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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome MESIANO LUCA VINCENZO 

Indirizzo 1 VIA IV NOVEMBRE, 9-CASSOLNOVO (PV) 

Indirizzo 2 VIC.S.SPIRITO, 3 – PALESTRO (PV) 

Indirizzo 3 VIA TORTONA, 74 – MILANO (MI) 

Telefono 3408471972 

Fax / 
E-mail geom.mesianoluca@libero.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 01 – APRILE - 1990 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
Subito dopo essermi diplomato, all'istituto tecnico Cavour di Vercelli con la votazione di 68, ho cercato un impiego come 
praticante GEOMETRA per il periodo di 2 anni richiesto per poter sostenere l'esame di abilitazione alla professione. In 
poche settimane ho trovato un impiego all'interno dello studio tecnico dell'Ing. Calogero Alongi dove la mansione 
principale era il disegno su Autocad di strutture in cemento armato.  
Per migliorare la mia crescita professionale ho lasciato dopo pochi mesi tale impiego per passare allo studio tecnico del 
Geom. Eduardo Marchese dove ho svolto attività quali il progetto di posizionamento e tracciamento elettrico dei cartelloni 
pubblicitari della CLEAR CHANNEL e del BIKE SHARING di Milano con precedente rilevo sul posto.  
Pochi mesi più tardi ho ricevuto un offerta economica importante rispetto ai “canoni del praticantato” e mi sono trasferito 
nella società IBProject dell'Ing.Vitagliano Michele dove ho terminato il periodo di praticantato superato l'esame di 
ABILITAZIONE alla professione, iscritto all'ALBO GEOMETRI, aperto partita IVA e continuato il cammino 
lavorativo/formativo all'interno della società. Ho quindi acquisito professionalità e competenza per attività di gestione del 
progetto sia preliminare che esecutivo e costruttivo principalmente di strutture metalliche e cemento armato ma anche di 
edilizia residenziale.  
Ho aumentato le mie competenze sostenendo il corso di certificatore energetico grazie al quale ho potuto produrre in 
questo campo anche all'interno della società.  
Ho svolto una serie di pratiche inerenti al Catasto fabbricati (DOCFA) acquisendo una discreta conoscenza dell'ambiente 
CATASTO.  
Ho partecipato a convegni professionali sulla riqualificazione energetica e sismica degli edifici anche in merito alle 
normative e gli incentivi vigenti ampliando le mie conoscenze di materiali, il loro impiego e la procedura di detrazione 
fiscale.  
Ho collaborato con la Montagna Costruzioni nella redazione delle tavole di progetto Esecutivo/Costruttivo della copertura 
di FieraMilano denominata “COMETA” utilizzando oltre ad Autocad anche un programma di modellazione 3d 
“Rhinocheros”.  
Sempre per la Montagna Costruzioni ho redatto il Progetto di dettaglio del cantiere “Ex Manifatture Tabacchi” di viale 
Fulvio Testi a Milano; durante questo periodo ho vissuto pienamente “l'ambiente cantiere” conoscendo le modalità di 
messa in opera dei materiali e le problematiche relative.  
Ho acquisito un uso eccellente di Autocad, un buon uso del pacchetto Office, Archicad e Artlantis, Studio, Primus, 
Revit; per l'oramai denominato Attestato di Prestazione Energetica (APE) utilizzo il programma Cened (per edifici nella 
regione 



Lombardia), il Namirial e il Masterclima (per edifici nel resto d'Italia). Ottimo uso dei programmi innovativi del 
pacchetto autodesk: STRUCTURAL DETAILING per il disegno strutturale acciaio e c.a. e REVIT architettonico. 
Nel 2015 è cominciato il mio interesse inerente l’attività imprenditoriale. Ho quindi intrapreso una serie di letture sul 
sistema economico, sulle start-up e gestione dell’azienda. 
 
