
Curriculum Vitae di  

RANCAN   STEFANO

 

_______________________________________________________________________

− Dati personali 
 

Luogo di nascita: Gela (C

Data di nascita: 30.06.1965

Codice fiscale: RNC SFN 65H30 D960M

Residenza

 

Riferimento e_mail

PEC                                                   

Patente B (automunito)

Lingua straniera : Francese livello sc

________________________________________________________________________________________________ 

 

Attitudinali 

• Buona c

• Ottima capacità organizzativa tecnica individuale e di lavoro in gruppo

• Ottima ca

lavorativo e relazionale
________________________________________________________________________________________________ 

Interessi 

• Sci 
________________________________________________________________________________________________ 

− Studi e specializzazioni 

• Diploma Superiore di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per 

Geometri “A.Tramello” di Piacenza nell’anno 1984 

• Praticantato tecnico per l’ammissione all’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio 

della professione di Geometra presso Studio Tecnico professionale di 

Cortemaggiore (

• Conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della professio

seguito di Esame di Stato (Dicembre 1986) tenuto presso l’Istituto Tecnico Statale 

per Geometri “A.Tramello” di Piacenza

al COLLEGIO DEI GEOMETRI (ora Collegio dei Geometri e dei Geometri 

laureat

• Corso con conseguimento di Attestato per Amministratore Immobiliare a seguito di 

corsi specifici organizzati dall’Associazione Proprietari Casa di Piacenza 

• Corso di 90 ore per Disegno Edile con 

Attestato presso il Centro di Formazione Professionale della Regione Emilia 

Romagna gestiti dal Comune di Fiorenzuola d’Arda

• Corso di formazione 120 ore in materia di sicurezza di cui all’art.10 del D.L. vo 

494/96 organizzato e diretto dalla Scuola Edili e Comitato Paritetico Territoriale in 

collaborazione con il Collegio dei Geometri di Piacenza e rilascio di attestato di 

STEFANO 
 

 

_______________________________________________________________________

Luogo di nascita: Gela (Caltanissetta) ITALIA 

Data di nascita: 30.06.1965 

Codice fiscale: RNC SFN 65H30 D960M 

Residenza/studio : Piazza Patrioti n.9, 29016, Cortemaggiore (PIACENZA) ITALIA

Riferimento e_mail            :              stefano@studiorancan.com

PEC                                                   stefano.rancan@geopec.it

Patente B (automunito) 

Lingua straniera : Francese livello scolastico 

________________________________________________________________________________________________ 

ona capacità relazionale individuale e collettiva  

Ottima capacità organizzativa tecnica individuale e di lavoro in gruppo

Ottima capacità di sopportazione di situazioni di grande stress emotivo, 

lavorativo e relazionale 
________________________________________________________________________________________________ 

- Subacquea con fotografia subacquea - Fotografia
____________________________________________________________________________________________ 

Diploma Superiore di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per 

Geometri “A.Tramello” di Piacenza nell’anno 1984  

Praticantato tecnico per l’ammissione all’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio 

della professione di Geometra presso Studio Tecnico professionale di 

Cortemaggiore (Luglio 1984-Agosto1986) 

Conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della professio

seguito di Esame di Stato (Dicembre 1986) tenuto presso l’Istituto Tecnico Statale 

per Geometri “A.Tramello” di Piacenza e conseguente iscrizione in data 21/01/1987 

al COLLEGIO DEI GEOMETRI (ora Collegio dei Geometri e dei Geometri 

laureati) della Provincia di Piacenza con numero di anzianità 1305.

Corso con conseguimento di Attestato per Amministratore Immobiliare a seguito di 

corsi specifici organizzati dall’Associazione Proprietari Casa di Piacenza 

Corso di 90 ore per Disegno Edile con utilizzo di CAD con conseguimento di 

Attestato presso il Centro di Formazione Professionale della Regione Emilia 

Romagna gestiti dal Comune di Fiorenzuola d’Arda 

Corso di formazione 120 ore in materia di sicurezza di cui all’art.10 del D.L. vo 

494/96 organizzato e diretto dalla Scuola Edili e Comitato Paritetico Territoriale in 

collaborazione con il Collegio dei Geometri di Piacenza e rilascio di attestato di 

 

_______________________________________________________________________ 

Cortemaggiore (PIACENZA) ITALIA 

stefano@studiorancan.com 

stefano.rancan@geopec.it  

________________________________________________________________________________________________  

Ottima capacità organizzativa tecnica individuale e di lavoro in gruppo 

pacità di sopportazione di situazioni di grande stress emotivo, 

________________________________________________________________________________________________  

Fotografia  
____________________________________________________________________________________________  

Diploma Superiore di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per 

Praticantato tecnico per l’ammissione all’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio 

della professione di Geometra presso Studio Tecnico professionale di 

Conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra a 

seguito di Esame di Stato (Dicembre 1986) tenuto presso l’Istituto Tecnico Statale 

e conseguente iscrizione in data 21/01/1987 

al COLLEGIO DEI GEOMETRI (ora Collegio dei Geometri e dei Geometri 

i) della Provincia di Piacenza con numero di anzianità 1305. 

