PER IL CURRICULUM
VITAE
Nome Cognome

MIRKO TIBURZI

Sesso

M

Nato a

MONTEGIORGIO (FM)

Data di nascita

16/10/1981

Codice Fiscale

TBR MRK 81R16 F520O

Stato Civile

CELIBE

Nazionalità

ITALIANA

Servizio Militare

SVOLTO dal 07-2001 al 05-2002

RESIDENZA
Indirizzo

C.da Molini di Fermo, 102 – 63900 Fermo (FM)

STUDIO
Sede Legale Indirizzo

C.da Molini di Fermo n. 102 – 63900 Fermo (FM)

Sede Operativa sisma

via M. Luciani n. 11 – 63839 Servigliano (FM)

Telefono

+39 0734 710882

Cellulare

+39 339 6346424

Web site

www.studiotecnicotiburzi.com

E-mail

info@studiotecnicotiburzi.com – tiburzi81@gmail.com

Pec

mirko.tiburzi@geopec.it

ISTRUZIONE
Titolo di studio

DIPLOMA SUPERIORE DI GEOMETRA

Istituto di studio

I.T.C.G. Carducci Galilei di FERMO dal 1995 al 2000

Lingue straniere

Inglese a livello scolastico

Esame di abilitazione

Abilitazione allo svolgimento della professione di libero professionista ‘GEOMETRA’
conseguita nel novembre-dicembre 2003

COMPETENZE INFORMATICHE
Software

Software tecnici

Microsoft Windows XP, Vista, Microsoft Office, Internet Explorer, Autocad tutte le versioni,
Regolo Sicurezza per la redazione di POS e PSC, ACCA Primis per la contabilità lavori e
computi metrici, Corel Draw 11 (sufficiente), sistema operativo Windows 95/98/2000/XP.
Autocad (tutte le versioni), Regolo Sicurezza per redazione PSC e POS (D.Lgs 81/2008,
ACCA Primus per contabilità e redazione computi metrici estimativi, Regolo Ponteggi per
redazione Piano di Montaggio Uso e Smontaggio di ponteggi (d.p.r. 235/2003- Pimus), ACCA
Decuius redazione di successioni ereditarie, Termo per redazione di Relazione L. 10
certificazione energetica (Legge 10 del 09/01/91, D.P.R. n. 412 del 26/08/93 aggiornato dal
D.P.R. n. 551 del 21/12/1999 e d.lgs. 192 del 19/08/2005 così come modificato dal d.lgs. 311
del 29/12/2006), DOCFA redazione di accatastamenti, Voltura, Topoprogram
riconfinamenti.
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INFORMAZIONI PROFESSIONALI
ATTIVITA’ ATTUALMENTE SVOLTE
Progettista architettonica, Direzione dei lavori, Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, Rriqualificazione Energetica
degli edifici, Attestati di Prestazione Energetica, pratiche catastali, rilievi topografici, successioni, consulenza per la sicurezza in
cantiere per Imprese, redazione di POS, redazione di PIMUS, gestione immobiliare, redazione tabelle millessimali.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Lavori stagionali

operaio metalmeccanico presso la B.M.B. srl di Monsampietro Morico (AP) durante la
frequenza dell’I.T.G.C. periodo estivo;

FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE
−

Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera
(corso di formazione nell'anno 2004 e successivi aggiornamenti);

−

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) modulo A e B (corso di formazione nell'anno 2008);

−

Esperto Casa Clima junior (diploma rilasciato nell'anno 2009);

−

Perito estimatore danni da avversità atmosferiche (corso di formazione nell'anno 2009);

−

Consulente Tecnico d'Ufficio e di Parte CTU – CTP;

−

Gestione tecnica dell'emergenza sismica e del rilievo del danno e valutazione dell'Agibilità, abilitato per
redazione;

−

scheda AeDES post-terremoto (corso di formazione nell'anno 2014-2015).

Anno 2003

svolge tirocinio per conseguire l’abilitazione professionale presso Studio Tecnico Associato di
ingegneria ed architettura Lucani di Montegiorgio (AP) con periodo di pausa per svolgere il
servizio di leva.
svolgeva servizio di leva presso Caserma militare di Treviso e dal 01/2002 presso Caserma
di addestramento militare di Ascoli Piceno.
consegue abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra.

