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Filippo Tassara  
Genova 09/01/1976 
Nazionalità: italiana 

Stato civile: coniugato 

FORMAZIONE 

 

1995 Diploma di Geometra, Istituito Tecnico Palazzi, Genova   
Votazione: 40/60 

2002 Diploma di abilitazione alla libera professione, Istituto Tecnico 
per Geometri Firpo-Buonarroti Genova.  
Votazione: 70/100 

 

QUALIFICHE E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 

2000 Corso di formazione per responsabili della sicurezza D.Lgs. 
626/94. 

2000 Seminario: Statistica delle violazioni 

2002 Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore 
edile  D.Lgs 494/96 (120 ore)  

2003 Iscrizione all’albo del Collegio dei Geometri della Provincia di 
Genova  

2006 Seminario: I lavori in quota D.Lgs. 235/03 

2007 Corso di aggiornamento la sicurezza nei cantieri mobili D.Lgs 
494/96 

2007 Corso di certificazione energetica ed analisi delle dispersioni 
termiche con l’ausilio di termocamere  

2008  Iscrizione all’elenco regionale certificatori energetici della 
Regione Liguria.  

2008  Corso RSPP modulo C ex D.Lgs. 626/94. 

2008  Corso RSPP modulo B9 ex D.Lgs. 626/94. 

2009  Corso RSPP modulo B3 ex D.Lgs. 626/94. 
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2009  Corso RSPP modulo A ex D.Lgs. 626/94. 

2009 Corso di aggiornamento tecnico “Biocalce l’edilizia del 
benessere”  

2009 Corso per certificatore energetico della Regione Liguria  

2010 Seminario: Le detrazioni fiscali in edilizia  

2010  Seminario: Certificazione energetica; uso di celeste  

2011 Seminario: Aspetti esecutivi di cantiere nelle opere 
impiantistiche  

2011 Corso aggiornamento quinquennale coordinatori sicurezza 
cantieri modulo 1 

2011 Corso aggiornamento quinquennale coordinatori sicurezza 
cantieri modulo 3 

2012 Corso aggiornamento quinquennale coordinatori sicurezza 
cantieri modulo 2 

2012 Corso autocad 2D avanzato di 30 ore 

2012 Seminario: Procedure e la disciplina dell’attività edilizia ex L.R. 
6 giugno 2008 n° 16  

2012 Seminario: Successioni; aspetti normativi, fiscali ed esempi 
pratici 

2013 Corso aggiornamento quinquennale coordinatori sicurezza 
cantieri modulo 4 

2013 Corso aggiornamento quinquennale coordinatori sicurezza 
cantieri modulo 5 

2013 Seminario: Stime e perizie  

2014 Seminario: La certificazione energetica; acquisizione dati e 
rilievo in sito 

2014 Seminario: La certificazione energetica; uso della procedura 

2014 Seminario: La certificazione energetica; analisi costi benefici   

 

LINGUE 

 Italiano: madrelingua 
Inglese: a livello scolastico  

SERVIZIO MILITARE 

 Assolto 
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ESPERIENZE 

                                                IMPRESE EDILI  

1995 - 1999 IMPRESA EDILE CSG. (Genova) – Ristrutturazioni   
Dipendente assistente tecnico di cantiere  

1999 - 2002 IMPRESA EDILE CSG. (Genova) – Ristrutturazioni   

                               Collaboratore esterno: responsabile tecnico di cantiere e 
responsabile del servizio prevenzione e protezione D. Lgs. 
626/94 

2003 - 2008 IMPRESA EDILE CSG. S.r.l. (Genova) – Costruzioni   
Consulente tecnico  e responsabile del servizio prevenzione e 
protezione D. Lgs. 626/94 

2008 – 2009  IMPRESA EDILE EDIL G (Genova) – Ristrutturazioni -Costruzioni   
Consulente tecnico e responsabile di cantiere   

 

                                                 PROGETTAZIONI  

 

1998 PIANO FONDI VIA BELLUCCI 25-27-29 R.  (Genova) 

                               Progettazione e direzione lavori. Cambio di destinazione d’uso 
da locali commerciali a box auto. 

 

2000-2001 CONDOMINIO VICO GALERA 6  (Genova)  

                              Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione e in fase di progettazione D.Lgs 494/96. 
Rifacimento del manto in ardesia della copertura a falde e 
rifacimento dei prospetti. 

