CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome/Cognome
Titolo di studio

Andrea Carrara
Ingegnere geomatico, del genio rurale, gestione del territorio e misurazioni EPFL

Indirizzo

Via Pizzuolo 31, 6962 Rancate, Svizzera

Telefono

+41 76 388 46 02

E-mail

andrea.carrara@carrarasagl.ch

Nazionalità

Svizzera

Attinenza

Giornico

Data di nascita
Stato civile

20 maggio 1974
Convivente con Fabiola e papà di Noah

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Istituto di formazione

1998 - 1999
Politecnico Federale di Losanna EPFL
Lavoro di diploma all’Istituto di fotogrammetria dell’EPFL: semplificazione della
misurazione ufficiale con l’aiuto di tecniche fotogrammetriche

Date (da – a)
Istituto di formazione

1993 - 1998
Politecnico Federale di Losanna EPFL
Dipartimento del Genio Rurale e Geomatica

Date (da – a)
Istituto di formazione

1989 - 1993
Liceo Cantonale di Mendrisio
Maturità Federale Liceo di tipo C scientifico

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali ambiti lavorativi e
responsabilità
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2012 – presente
Gian Battista Carrara Sagl
Via Cereghetti 10, 6834 Morbio Inferiore, Svizzera
Studio d’ingegneria, geomatica e catasto
Vice direttore, ingegnere capo progetto e azionista
− nuove misurazioni catastali ufficiali e tenuta a giorno
− sistemi di informazione del territorio (GIS)
− pianificazione del territorio e raggruppamento terreni
− infrastrutture (strade, bonifiche) e ingegneria naturalistica
− smaltimento acque, PGS, approvvigionamento idrico, reti acqua potabile
− prove a futura memoria
− perizie e stime immobiliari
− gestore della qualità nella certificazione ISO 9001 dello studio
− responsabile informatico

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali ambiti lavorativi e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2001 – 2012
Comal e Associati SA
Via Cereghetti 10, 6834 Morbio Inferiore, Svizzera
Studio d’ingegneria civile, edilizia, geomatica e catasto
Vicedirettore del settore geomatica e catasto, membro del consiglio di direzione,
membro del consiglio d’amministrazione
− management di progetto
− misurazioni di precisione e di cantiere (tracciamenti, monitoraggi e verifiche)
− raggruppamento terreni e riordini fondiari
− nuove misurazioni catastali ufficiali e tenuta a giorno
− sistemi di informazione del territorio (GIS)
− piani generali di smaltimento acque e piani generali di acqua potabile
− gestore della qualità nella certificazione ISO 9001 dello studio
1999 – 2001
Jaquier et Pointet
1400 Yverdon-les-Bains, Svizzera
Studio d’ingegneria rurale, geomatica e misurazioni
Ingegnere impiegato
−
−
−
−
−

infrastrutture fondiarie rurali (strade, approvvigionamento idrico, bonifiche)
raggruppamento terreni
misurazioni di cantiere
sistemi di informazione del territorio (GIS)
direzione lavori

FORMAZIONE POST LAUREA
INERENTE LA PRATICA
PROFESSIONALE
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Data
Tipo di formazione

Ottobre 2015 – Giugno 2016
CAS Tecnici comunali - Attestato di frequenza
180 ore-lezione - SUPSI, Istituto scienze della Terra, Campus Trevano, Canobbio

Data
Tipo di formazione

Novembre 2013 – Maggio 2014
CAS Real Estate Valuation - Formazione e diploma di perito immobiliare SIV-SIREA.
4 moduli nell’ambito delle stime immobiliari - SUPSI, Dipartimento scienze aziendali e
sociali, Manno

Data
Tipo di formazione

Maggio 2010 – Luglio 2010
Cours pour ingénieurs géomètres, séminaire de préparation “Gestion d’entreprise,
managent de projet, gestion financière”, 8 journées de formation - BDO, Lausanne

Data
Tipo di formazione

Gennaio 2010 - Aprile 2010
Corso “La parte finanziaria del business plan” - Centro Professionale Trevano, Lugano

Data
Tipo di formazione

Settembre 2009 – Dicembre 2009
Corso di “Nozioni giuridiche per indipendenti” - Centro Professionale Trevano, Lugano

Data
Tipo di formazione

Maggio 2009
Corso di strutturazione, modellizzazione ed informatizzazione dei Piani Regolatori
Comunali secondo il modello Cantonale TI, TiGIS Lugano

Data
Tipo di formazione

Novembre 2007
Corso Airborne laser scanning, SUPSI Lugano

Data
Tipo di formazione

Marzo 2007
Colloqui sulla pianificazione del territorio, ASPAN-TI, SUPSI Lugano

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
MEMBRO

OTIA - GEOSUISSE

CAPACITÀ INFORMATICHE
OFFICE
PROGRAMMI INERENTI LA PROFESSIONE

Microsoft World, Excel, Power Point, Access
ESRI ArcGIS (ArcEditor), Geonis, LTOP, Leica Geo Office, Reframe

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Francese
Tedesco
Inglese
Spagnolo

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Comprensione
Molto buono
Buono
Buono
Buono

−
−
−
−

Parlato
Molto buono
Abbastanza buono
Buono
Abbastanza buono

Scritto
Molto buono
Base
Base
Base

Persona dinamica e attiva, comunicativa, precisa, responsabile e provvista di un
buon senso di critica e di sintesi,
in grado di lavorare in piena autonomia o con un team di collaboratori,
forte orientamento al dialogo,
coerente capacità decisionale.

ULTERIORI INFORMAZIONI

−
−

Consigliere Comunale a Mendrisio,
Membro della Commissione permanente del CC di Mendrisio delle Opere Pubbliche
(edilizia).

HOBBY

−
−
−
−

Sport attivo (trekking, sci, MTB),
cinema, teatro,
lettura,
viaggi alla scoperta di nuove culture.
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