Anno 2004

iscrizione all’albo dei Geometri di Fermo al n. 781.
Incarico part-time presso il Comune di Santa Vittoria in Matenano (AP), mansione di video
terminalista, presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Collaborazione tecnica per la redazione di progetto pubblico per la sistemazione delle strade
Comunali e regimentazione delle acque meteoriche del Comune di Smerillo (AP).

Anno 2005

incarico professionale presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Santa Vittoria in
Matenano (AP) per l’espletamento di pratiche di Condono Edilizio.
Progettazione di autorimessa parzialmente interrata nel Comune di Monsampietro Morico
(AP).
Collaborazione tecnica per la redazione di progetto di sistemazione delle strade Comunali e
regimentazione delle acque meteoriche del Comune di Santa Vittoria in Matenano (AP).
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Collaborazione tecnica per la redazione di progetto architettonico, L.10, contabilità di
cantiere, accatastamento, redazione di millesimi di proprietà ‘’Residence La Quercia’’ sito in
Via P. Nenni in Servigliano (FM).
Anno 2006

Collaborazione tecnica per redazione di Piano di Recupero nel Comune di Servigliano (FM)
per la realizzazione di palazzina plurifamiliare.

Anno 2007

Redazione di Variante al Piano Regolatore Comunale di Santa Vittoria in Matenano (FM) per
realizzazione di comparto di lottizzazione a lotto unico per la realizzazione di edificio
bifamiliare e di palazzina plurifamiliare.
Collaborazione tecnica per la redazione di progetto architettonico, L.10, contabilità di
cantiere, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione della
Sicurezza Cantieri e Responsabile dei Lavori, presso Residence sito in Via Circonvallazione
– via Mario Luciani nel Comune di Servigliano (FM), importo € 800.000,00.
Progetto di ristrutturazione edilizia di abitazione Rurale sita in C.da Alteta di Montegiorgio
(FM) in collaborazione con l’Arch. Maria Cristina Antonini (NL), ‘’Progetto De Vries’’ con
studio per l’istallazione delle nuove tecnologie per il risparmio energetico, preventivi e
contabilità importo € 280.000,00.
Collaborazione per progetto architettonico di ristrutturazione edilizia di abitazione rurale sita in
C.da La Madonna di Monte Giberto (FM), Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione della Sicurezza Cantieri ‘’Progetto Bem’’, preventivi e
contabilità importo € 76.000,00.

Anno 2008

Progetto architettonico di edilizia industriale per la realizzazione di laboratorio artigianale sito
nel Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM), ‘’Progetto Terry’’,
preventivi e contabilità importo € 206.000,00.
Frequenta il corso per ASPP – Modulo A di 28 ore ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., con
rilascio di attestato.
Frequenta il corso per ASPP – Modulo B di 60 ore ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., con
rilascio di attestato.
Incarico di ASPP dalla ditta Romana Costruzioni S.r.l. con sede in Corridonia per
completamento cantiere Pietrafitta – Perugia per la realizzazione di Metanodotto di km
27,065 di 16’’.
Progetto architettonico per ristrutturazione abitazione rurale nel Comune di Santa Vittoria in
Matenano e Coordinatore per la Sicurezza. ‘’Progetto Sutherland John’’ e Coordinatore per la
Progettazione ed Esecuzione della Sicurezza Cantieri.

Anno 2009

Frequenta Corso Base (ore 20) Casa Clima con rilascio Attestato di partecipazione da parte
dell’Agenzia Casa Clima.
Consegue Diploma Esperto Casa Clima (corso avanzato 40 ore) rilasciato dall’Agenzia Casa
Clima.
Frequenta Corso di Aggiornamento (40 ore) per coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’allegato XIV – D. Lgs. n. 81/08 sicurezza cantieri.
Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione per la Realizzazione di edificio di civile
abitazione nel Comune santa Vittoria in Matenano ‘’Mercuri Angelo’.