 

2001 CONDOMINIO VIA CAVALLOTTI 14 (Genova) 

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96 - Rifacimento terrazzo di copertura.   

 

2002 APPARTAMENTO VIA CEFALONIA 4  (Genova) 

                               Progettazione e direzione lavori. Manutenzione straordinaria 
con diversa distribuzione degli spazi interni e creazione di 
poggiolo. 
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2002 CONDOMINIO VIA MURCAROLO 17 (Genova)  

                              Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione e in fase di progettazione D.Lgs 494/96  
Rifacimenti Prospetti.     
 

2002 BAR 90° MINUTO VIA MONTICELLI (Genova) 

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96 - Rifacimento completo bar. 

 

2002 APPARTAMENTO LARGO ZECCA 8  (Genova) 

                               Progettazione e direzione lavori. Manutenzione straordinaria 
con diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2003 RISTORANTE OSSI DI SEPPIA VIA ALBARO (Genova) 

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96 - Restauro edilizio relativo alla trasformazione 
dell’ex negozio di rosticceria in ristorante. 

 

2003  CONDOMINIO VIA DEI MILLE 19 (Genova) 

                              Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione e in fase di progettazione D.Lgs 494/96    
Rifacimento prospetti.    

      

2003  CONDOMINIO VIA XX SETTEMBRE 13 (Genova) 

                              Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione e in fase di progettazione D.Lgs 494/96    
Rifacimento vano scala.   

 

2004  CONDOMINIO VIA FLORA 3 (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96  - Rifacimento prospetti e poggioli.   
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2004 APPARTAMENTO VIA VIVIANI 4  (Genova) 

                               Progettazione. Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2004 - 2005 CONDOMINIO VIA BORGORATTI 73 (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96 - Rifacimento del manto in ardesia della 
copertura a falde. 

 

2004 - 2005 SUPERMERCATI PAM VIA ALDO MANUZIO (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96 -  Rifacimento terrazzo di copertura                                                                                                                          

 

2004 - 2006 EDIFICIO  VIA WALTER FILLAK 6B (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96 – Ristrutturazione edilizia relativa al recupero di 
un panificio industriale  mediante realizzazione di n. 3 
appartamenti, n. 5 box, n. 2 posti auto e n. 2 cantine.  

 

2005 CONDOMINIO VIALE FRANCHINI 2 (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96 -  Rifacimento terrazzo di copertura e prospetti. 

 

2005 CONDOMINIO VIA PIACENZA 94B (Genova) 

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96 - Rifacimento terrazzo di copertura.   

 

2005 APPARTAMENTO VIA FERRARI 8 (Genova) 

                               Progettazione. Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 
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2005 APPARTAMENTO VIA CANEVARI 26  (Genova) 

                               Progettazione e direzione lavori. Manutenzione straordinaria 
con diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2005 APPARTAMENTO VIA PAVIA 3  (Genova) 

                               Progettazione e direzione lavori. Manutenzione straordinaria 
con diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2005 – 2009 EDIFICIO  PIAZZA DIETRO I FORNI 3-5 (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori  e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96 – Ristrutturazione edilizia relativa al recupero di 
un convento  mediante realizzazione di n. 16 appartamenti e 
n. 16 box. 

 

2005 – 2006 CASA MONOFAMIGLIARE VIA SCRAVEIZI  (Fontanigorda)  

                               Progettazione, direzione lavori  e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96 – Restauro edilizio relativo al rifacimento di 
solai, diversa distribuzione degli spazi interni e rifacimento dei 
prospetti. 

 

2006 CONDOMINIO VIA CASTAGNOLA 4  (Genova)  

                               Progettazione e direzione lavori – Rifacimento condotta 
fognaria.  

 

2006  AREA ESTERNA VIA OLIVERI  (Genova)  

                               Progettazione e stesura di capitolato di appalto - Creazione di 
n. 2 posti auto. 

 

2006 APPARTAMENTO CORSO TORINO 5  (Genova) 

                               Progettazione. Restauro edilizio relativo alla trasformazione 
dei appartamento  in centro medico dentistico. 
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2006 APPARTAMENTO VIA PISACANE 16  (Genova) 

                               Progettazione. Restauro edilizio relativo al cambio di 
destinazione d’uso da appartamento in ufficio. 

 

2006 APPARTAMENTO VIA SPARTA 24    (Genova) 

                               Progettazione in sanatoria - Manutenzione straordinaria con 
diversa distribuzione degli spazi interni e incremento 
superficiario.  