 
 
 

 
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di   
lavoro  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  
 
 
 
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di   

lavoro  
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  
 
 
 
 
 
 
 

 
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)  

 

 
• Date (da – a)  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o   

formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 

 
Da Luglio a Novembre 2010  
Ing. Alongi Calogero, Via Bordighera - Milano 
 
Ingegneria civile  
Praticantato professionale, Disegnatore CAD  
Disegno AUTOCAD, Computi metrici 
 
Da Novembre 2010 a Gennaio 2011  
Geom. Eduardo Marchese, Corso San Gottardo - Milano 
 
Geometra  
Praticantato professionale  
PROGETTO BIKE SHARING MILANO – CARTELLONI PUBBLICITARI CLEAR 
CHANNEL Disegno AUTOCAD, Computi metrici, idoneità alloggiative, rilievo. 
 
 
Da Gennaio 2011 ad oggi  
IB-PROJECT Ing.Vitagliano Michele, Via LE De gasperi 111 - Mazzo di Rho 
(MI) 
 

Ingegneria civile / industriale 

Disegnatore CAD 
 
progettista e disegnatore, opere civili e industriali. Disegno tecnico 
principalmente di strutture metalliche e cemento armato.  
Gestione del progetto (LAYOUT, ESECUTIVO, 
COSTRUTTIVO) PRATICHE CATASTALI  
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE 
 
 
 
 
 
 
Luglio 2010  
Diploma di maturità all' ISTITUTO TECNICO CAVOUR di Vercelli 
 
COSTRUZIONI – DISEGNO – ESTIMO - TOPOGRAFIA 
 
DIPLOMA DI MATURITA' 
 
 
 
 
 

Ottobre 2012  
Esame di ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

 
DISEGNO – ESTIMO - TOPOGRAFIA 

 
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DEL GEOMETRA 



 
 

• 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 

 
 
2013 

SEMINARIO 
AGGIORNAMENTO TECNICO "CAMBIO DI CLASSE". La riqualificazione 
termica e acustica degli edifici esistenti". 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

 
2014  
CORSO DI FORMAZIONE 

 
Energy Manager - Esperto in gestione dell'energia 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON SUPERAMENTO DELL’ESAME 

 

 
2015 

SEMINARIO 
 
IL CATASTO 2.0 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

 
2015  
CORSO DI FORMAZIONE 

 
Sistemi Informativi Geografici e Software Open Source QGIS 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON SUPERAMENTO ESAME 

 
 
 
 

2015 

SEMINARIO 
 

LA PREVENZIONE INCENDI ALL'INSEGNA DEL CAMBIAMENTO - La nuova cultura 

antincendio, il ruolo del progettista e le ricadute nell'esercizio della professione 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

2016 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

CORSO SAB EX REC – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
 
ABILITAZIONE ALLA VENDITA NEL SETTORE COMMERCIALE DI 
ALIMENTI E BEVANDE 



 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 

 
MADRELINGUA 

 
ALTRE LINGUA 

 
 
 

• Capacità di lettura  
 

• Capacità di scrittura  
 

• Capacità di espressione orale  

 
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. 
 

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 E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

Competenze non precedentemente  
indicate.  

PATENTE O PATENTI 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 
 
 
 
 
INGLESE  
Buona  
Buona  
Buona 
 
Lavoro in società di persone 20. Interazione con l'ingegnere strutturista 
e il disegnatore impiantistico (qualora presente).  
Gestione e organizzazione. 
 
 
 
 

 
Redazione di modelli di calcolo e librerie personali.  
Precisione nelle fasi di realizzazione del disegno.  
Gestione documenti e spese secondo modelli di mia impostazione. 
 
 
 

 
Gestione autonoma del lavoro conseguito dalla collaborazione con la 
società Montagna Costruzioni.  
Ottimo utilizzo del computer, creazione di file di stampa, personalizzazione driver 
stampa e Autocad. Utilizzo del Plotter e della stampante/scansione/fotocopiatrice. 

 
Buon utilizzo di Archicad e Revit 
 
 
 

DINAMICO, VOLENTEROSO, INTRAPRENDENTE 
 
 
B 
 
In cerca di collaborazioni che possano farmi migliorare le mie abilità professionali e 

trasferire le mie competenze. Studio e agisco per la creazione di un’attività imprenditoriale. 

 

 

 

 

 