Geometra Mirko Tiburzi - Contrada Molini di Fermo n. 102 – 63900 Fermo (FM)
Tel./Fax + 39 0734 710882 - mobile +39 339 6346424 - c.f. TBR MRK 81R16 F520O - p.IVA 01826930446
www.studiotecnicotiburzi.com - info@studiotecnicotiburzi.com - mirko.tiburzi@geopec.it

Incarico politico come Consigliere con carica Vice-Sindaco ed Assessore con delega Lavori
Pubblici, Urbanistica, Protezione Civile e Sport, dell’Amministrazione Comunale di
Monsampietro Morico (FM).
Progettazione architettonica ‘’Residence Castelfiorito’’ Lottizzazione Semprinia Potenza
Picena (MC), realizzazione di edificio a risparmio energetico della società B.T. Costruzioni srl
(della quale sono Amministratore Unico).
Iscrizione al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Monsampietro Morico (FM)
Progetto architettonico e DD.LL. per la ristrutturazione edilizia di abitazione rurale con cambio
di destinazione d’uso al piano terra ‘’Piza Lopez Eugenia’’, preventivi e contabilità importo €
126.000,00.
Anno 2010

Iscrizione come Consulente Tecnico presso il Tribunale di Fermo.
Frequenta Corso Per Consulente Tecnico del Tribunale Civile, sede Roma.
Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione della Sicurezza Cantieri per la
Realizzazione di azienda Agricola sita nel Comune di Monsampietro Morico PSR Marche
‘’Canali Silvia’’.

Anno 2011

Progetto per redazione Piano Casa Marche demolizione e ricostruzione edificio sito in Santa
Vittoria in Matenano ‘’Gigliesi Morresi’’ € 150.000,00.
Progetto per redazione di Piano Casa nel Comune di Porto San Giorgio ‘’Antolini Lino’’.
Ristrutturazione di appartamento nel Comune di Porto San Giorgio e realizzazione di tettoia
in legno ‘’Liberati Patrizia’’, importo € 75.000,00.
Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione della Sicurezza Cantieri per la
Realizzazione di edificio civile e commerciale nel Comune di Servigliano.
Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione della Sicurezza Cantieri per la
Realizzazione di edificio artigianale nel Comune di Santa Vittoria in Matenano ‘’Piccioni
Mariano.
Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione della Sicurezza Cantieri per la
Realizzazione di edificio di civile abitazione in legno nel Comune di Santa Vittoria in
Matenano ‘’Antolini Giovanni’’.
Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione della Sicurezza Cantieri per la
Realizzazione di edificio artigianale nel Comune di Servigliano ‘’SPAC’’.
Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione per la Realizzazione di edificio di civile
abitazione con piano casa nel Comune di Monsampietro Morico ‘’ Ciscato Massimo’’.
Incarico professionale per progetto di Restauro e Risanamento Conservativo Condominio
Pascoli Comune di Porto San Giorgio e ristrutturazione, preventivi e contabilità importo €
172.000,00.
Incarico professionale di Richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria società di Servizi
Anconetata ‘’Cabina elettrica’’ Comune di Osimo (AN).
Incarico professionale per la realizzazione di impianto fotovoltaico di kW 99 e la realizzazione
di cabina elettrici Mt/bt. € 100.000,00
Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione per la Realizzazione di edificio di civile
abitazione sito nel Comune di Servigliano ‘’Edil.I.O.’’.

Anno 2012

Ristrutturazione di appartamento nel Comune di Belmonte Piceno ‘’Tiburzi Luca’’ e
50.000,00.
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Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione per la Realizzazione di edificio di civile
abitazione nel Comune di Gualdo ‘’ Annessi Antonio’’.
Anno 2013

Ristrutturazione Piano Casa con recupero sottotetto Comune di Montegranaro proprietà
Monachesi Fabio, preventivi e contabilità importo € 56.000,00.
Redazione di accatastamenti, rilievi, piani quotati e procedure catastali.
Riqualificazione energetica edificio di civile abitazione sito in Porto San Giorgio proprietà Sig.
Sbattella Paola – Andrea, preventivi e contabilità importo € 35.000,00.
Pratiche edilizie di ristrutturazione di copertura per lo smaltimento di amianto e ricopertura in
pannelli sandwich.
Redazione di Certificati di Prestazione Energetica di edifici residenziali e commerciali.