 

2006 APPARTAMENTO VIA GRAMSCI 35 A  (Genova) 

                               Progettazione e direzione lavori. Manutenzione straordinaria 
con diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2006 APPARTAMENTO VIA PORRO 7 (Genova) 

                               Progettazione e direzione lavori. Manutenzione straordinaria 
con diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2006 APPARTAMENTO VIA TREBISONDA 16  (Genova) 

                               Progettazione e direzione lavori. Manutenzione straordinaria 
con diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2006 VILLA CHIARA LOCALITA’ BACCINI     (Tiglieto - Genova) 

                               Progettazione in sanatoria - Manutenzione straordinaria con 
diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2006 APPARTAMENTO VIA BOBBIO 1  (Genova) 

                               Progettazione e direzione lavori. Manutenzione straordinaria 
con diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2006 - 2007 LOCALI  VIA RIESE 96  (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96 – Ristrutturazione edilizia relativa al recupero 
del piano terra ai fini abitativi. 
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2006 - 2007 APPARTAMENTO VIA CASAREGIS 49/2 (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96 – Restauro edilizio relativo alla trasformazione 
dei appartamento  in centro medico dentistico. 

 

2006 - 2008 EDIFICIO  VIA MALENCHINI 1 (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96 – Ristrutturazione edilizia relativa al recupero di 
una scuola mediante realizzazione di n. 5 appartamenti, n. 5 
posti auto. 

 

2006  AREA ESTERNA SALITA COTELLA   (Genova)  

                               Progettazione e stesura di capitolato di appalto - Creazione di  
posti auto. 

 

2007 CONDOMINIO VIA CAPRERA 10 (Genova) 

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96 - Rifacimento terrazzo di copertura.   

 

2007 APPARTAMENTO VIA MOLTENI 4  (Genova) 

                               Progettazione. Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2007 APPARTAMENTO VIA GIACOMETTI 8  (Genova) 

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96 - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni di studio medico pediatrico. 

 

2007 CONDOMINIO VIA CASTAGNOLA 18 (Genova)  

                               Progettazione – Realizzazione di posti auto esterni.  
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2007 APPARTAMENTO VICO MALATTI 7    (Genova) 

                               Progettazione in sanatoria - Manutenzione straordinaria con 
diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2007 - 2008 LOCALI  VIA GIACOMETTI 38 R. (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96 – Restauro edilizio relativo alla trasformazione 
del piano fondi in centro medico di ricezione. 

 

2007 - 2008 CONDOMINIO VIA GAVOTTI 1  (Genova)  

                              Progettazione e stesura di capitolato di appalto - Rifacimento 
prospetti. 

 

2007 - 2009 LOCALI  VIA VESUVIO 4  (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 494/96 – Ristrutturazione edilizia relativa al recupero 
del piano ammezzato ai fini abitativi. 

 

2008 NEGOZIO VIA GALATA   (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 – Restauro edilizio relativo al frazionamento e 
camobio di destinazione d’uso di locali commerciali. 

 

2008  AREA ESTERNA VIA MONTESUELLO 16 (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 – Creazione di n. 2 posti auto. 

 

2008 ISTITUTO SALESIANO VIA CARRARA 260  (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 - Rifacimento del manto in ardesia della 
copertura a falde. 
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2008    AREA ESTERNA VIALE CATALDI BOMBRINI 2  (Genova)  

                              Studio di fattibilità. - Creazione di autosilo interrato per 30 box 
e sistemazione superficiale delle aree adibite a parcheggio. 

 

2008 - 2012 VILLA MONOFAMIGLIARE VIA PIANO 11 (Davagna) 

                               Progettazione e stesura di capitolato di appalto.              
Ristrutturazione edilizia relativa al recupero ai fini abitativi del 
piano terra, diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2008- in corso VILLA PALAO CORSO BELVEDERE 24  (Genova) 

                               Progettazione e stesura di capitolato di appalto.              
Ristrutturazione edilizia relativa al recupero ai fini abitativi del 
piano terra, diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2008 APPARTAMENTO LARGO MERLO 183A   (Genova) 

                               Progettazione in sanatoria - Manutenzione straordinaria con 
diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2008 CONDOMINIO VIA DELE ROVARE 54 (Genova) 

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 - Rifacimento terrazzo di copertura.   

 

2008 PIZZERIA GRATTACIELO VIA OPISSO    (Genova) 

                               Progettazione. - Manutenzione straordinaria per inserimento di 
canna fumaria esterna. 

