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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GEOM. MARIO MIRCO MENDICO 

Indirizzo  VIA ANTONIO SEBASTIANO N 36 MINTURNO (LT) 04026 

Telefono  077165046 – 333 6310964 

Fax  077165046 

E-mail pec  mariomirco.mendico@geopec.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  16 Giugno 1981 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Lavori di maggiore rilevanza  

Eseguiti tra il 2007 e 2021 

 Esperienza nella presentazione di pratiche urbanistiche per ristrutturazione e direzione lavori. 

Topografia e catasto (ripristino e controllo dei confini, rilievi plano altimetrici, perizie, ricerche in 

archivio) In ambito C.T.U. iscritto al Tribunale di Cassino al n GE/159 (verifica e ripristino dei 

confini, descrizione di lavori ed appalti, verifiche di infiltrazioni, stima dei valori locatizi, stima di 

danni e relativi computi per ripristino, verifica abitabilità, verifica di proprietà e storia degli 

immobili anche attraverso ricerche in archivio) 

Iscritto negli elenchi dei Vigili del Fuoco discontinui del Comando provinciale di Latina dal 2002 

 

Aggiornamento catastale Docfa Ospedale Goretti di Latina per conto dell’Ausl 

Presso il Comune di Ponza: frazionamento di strada comunale su terreno di privati con 

rilevazioni plano-altimetriche con strumentazione GPS e redazione atti catastali  

Presso il Comune di Spigno Saturnia: rilevazioni plano-altimetriche, sviluppo in formato digitale 

3D e restituzione alla committenza in file elettronico in formato D.W.G, mediante strumentazione 

elettronica, della zona di limitrofa al Millenario molino di Rio Cupone 

Presso il Comune di Roma: Rilevazioni plano-altimetrica, dell’area sovrastante alla stazione 

Metro linea B Santa Maria del Soccorso per lo stralcio dell’area comunale sovrastante e relativo 

accatastamento di una struttura adibita a centro ricreativo per anziani ubicato all’interno dell’area 

Presso il Comune di Formia: rilevazioni plano-altimetriche, sviluppo in formato digitale 3D e 

restituzione alla committenza in file elettronico in formato D.W.G, mediante strumentazione 

elettronica dell’intero quartiere di San Remigio, oggetto di studio e progettazione per la nuova 

viabilità e nuove reti idriche ed elettriche 

 
SPECIALE COMPETENZA TECNICA 
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  Presso il Comune di Formia: rilevazioni plano-altimetriche e sviluppo in formato digitale 3D, 

mediante strumentazione elettronica, del canale acquatraversa finalizzato alla sistemazione 

dello stesso, estrapolando dagli elaborati le varie pendenze, il volume massimo di acqua 

supportato e la portata. 

  Presso il Comune di Formia: rilevazioni plano-altimetriche, sviluppo in formato digitale 3D e 

restituzione alla committenza in file elettronico in formato D.W.G, mediante strumentazione 

elettronica dell’intero nuovo quartiere sud della frazione di Trivio, oggetto di studio e 

progettazione per la nuova viabilità e nuove reti idriche ed elettriche 

  Censimento al catasto del Demanio Marittimo mediante il Sistema Informativo Demanio 

Marittimo di stabilimenti balneari e specchi d’acqua anche per gruppo sportivo VVF di Gaeta. 

Rilievo plano altimetrico del centro storico del Comune di Monticelli per conto Arch. Tomas 

Presso il Comune di Roma: Rilevazioni plano-altimetriche, per l’accatastamento di un immobile 

adibito a civile abitazione composta da oltre 290 unità immobiliari 

Presso il Comune di Roma: rilievo preliminare plano altimetrico e successivo picchettamento per 

il posizionamento sul posto di un edificio adibito a civile abitazione di diverse unità immobiliari 

Rilievo plano altimetrico presso il Comune di Formia frazione di Maranola per conto Arch. Scalzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATI 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

E SEMINARI 

(TRA I PIÙ IMPORTANTI) 

 Presso il Comune di Roma: Rilevazioni plano-altimetriche, e  accatastamento di una scuola per 

l’infanzia al Muncicipio 8 

Varie pratiche catastali di accatastamento e frazionamento con rilievi topografici presso i 

Comune di Minturno, Formia, Ponza, Castelforte, Gaeta, Ventotene, Spigno Saturnia, Roma.  

Presso il Comune di Roma: Tipo Frazionamento, Tipo Mappale e DOCFA) relativo all'unità 

immobiliare asilo, sito in via Serafini 32 Municipio Roma X 

 

Idoneità tecnica Addetto Antincendio a rischio Elevato 

Brevetto 1 livello sub 

 

SUBERBONUS 110% 

Il Nuovo Modello Telematico di Dichiarazione e Successione 

Rigenerazione Urbana e nuovi Strumenti Urbanistici 

Decreto Rilancio, il Superbonus Edilizia del 110%  

Tabelle millesimali, criteri generali  

La Riforma del Catasto - La Scrivania del Territorio 

Gli imbullonati e Docfa 4.00.3 

Catasto dei Terreni e dei Fabbricati. Le nuove procedure catastali  

“La sfida dei nuovi fondi europei per il Lazio del 2014/2020 - Corso di Europrogettazione, 

livello 1”  

Tabelle Millesimali: Normativa, aspetti teorici e pratici  

Topografia da drone e riforma del Catasto Urbano  

La georeferenziazione delle mappe di impianto al servizio delle riconfinazioni  

L'usucapione nella mediazione civile 

Tecniche di rilievo con il GPS topografico 
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                     CORSI DI FORMAZIONE 

 Le responsabilità del progettista nell’ambito delle cadute dall’alto D.Lgs 81 

Risanamento degli edifici interessati dall’umidità di risalita 

Gestione trattamento di scarichi domestici o assimilati non recapitanti in pubblica 

fognatura e scarichi di acque di prima pioggia 

L'usucapione nella mediazione civile 

Tecniche di rilievo con il GPS topografico 

Il rilievo 3D ad alta definizione con tecnologia laser scanner 

L’evoluzione del rilievo topografico, integrazione ai sistemi G.I.S 

Nuovo Regolamento e Procedura Informatica per n.o. Sismico 

LASER SCANNER 3D - Rilievo di Architettura & Ambiente 

Progettazione CAD: dal 2D al 3D 

Luci e ombre sulla Certificazione Energetica 

L'esperto del giudice, le attività ed i compensi (Il percorso formativo completo e dettagliato 

analizza in modo puntuale il ruolo e le attività dei tecnici nell'esercizio dell'incarichi originati dalle 

procedure civili nella pubblica giurisdizione alla luce delle modifiche sostanziali apportate dalla 

riforma del processo della legge n°80/2005 e dalla più recente Legge n°69/2009.) 

Procedure Catastali 

Riconfinamenti 

La teoria e la pratica nelle riconfinazioni 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  12 Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico e Commerciale per Geometri B.Tallini di Formia 

• Principali materie   Economia Topografia Costruzioni 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 80/100 

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistema operativo Windows 95,98,2000 Professional, XP, VISTA 

Ottima Conoscenza di software ed applicativi, quali: Pacchetto Office, Autocad, Adobe 

Photoshop, e di software per la topografia: tabula 2000, Rilievo, Geocat, Analist 

Ottima conoscenza dei software ministeriali: Pregeo, Docfa, Docte, Volture1, Nota 

Ottima conoscenza, dei sistemi di rilevamento elettronico computerizzato del territorio di ultima 

generazione, quali,  sistema G.P.S. e rilevamento tramite Stazione Totale 

 

 