Anno 2014

Ristrutturazione Piano Casa con cambio di destinazione d’uso proprietà Giacobbi Anna sito
nel Comune di Fermo C.da Salette.
Ristrutturazione di fabbricato sito nel Comune di Porto San Giorgio, Condominio Villa Fiona,
preventivi e contabilità importo € 116.000,00.
Ristrutturazione capannoni agricoli, La Campofilone Agro srl, siti in Montefiore dell’Aso (AP)
PSR Marche asse 2007-2013, computo preventivo € 320.000,00.
Redazione di Certificati di Prestazione Energetica di edificio residenziali e commerciali.
Collaborazione progettuale per la realizzazione di Housing Sociale, redazione di preventivi
importo € 1.500.000,00.
Incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
presso palazzo sito in Porto San Giorgio proprietà Trasarti Fabio, per demolizione e
ricostruzione con ampliamento.

Anno 2015

Realizzazione di negozio per la vendita al dettaglio di prodotti e toelettatura per animali
domestici “Zampe&Baffi” sito nel Comune di Montecosaro (MC).
Redazione di Certificati di Prestazione Energetica di edificio residenziali e commerciali.
Redazione di Tipi mappali, Frazionamenti e procedura DOCFA per pratica Catastali;
Studio di fattibilità per la ristrutturazione di casolare di campagna e relativi annessi per la
realizzazione di abitazione turistico ricettiva sita nel Comune di Monte Giberto (FM).
Riqualificazione energetica di edificio e ristrutturazione esterna. Diagnosi energetica.
Monteleone di Fermo (FM) – Ricci, contabilità lavori importo € 28.500,00.
Ristrutturazione di appartamento con riqualificazione energetica, redazione di preventivi e
contabilità lavori, sito nel Comune di Montegranaro (FM) – Petrini, importo € 47.000,00.
Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori, redazione di computi
metrici preventivi e contabilità per la realizzazione di allevamento zootecnico di galline ovaiole
con riqualificazione energetica, Monsampietro Morico (FM) - La Campofilone Agro, importo €
249.900,00.
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Anno 2016

Progettazione per la ristrutturazione di abitazione colonica storica in bioedilizia per la
realizzazione di Agriturismo, redazione di computo preventivo, sito Grottazzolina (FM) –
Catalini Alice - PSR Marche asse 2014-2020, importo € 231.000,00.
Frequenta corso per "Ad ogni edificio il suo intervento di efficienza energetica”.
Rilievi con termocamera per pratiche energetiche di riqualificazione.
Progettazione di manutenzione straordinaria per la conservazione di villino singolo, Magliano
di Tenna (FM) – Bufalini, importo lavori € 28.000,00.
Redazione di Certificati di Prestazione Energetica di edificio residenziali e commerciali.
Progettazione evento Pubblico Spettacolo e Sicurezza “Bababoom 2016 – Località Marina
Palmense – Fermo.
Progettazione evento Pubblico Spettacolo e Sicurezza concerto “Anastacia – The Ultimate
Collection Tour 2016” Piazza della Libertà Monte Urano.
Progettazione, Direzione dei Lavori e Sicurezza Cantieri presso immobili sito nel Comune di
Monte Urano in via Garda n. 1 – Ex Consorzio Agrario.
Progettazione evento Pubblico Spettacolo e Sicurezza concerto “Un mattone sociale per
Arquata” Palasavelli di Porto San Giorgio (FM).
Collaborazione progettuale per la realizzazione di Struttura ricettiva per l’accoglienza di
anziani “Casa di Riposo” Monsampietro Morico (FM).
Incarico professionale per la redazione di ristrutturazione esterna di edificio con la
realizzazione di autorimessa interrata, redazione di preventivo, rendering, sito nel Comune di
Porto San Giorgio – Sbattella Paola, Splendiani Marco, importo € 100.000,00.
Dal 16 settembre al 20 settembre redazione Schede AeDES presso il Comune di Amatrice
(RI) per Emergenza Terremoto 2016 – Protezione Civile – Consiglio dei Ministri –
Associazione A.Ge.Pro.
Sopralluoghi post-sisma del 24 agosto e del 30 ottobre presso condomini, abitazione private
ed edifici pubblici della Provincia di Fermo.