 

2008-2009 CASA MONOFAMIGLIARE VIA SOTTOROCCA 5 (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 – Restauro edilizio relativo al rifacimento del 
solaio del sottotetto e del solaio del tetto con modifica di 
imposte, diversa distribuzione degli spazi interni e rifacimento 
dei prospetti. 
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2008-2009  CASA BIFAMIGLIARE VIA ROMA 146  (Pieve Ligure)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 - Rifacimento del manto in ardesia della 
copertura a falde. 

 

2008-2009 CASA MONOFAMIGLIARE VIA CAPOLUNGO 26 (Genova) 

                              Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione e in fase di progettazione D.Lgs 81/08 
Restauro edilizio relativo alla costruzione di loggia e terrazzo e  
rifacimento dei prospetti. 

 

2008 - 2009 CASA MONOFAMIGLIARE VIA STRUPPA 94 (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 – Ristrutturazione edilizia relativa al recupero del 
piano terra ai fini abitativi. 

 

2008 – 2011 AREA INDUSTRIALE VIA N. GALLINO 69 A R (Genova)  

                              Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione e in fase di progettazione D.Lgs 81/08 
Ristrutturazione edilizia relativa alla costruzione di n. 10 box al 
piano fondi e realizzazione di autolavaggio automatico a tre 
piste per automobili. 

 

2008 – 2013 CASA MONOFAMIGLIARE VIA CASA DELL’ABATE 13 
(Genova)  

                              Progettazione in variante, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08. Ristrutturazione edilizia relativa alla ricostruzione 
di casa monofamigliare con recupero del sottotetto e 
costruzione ex novo di autorimessa interrata. 

 

2009 CONDOMINIO VIA MIRAMARE 3 (Genova) 

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 - Rifacimento parti comuni di accesso agli 
appartamenti.  
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2009 APPARTAMENTO VIA DELLE GINESTRE 19   (Genova) 

                               Progettazione in sanatoria - Manutenzione straordinaria con 
diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2009 APPARTAMENTO VIA SCHIAFFINO 1   (Genova) 

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2009 – 2010  CASA BIFAMIGLIARE VICO FONTANINO 4A  (Genova)  

                              Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione e in fase di progettazione D.Lgs 81/08. 
Rifacimento del manto in tegole della copertura a falde e 
rifacimento dei prospetti. 

 

2009 – 2011 PARROCCHIA S. ANT. ABATE VIA CALDESI 8 (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 – Restauro edilizio relativo alla trasformazione del 
piano fondi in centro sportivo polifunzionale. 

 

2010 APPARTAMENTO CORSO MONTEGRAPPA 34   (Genova) 

                               Progettazione - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2010 APPARTAMENTO VIA MIRAMARE 3   (Genova) 

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni, fusione e frazionamento. 

 

2010 APPARTAMENTO VIA SAN LUCA D’ ALBARO 37 (Genova) 

                               Progettazione - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 
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2010 APPARTAMENTO VIA MARCHISIO 11   (Genova) 

                               Progettazione - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2010 MAGAZZINO  VIA STRUPPA 96 F   (Genova) 

                               Progettazione - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2010 NEGOZIO VIA GALATA  (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 – Restauro edilizio relativo al frazionamento di 
locali commerciali. 

 

2010 – 2011 CAPANNONE AREA INDUSTRIALE NOVI LIGURE  (Al)  

                              Direzione tecnica di cantiere. Costruzione di capannone per 
uso commerciale. 

 

2011 APPARTAMENTO VIA DEGLI IRIS 25  (Genova) 

                               Studio di fattibilità. - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2011  AREA ESTERNA SALITA MONTE OLIVETO  (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 – Creazione di n. 2 posti auto. 

 

2011  CASA MONOFAMIGLIARE VIA CHIODO   (Ge)  

                              Progettazione – Costruzione di box pertinenziale interrato e 
relativa sistemazione superficiale. 

 

2011   CONDOMINIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII 60  (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 – Rifacimento condotta fognaria.  
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2011  CASA TRIFAMIGLIARE VIA XXV APRILE 11  (Sori - Ge)  

                               Progettazione e direzione lavori. Rifacimento del secondo 
piano di edificio residenziale. 

