
 

CURRICULUM  VITAE 

Dati anagrafici 

Boi  Roberto 

Nato ad Esterzili (NU) il 19.04.1968 

Residente in Aprilia (LT) Via dei Rutuli 23 (loc. Casalazzara) 

Studio professionale in Aprilia (LT) Piazza della Repubblica n.18  

Tel. 06/92702822   333/7208027 

 

Istruzione 

 Diploma di geometra presso l’ITG  A. Sani di Latina nell’anno 1987 

 Attestato di qualifica per assistente tecnico per la sicurezza nei cantieri, corso di 

400 ore presso il CEFME di Pomezia (Regione Lazio) anno 1990 

 Abilitazione alla professione di geometra nell’anno 1993 con voto 73/100 

 Attestato di specializzazione A.N.AMM.I di Roma per l’amministrazione di 

immobili e condomini 

 Attestato sicurezza cantieri Legge 494 e smi 

 Attestato qualifica certificatore energetico edifici conseguito anno 2016 

 

Esperienze professionali 

Settore privato/proprio studio tecnico 

Progettazione civile architettonica, esecutiva e tridimensionale  

Direzione lavori 

Contabilità dei lavori edili, capitolati e computi metrici estimativi 

Consulenza immobiliare settore compravendite 

Indagini e verifiche catastali ed ipocatastali sulla proprietà 

Stime e ricerche di mercato 

Rilevamenti topografici, rilievi planoaltimetrici, rettifica confini, accatastamenti, 

frazionamenti, restituzione cartografica (Gps e stazione totale) 

Pratiche di condono edilizio L.47/85-L.724/94-L.326/03 

Tabelle millesimali e regolamenti condominiali 

 



 

Socio accomandante dal 2003 al 2010 di agenzia di intermediazione immobiliare in 

Aprilia (Geoimmobiliare Srl) operante anche in Anzio, Nettuno, Ardea, Roma, 

Castelli Romani e Sardegna. 

Socio accomandante impresa di costruzione CasaEcologicaGroup Srl dal 2014 al 

2016 e CasaEcologica Srl dal 2015 al 2018, specializzate in costruzioni in bioedilizia 

con telaio in legno (Timberframe) 

 

Settore pubblico 

Impiegato a convenzione presso il comune di Aprilia (LT) anni 97-98-99-00 nei 

seguenti settori: 

 Ufficio C.A.E. controllo dell’attività edilizia, verifiche di cantiere, ordinanze ed 

ingiunzioni per la repressione dell’abusivismo edilizio, 

 Ufficio Urbanistica, istruttoria per il rilascio delle concessioni edilizie ordinarie ed 

in sanatoria. 

 Ufficio Casa nella veste di responsabile del servizio alloggi comunali 

 Ufficio LLPP, tecnico coadiutore nella progettazione delle grandi opere, 

progettazione esecutiva parcheggio polifunzionale di Campoleone, progettazione 

preliminare ed esecutiva dei collettori fognari comunali nuclei periferici apriliani, 

ricerca e censimento patrimonio reti fognarie ed idriche Comune di Aprilia/ATO4 

 

Varie 

 Vincitore del concorso pubblico del Comune di Aprilia (anno 2002) per n.6 tecnici 

professionisti, relativo al completamento istruttoria pratiche condono edilizio. 

 Eletto consigliere comunale presso il Comune di Aprilia nelle tornate elettorali del 

2002, 2005, 2009, 2013, 2018. 

 Comune di Aprilia - Presidente della Commissione Consiliare dei Lavori Pubblici, 

Tecnologico, Arredo Urbano, Parchi e Giardini, Toponomastica anni 2002-2005. 

 Presidente di gruppo consiliare (Capogruppo) 2005-2007, 2013-2018 presso il 

Comune di Aprilia. 

 



 

 Comune di Aprilia -Vicepresidente del Consiglio Comunale di Aprilia anni 2012-

2013. 

 Comune di Aprilia - Presidente della Commissione Trasparenza anno 2013-2018. 

 

Settori pubblici di interesse: 

Lavori Pubblici, Urbanistica, Attività Produttive, Ecologia-Ambiente 

 

Hobbyes: 

Archeologia, storia, cartografia antica, disegno artistico, scultura, micologia. 

 

Aggiornato al 01.12.2018 

In fede 

 Roberto Boi 


