degli edifici Modulo 1 e Modulo 2 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

2006  

Ente di Gestione Parchi e Riserve Naturali Cuneesi   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Approfondimento del Dlgs. 192/05 Risparmio Energetico ed Edilizia Normative Soluzioni esempi 

ed incentivi Economici  

Attestato di Partecipazione 

 

• Date (da – a) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

2006 

Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese di Ceva  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Tecnologie CAD 3D della durata di ore 66 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e Profitto  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

2005 

Eco - Efficiency  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione intensiva "Moderazione del traffico e mobilità sostenibile"  

• Qualifica conseguita  Certificato di Partecipazione   

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

2004 

Ente Sviluppo Porfido di Albiano-Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso tecnico-pratico “IL PORFIDO dall’estrazione alla posa in opera, tipologie ed impiego” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

2004 

Collegio dei Geometri di Cuneo   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione per consulenti tecnici d’ufficio e consulenti tecnici di parte 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di Partecipazione  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2003 

Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese di Ceva  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Tecnologie CAD 2D della durata di ore 60 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e Profitto   

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 

2003 

Turismo in Langa ad Alba  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di arredamento  

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e Profitto   

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1999 

Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese di Ceva  

 

Corso di internet (programmi di navigazione e di posta elettronica) 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di Frequenza 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 1998  

Collegio dei Geometri di Mondovì  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Sicurezza e Salute nei Cantieri D.Lgs 494/96  

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza  

 

• Date (da – a) 

  
1997  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

FORMONT Centro Formazione professionale per le attività di montagna sede di Cuneo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Tecnico del recupero architettonico delle tipologie edilizie montane  

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e Profitto 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

 

1997  

A.N.A.C.I. Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione per Amministratori professionisti di Condomini 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza ; Attestato di Specializzazione ; Attestato di Appartenenza 
all’Associazione 

 
 

 
 
 
 
 

 

MADRELINGUA  
 

ALTRE 

 LINGUA 

  

ITALIANA  

 

 

FRANCESE 

 

  

• Capacità di lettura BUONA  

• Capacità di scrittura BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
 
Le esperienze lavorative svolte nei servizi di supporto sia a professionisti che in associazioni del 
settore hanno consentito al sottoscritto di accrescere capacità relazionali ed entrare in empatia 
con molte persone e gli hanno permesso altresì di sviluppare capacità di lavorare in gruppo  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
 
Capacità di gestire il lavoro affidato, flessibilità rispetto alle mansioni e all’orario e  
disponibilità alla formazione  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Buona conoscenza del pacchetto office con particolare riferimento a Word, Excel, internet, posta  
elettronica ; conoscenza di base Windows,  
buona conoscenza del programma Autocad  
programmi gestionali e di contabilità Fiscale, Condominiale e di Cantiere.  

 

PATENTE O PATENTI 
 

 

ORDINI PROFESSIONALI 
 

 

 A - B – automunito 

 

 
 

Iscrizione al Collegio dei Geometri di Mondovì in data 17.01.2003 al n. 631. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 
 

 

 

CERTIFICAZIONI  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Iscrizione all' A.N.A.C.I. Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari dal 
9.09.1997 al n. 6666 

 
 

CERTIFICAZIONE UNI 10801:2016 – per la figura professionale di Amministratore 
Condominiale n. ACI_810 dal 2018 Schema TUV Italia  

 

Cariche Professionali 

dal 2005 al 2009 Componente del Centro Studi A.N.A.C.I. per la sede di CUNEO  

dal 2006 ad Oggi Componente Commissione Edilizia Comune di Caprauna (CN) 

dal 2008 ad Oggi Consigliere Provinciale A.N.A.C.I. per la sede di CUNEO  

dal 2018 ad Oggi Segretario Provinciale A.N.A.C.I. per la sede di CUNEO  

                dal 2018 ad Oggi Consigliere Regionale  A.N.A.C.I. PIEMONTE 

 

Altro  

dal 2009 al 2019 Consigliere Comunale della Città di Ormea (CN) 

                dal 2014 al 2019 Consigliere Unione Montana Alta Val Tanaro  

 

 

In luogo della documentazione attestante i titoli è sottoscritta una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi dell’Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in conformità artt. 13 e 14, Regolamento 
UE 679/2016 GDPR “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

                                                                                               Alberto Bottero 

 


