
Curriculum vitae 
 
Dati anagrafici: 

nome:  Alessandro 
cognome: De Paris 
nato:  a Belluno il 19/04/1973 
residenza Via Silonghe n°7 32036 Sedico (BL) 
stato civile celibe 
cel.  347/9225492 
mail  aledeparisotmail.com 
pec  alessandro.depariseopec.it 

 
Servizio militare assolto con il grado di caporale, e mansione di 
capocoro presso la Brigata alpina Cadore 

 
Titolo di studio: 

diplomato presso l’istituto tecnico per Geometri L. Davinci 
di Belluno nel 1994, votazione 48/60 

 
conseguimento diploma per l’abilitazione alla libera 
professione con sessione d’esame del 1998 

 
Esperienze lavorative: 
 

1994-1995 praticantato presso lo studio del Geom. Montini 
Wanda a Belluno, con mansioni di disegnatore e 
disbrigo pratiche catastali. 

 
1996-1997 praticantato presso la E.N.C.O. S.r.l. (engineering 

consultants) con sede a Sedico (BL) con mansioni di 
disegnatore tecnico al terminale. 

 
1997-1999 assunto presso la E.N.C.O. S.r.l. (engineering 

consultants) con sede a Sedico (BL) con mansioni di 
disegnatore tecnico al terminale, progettazione di 
edifici ad uso civile abitazione, condotte fognarie ed 
impianti di depurazione. 

 
2000-2001 assunto presso la Vanz S.r.l. (costruzioni edili) con 

sede a Sedico (BL) con mansioni di disegnatore 
tecnico al terminale, contabilità cantieri, preventivi, 
responsabile di cantiere e responsabile qualità. 

 
 
 

2003-2011 assunto a tempo ridotto (part-time) presso il Pool 
Infrastrutture di Sedico (BL), variatoin Idroesse 
Infrastrutture con sede in Padova. 

 
 

2002-2020 libero professionista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lingue straniere: 

francese a livello scolastico 
 
Uso P.C.: 

Autocad; Microsoft Office; STR linea 32, linea 
preventivazione; computi e Sicurezza, Primus. 

 
Tipologia dei lavori comunemente svolti: 

Progettazione edifici adibiti a civile abitazione; 
Progettazione edifici ad uso commerciale; 
Rilievi topografici, frazionamenti e fusione di 
mappali; 
Accatastamenti ed inserimenti in mappa; 
Direzione lavori piccoli cantieri; 
Stesura preventivi per opere edili e stradali; 
Pratiche catastali in genere; 
Stesura computi metrici estimativi e preparazione 
documentazioni per bandi di gara, anche per enti 
pubblici; 
Stesura e presentazione successioni 

 
 
 
 
 
 
Sedico marzo 2020 
 
 
 

Alessandro De Paris 
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