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Denis Michielin
Description
oppure chiama direttamente: +39 0423 605390

Il mio curriculum
Terminati gli studi nel 1995 presso l’Istituto Superiore “I.T.C.G. Luigi Einaudi” di Montebelluna, il Geom.
Denis Michielin ha da subito intrapreso la carriera del geometra svolgendo stage e praticantato presso
studi tecnici.
Nell’anno 1998 ha superato l’abilitazione all’esercizio della libera professione, iscrivendosi nell’anno
successivo all’Albo dei Geometri Laureati della provincia di Treviso al n. 2806. Nella prima metà
degli anni 2000, periodo di forte espansione edilizia, ha seguito direttamente interventi edilizi di
maggiore importanza, da Montebelluna a tutta la regione Veneto.
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Il geometra Denis Michielin si occupa personalmente di prestazioni professionali con responsabilità
dirette come progettazione edile, direzione lavori, sicurezza cantieri, successioni e divisioni,
perizie di stima anche accreditate CRIF o interventi completi seguendo le pratiche anche dall’
acquisto immobili all’agibilità, con coordinazione diretta di tutti i professionisti quali architetti,
ingegneri, periti, agronomi, geologi e tutte le figure che sono di supporto per gli interventi edilizi.
Esegue consulenze tecniche per il Tribunale (CTU) e di parte (CTP).
Possiede conoscenze informatiche ben solide su programmi vettoriali come CAD bidimensionale e
tridimensionale fino alla foto realistica rendering, su programmi specifici del settore come Docfa,
Pregeo, contabilità edile, programmi per l’elaborazione rilievi topografici e per la gestione piani di
sicurezza. Utilizza strumenti fotografici e drone anche per verifiche di perdite e danni da eventi
atmosferici di edifici industriali e condomini, di supporto l’uso del drone anche per rilievi agrari e di
riconfinazione.
Inoltre, Denis Michielin è impegnato nel settore turistico, con attività ricettiva destinata anche a
clientela internazionale. Svolge incarichi extra professionali come Presidente del Cda Consorzio Bosco
Montello facente capo a cinque comuni. È stato membro della Commissione dei vincoli paesaggistici
della provincia di Treviso, consigliere dell’amministrazione MON.SER. e presidente di Gruppi Sportivi.
Partecipa costantemente a diversi corsi di aggiornamento e formazione professionale nel campo
edile/immobiliare, con particolare correlazione all’ambito turistico.