Corso con conseguimento di Attestato per Amministratore Immobiliare a seguito di 

corsi specifici organizzati dall’Associazione Proprietari Casa di Piacenza  

utilizzo di CAD con conseguimento di 

Attestato presso il Centro di Formazione Professionale della Regione Emilia 

Corso di formazione 120 ore in materia di sicurezza di cui all’art.10 del D.L. vo 

494/96 organizzato e diretto dalla Scuola Edili e Comitato Paritetico Territoriale in 

collaborazione con il Collegio dei Geometri di Piacenza e rilascio di attestato di 
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Curriculum Vitae  geom Stefano Rancan 

frequenza per ottenimento di qualificazione di Coordinatore per la progettazione e 

per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza (anno1997) 

• Aggiornamento professionale sulla metodologia pratica per l’elaborazione del piano 

di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo tecnico (1999) 

• Corso integrativo di formazione in materia di sicurezza di cui all’art.10 del D.L.vo 

494/96 e del D.L.vo 528/99 organizzato e coordinato dagli Ordini degli Architetti e 

degli Ingegneri e dai Collegi dei Geometri e dei Periti Industriali della provincia di 

Piacenza (2000) 

• Specializzazione in materia di Antincendio con iscrizione negli Elenchi del 

Ministero degli Interni, Codice – PC01305G00080 (anno 2000 tutt’ora iscritto e 

abilitato) 

• Corso di formazione per datori di lavoro Responsabili del Servizio Prevenzione e 

Protezione (art.10 Dlgs 19/9/94 n.626) (dicembre 2005) 

• Aggiornamento professionale “Aspetti applicativi delle tecniche di calcolo contenute 

nella normativa tecnica e sismica” n.12 lezioni presso l’Università degli studi di 

Parma (3 Marzo – 26 Maggio 2006) 

• Partecipazione a vari seminari di aggiornamento professionale relativo alle Norme 

Tecniche delle Costruzioni e Antisismiche 

• Corso di aggiornamento e sperimentatore nuove tecnologie di presentazione 

accatastamento urbano tramite trasmissione telematica (DOCFA TELEMATICO) 

• Seminari di studi relativi alle nuove disposizioni di Legge 

• Corso di specializzazione necessario per la qualità di addetto “preposto” al 

montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi metallici e non di cui al Dlgs 

626/94 – 235/03 e circ.attuativa 26/1/2006 (febbraio. Giugno 2007) 

• Corso di Aggiornamento Coordinatori alla Sicurezza richiesto dal Dlgs 9/4/08 n.81 

allegato XIV presso Ente scuola Edile CPT di Piacenza (ore 40 dal 11/3/09 al 

21/4/09) 

• Corso di Innovazione Tecnologica : edificio efficiente a risparmio energetico  

(contenuti affrontati: Bioarchitettura e sostenibilità, Qualità ambientale ed energetica 

degli edifici, materiali bioedili, impiantistica biocompatibile, architettura 

bioclimatica, sicurezza nelle costruzioni) presso Ente scuola Edile CPT di Piacenza 

(2009) 

• Corso per Tecnici Certificatori energetici degli edifici  ISTITUTO VELASQUEZ 

con esame CENED Milano 01 luglio 2009 e conseguente accreditamento in qualità 

di soggetto certificatore Regioni Emilia Romagna e Lombardia (2009). 

• Corso “L’Acustica in Edilizia” dal 23maggio al 08 giugno 2011 

• Relatore in convegno su accatastamenti rurali e nuove disposizioni in materia 

catastale. 

• Corso di aggiornamento Dlgs.81 “Contenuti e redazione PSC” (10 ore maggio 2012) 

• 1° Corso di aggiornamento 814/84 per mantenimento iscrizione Elenchi Ministero 

dell’Interno Prevenzione Incendi (settembre 2012)  

• Corso “La consulenza tecnica nei processi” civili e penali (20 ore febb.2014) 

• 2° Corso di aggiornamento 814/84 per mantenimento iscrizione Elenchi Ministero 

dell’Interno Prevenzione Incendi (aprile 2014) 

• 3° Corso di aggiornamento 814/84 per mantenimento iscrizione Elenchi Ministero 

dell’Interno Prevenzione Incendi (frequenza 40 ore di 40 anno 2016) 

• Corso di aggiornamento Dlgs.81/08 ai sensi art.98 (ore 40 anno 2016) 

• Corso tecnico-operativo per le valutazioni tramite MCA (Market Comparison 

Approach) ricerca dei comparabili mediante moderni strumenti professionali (2018)  

• Corso di aggiornamento Dlgs.81/08 ai sensi art.98 (ore 40 anno 2020) 

• Corso per RSPP Mod C Dlgs.81/08 (24 ore aprile maggio 2020) 

• Corso sicurezza delle costruzioni ed evoluzione delle normative (24 ore maggio 

2021) 

 

− Attività lavorativa ed esperienze professionali 

• Dal 1987 esercitante la libera professione di Geometra ed iscritto al Collegio dei 

Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Piacenza al n.1305.  

• Dal 1988 al 1997 incaricato in qualità di sub-agente di assicurazioni, tutt’ora iscritto  
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________________________________________________________________________________________________

Ulteriori referenze/titoli 

• Accreditato all’elenco dei soggetti certificatori energetici con il n.10489 

Regione Lombardia  

• Accreditato all’elenco dei soggetti certificatori energetici con il n.02474 

Regione Emilia Romagna 

• Membro della Commissione Edilizia, Comune di Castelvetro P.dal 1999 al 2003 

• Membro della Commissione Edilizia del Comune di Caorso dal 1995 al 1999 

• Membro della Commissione Edilizia, del Comune di Besenzone dal 1996 al 2004 

• Membro della Commissione Qualità Architettonica e del paesaggio del Comune di 

Besenzone dal 2017(in carica su indicazione del Collegio dei Geometri) 

• Membro della Commissione Qualità Architettonica e del paesaggio del Comune di 

Monticelli d’Ongina dal 2019 (in carica su indicazione del Collegio dei 
Geometri) 

_______________________________________________________________________________________________  

Autorizzo il ricevente al trattamento dei dati personali in base alla L.196/03 seg. Modd ed integr. 
 

 

Cortemaggiore lì 19/11/2021  
 

 

 

____________________ 

(geom. Stefano Rancan) 