Anno 2017

Progettazione per la ristrutturazione di abitazione colonica storica in bioedilizia per la
realizzazione di Agriturismo, redazione di computo preventivo, sito Grottazzolina (FM) –
Catalini Marco - PSR Marche asse 2014-2020, importo € 231.000,00.
Progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, per ristrutturazione
abitazione colonica con ampliamento piano casa, Comune di Montegiorgio importo €
285.000,00.
Progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza per ristrutturazione interna
appartamento isto in Porto San Giorgio, importo lavori € 60.000,00.
Progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza per progetto di
ristrutturazione di immobile agricolo da trasformare in commerciale con ampliamento piano
casa, Comune di Monte Urano, importo lavori € 70.000,00.
Rilievi architettonici, rilievo del danno per pratica SISMA centro Italia 2016, con ausilio di
strumentazione di rilievo laser scanner 3D.
Rilievi topografici, confinamenti, frazionamento e accatastamenti con ausilio di
strumentazione GPS.
Incarico come CTU per Esecuzioni Immobiliari tribunale di Fermo.
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Anno 2018

Progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza manutenzione
straordinaria abitazione sita nel centro storico nel Comune di Fermo, importo lavori €
50.000,00.
Progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza per ristrutturazione
appartamento sito nel Comune di Porto San Giorgio (FM), importo lavori € 110.000,00.
Progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza manutenzione
straordinaria di Condominio Bramante sito nel Comune di Porto San Giorgio (FM), importo
lavori € 80.000,00.
Progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza manutenzione
straordinaria di edificio industriale da adibire a autofficina sita nel Comune di Monte Urano,
importo lavori € 70.000,00.
Progettazione, direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza, ristrutturazione
appartamento Comune di Porto San Giorgio € 150.000,00.
Progettazione, direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza, ristrutturazione
appartamento Comune di Porto San Giorgio € 90.000,00
Incarico pubblico Comune di Servigliano (FM), Coordinatore per la progettazione in fase di
progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione del Parco intitolato a Luccisano Mario.
Incarichi per progettazione pubblica sicurezza per manifestazioni di pubblico spettacolo site
nei comuni di Monte Urano, Fermo (bababoom Festival, Carnevale Monte Urano, Feste
patronali Monte Urano, sagre).
Incarico come CTU per Esecuzioni Immobiliari tribunale di Fermo.
Rilievi architettonici, rilievo del danno per pratica SISMA centro Italia 2016, con ausilio di
strumentazione di rilievo laser scanner 3D.
Rilievi topografici, confinamenti, frazionamento e accatastamenti con ausilio di
strumentazione GPS.
Rilievi con termocamera per pratiche energetiche di riqualificazione e ricerca del danno da
infiltrazione.

Anno 2019

Progettazione, direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza, realizzazione di villetta
bifamiliare Comune di Fermo € 280.000,00.
Ristrutturazione di villa con ampliamento piano casa, studio di fattibilità, progettazione
preliminare ed esecutiva Comune di Porto San Giorgio (FM) € 600.000,00.
Progettazione recupero funzionale di immobile artigianale convertito in laboratorio pastificio
nel Comune di Monte Urano (FM) € 150.000,00.
Ricostruzione post-sisma abitazione residenziale nel Comune di Montegiorgio (FM) €
125.000,00.
Ricostruzione post-sisma abitazione residenziale nel Comune di Monte Rinaldo (FM) €
80.000,00.
Incarico dal Tribunale di Fermo CTU perizia estimativa compendio immobiliare €
1.200.000,00
Redazione di progetti per la sicurezza pubblico spettacolo eventi e manifestazioni varie.
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Anno 2020

Ricostruzione post-sisma abitazione residenziale nel Comune di Mogliano (MC) € 60.000,00.
Riqualificazione energetica di abitazione residenziale Comune di Porto Sant’Elpidio
Superbonus 110% (FM) € 150.000,00.
Redazione di progetti per la sicurezza pubblico spettacolo eventi e manifestazioni varie.
Ristrutturazione di abitazione stile Liberty comune di Porto San Giorgio (FM) € 150.000,00;
Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per la Ristrutturazione di
ristorante ex Cedri, con ampliamento piano casa Comune di Lapedona € 500.000,00.
Ricostruzione post-sisma abitazione centro storico di Grottazzolina (FM) € 300.000,00.
Incarico pubblico Comune di Servigliano (FM) Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ristrutturazione area Santa M. del Piano;
Riqualificazione immobile residenziale Comune di Monsampietro Morico (FM) Superbonus
110% € 150.000,00.

AUTORIZZO L’UTILIZZO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY n. 675/96

Data 25/10/2020

Geom. Mirko Tiburzi
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