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CURRICULUM VITAE 
 
Dati anagrafici: Massimiliano Groppelli nato a Varese il 23 Marzo 1968 cod. fisc.  
   GRPMSM68C23L682R;  
 
Titolo di studio Diploma di Geometra conseguito presso “l’Istituto Tecnico per 
 Geometri P.L. Nervi” di Varese nel 1987 

Abilitazione Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di 
 Geometra conseguito nel 1993 

Formazione Periodo di formazione professionale, quale praticante, esercitato 

professionale presso lo studio  tecnico del Geom. Walter Mentasti di Castiglione 

Esperienze di Olona (VA) dal  1987 al 1989;  

lavoro Dal 1989 al 1991 assunto con qualifica tecnica presso lo stesso 
 studio; 
 Dal 1991 al 1996 assunto con qualifica tecnica presso lo studio 
 geom. Fabio Dal Molin di Brunello (VA); 
 Dal 1996 libero professionista con attività prevalente di rilievi 
 topografici,  pratiche catastali (terreno ed urbano), piccola/media 
 progettazione, direzione lavori; 
 Dal 2008 soggetto accreditatato da Regione Lombardia per il 
 rilascio di attestati di certificazione energetica. 

Dal 2019 assunto presso il Seminario Arcivescovile di Milano, presso 
la sede di Venegono Inferiore (VA), con la quale si è consolidata una 
collaborazione tecnica fino dal 2003. 
Le mansioni sono di responsabile tecnico per la gestione delle 
manutenzioni edilizie, degli impianti tecnologici e per la cura delle 
aree verdi. 
  

   
Corsi Professionali Corso di Esperto in Materia di Tutela Paesistico-Ambientale 
 (22/10/1998); 
 Corso di specializzazione applicazione L.R. 12/2005 (06/02/08); 
 Corso di approfondimento criteri applicativi L.R. 12/2005 (02/10/08); 
 Corso di abilitazione per certificatori energetici (15/09/08); 
 Corso di topografia - uso della stazione GPS (30/05/07); 
 Seminario UPEL - la revisione del sistema catastale (11/11/05); 
 Seminario di topografia - la teoria delle riconfinazioni (24/11/08); 
 Seminario sulla Valutazione Paesaggistica dei Progetti (16/05/07); 
 Seminario di Estimo - le problematiche di estimo catastale (04/12/08); 
 Seminario “Tecnologie del Calcestruzzo e normative” (06/2011); 
 Corso di apprfondimento Procedura Cened (11/2011); 
 Corso “Leggere e disegnare una carta” (01/2012); 
 Corso “Il valutatore della qualità Ambientale dell’edificio” (09-
 10/2012); 
 
Altre attività Carica di Assessore all’urbanistica ed Edilizia Privata dal 1999 al 
 2004 presso il comune di Marzio (VA); 
 Carica di Vice Sindaco ed Assessore all’urbanistica ed Edilizia 



 

 

 Privata dal 2004 al 2009, presso il comune di Marzio (VA);  
 Dal 2007 al 2011 docente di Topografia per i corsi di preparazione 
 agli esami di Stato per Geometri; 
 
Esperienza   Informatica di base, buon uso del programma di disegno Autocad e  

informatica Revit Architecture (software 3D), dei programmi di scrittura Word, 
 Works, Excel, programmi catastali Pregeo, Docfa, Voltura, 
 programma di Certificazione Cened, programmi di topografia 
 specifici; 
 
Strumentazione Pc. da tavolo con sistema operativo Windows XP e Windows 7 

Professional, correlato dei programmi di cui al punto precedente. 

 Plotter Designjet 500 Plus formato A0, sistema multifunzione colore 
Konica Minolta Bizhub C220. 

Stazione Totale Trimble Zeiss 3605 DR con memorizzatore interno 
Geodimeter 600 CU e relativi accessori.  

Lavori svolti L’attività più ricorrente è relativa a rilievi topografici plano altimetrici, 
 rilievi catastali per atti di aggiornamento, variazioni catastali in 
 genere. Certificazioni di Prestazioni Energetiche ai sensi della DGR 
 Lombardia n. 8745/08 e s.m.i. e relazione energetiche ai sensi della 
 legge 10/91 e s.m.i.. Piccola e media progettazione e direzione lavori 
 in genere, Consulente tecnico di parte nelle cause di Tribunale.  

Lavori svolti per Sono stati svolti rilievi topografici plano altimetrici su incarico di       
Enti Pubblici professionisti appaltanti per l’esecuzione di fognature, sistemazione 
 strade e piazze, aree cimiteriali ed altro per i comuni di: Mornago, 
 Cassano Magnago, Varese, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, 
 Limido Comasco; in particolare per il comune di Sesto Calende 
 tracciato fognatura via Quartiere, via Lombardia, via Incasale. 

 Affidamento diretto: 

Dal comune di Casorate Sempione: rilievo Area Feste, rilievo area 
Comunale a Standard, frazionamento di strada pubblica, rilievo 
strade per modifica viabilità.  

Dal comune di Sesto Calende: rilievo area Circolo Sestese  
         
 Da A.I.P.O. rilievo tracciato fiume Arno tra i comuni di Lonate 
Pozzolo e Samarate.      
         
 Da Società Privata su bando A.I.P.O. rilievi di monitoraggio Diga e 
Anello Arginale in loc. Gurone comune di Malnate.  

Io sottoscritto Massimiliano Groppelli acconsento al trattamento dei miei dati personali ai 
sensi del D. Lgs 196/06, ai fini della predisposizione dell’elenco di professionisti idonei 
all’affidamento di  incarichi di progettazione ed altri servizi connessi.     

       

___Besano li 07/11/2020___    ________________ 
Luogo e data       firma 