 

2011 APPARTAMENTO VIA MONLEONE 2  (Genova) 

                               Studio di fattibilità. - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2011 APPARTAMENTO SALITA SANTA BARNABA 30  (Genova) 

                               Progettazione in sanatoria - Manutenzione straordinaria con 
diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2011 APPARTAMENTO VIA GARELLI 18  (Genova) 

                               Progettazione - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2011 APPARTAMENTO VIA DONGHI 45   (Genova) 

                               Progettazione - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2011 APPARTAMENTO VIA BRACELLI 41   (Genova) 

                               Progettazione - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2011 NEGOZIO VIA PIACENZA 119 R.  (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 – Restauro edilizio relativo alla fusione di locali 
commerciali. 

 

2011 LOCALI VIA DELLE GAVETTE 19 R.  (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 – Restauro edilizio relativo ai locali del piano terra 
e creazione di accesso carrabile. 
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2011 CAPANNONE AREA INDUSTRIALE VIA GEIRATO  (GE)  

                               Progettazione – Traslazione di superficie agibile e 
mantenimento di soppalco  

 

2011 CAPANNONE VIA NATALE GALLINO 69 R.  (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 – Restauro edilizio relativo  ai locali di una ex 
officina con cambio di destinazione d’uso a salette musicali. 

 

2011 CASA MONOFAMIGLIARE VIA SELLA 25 (Bavari Genova)  

                              Progettazione - Rifacimento del manto in tegole della copertura 
a falde. 

 

2011 CONDOMINIO VICO MALATTI 7  (Genova)  

                               Progettazione in sanatoria - Rifacimento copertura a falde, 
copertura piana e prospetti. 

 

2011 PIANO FONDI  VIA GIACOMETTI 34 R.  (Genova)  

                              Progettazione e direzione lavori. Restauro edilizio relativo alla 
trasformazione del piano fondi in centro estetico. 

 

2012 APPARTAMENTO VIA STURLA 30   (Genova) 

                               Progettazione - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2012 APPARTAMENTO PIAZZA PINELLI 4  (Genova) 

                               Progettazione - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2012 APPARTAMENTO VIA CASAREGIS 19   (Genova) 

                               Progettazione - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 
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2012 APPARTAMENTO VIA VERNAZZA 6  (Cogoleto- Genova) 

                               Progettazione - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2012 OFFICINE MECCANICHE NAVALI SAN GIORGIO DEL 
PORTO    (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 – Rifacimento copertura capannoni e inserimento 
di impianto fotovoltaico. 

 

2012 APPARTAMENTO VIA PALEOCAPA 7   (Genova) 

                               Progettazione - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2012 APPARTAMENTO VIA PINETTI 14   (Genova) 

                               Progettazione in sanatoria  - Costruzione di soppalco in 
muratura e  diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2012 CASA MONOFAMIGLIARE VIA SESSAREGO 27 (Bogliasco 
Genova) 

                              Direzione tecnica di cantiere. Sopraelevazione di villetta 
monofamiliare. 

 

2013 APPARTAMENTO V. LE COLLE DEGLI ULIVI 34  (Genova) 

                               Progettazione in sanatoria - Manutenzione straordinaria con 
diversa distribuzione degli spazi interni e fusione di due unità 
immobiliari. 

 

2013   APPARTAMENTO VIA CORDANIERI 4   (Genova) 

                               Progettazione - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2013 APPARTAMENTO VIALE DELLE PALME 12H   (Genova) 

                               Progettazione - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 



Curriculum vitae                                                                Filippo Tassara 
 
 

2013   APPARTAMENTO SALITA FORTE CROCETTA 7   (Genova) 

                               Progettazione - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni e fusione di due unità 
immobiliari. 

 

2013 APPARTAMENTO VIA PERTINACE 6   (Genova) 

                               Progettazione – Restauro con diversa distribuzione degli spazi 
interni e creazione di soppalco con recupero del sottotetto. 

 

2013 APPARTAMENTO VIA AURELIA 5   (Genova) 

                               Progettazione in sanatoria - Manutenzione straordinaria con 
diversa distribuzione degli spazi interni e fusione di due unità 
immobiliari. 

 

2013 APPARTAMENTO CORSO MENTANA 47   (Genova) 

                              Studio di fattibilità - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2013 – 2014 CONDOMINIO VIA G.B. MONTI 3  (Genova)  

                              Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione e in fase di progettazione D.Lgs 81/08 – 
Rifacimento prospetti cavedio e corpo d’attico. 

 

2013 – 2014 CONDOMINIO VIA MONTEVIDEO 6  (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 – Rifacimento copertura a falde. 

 

2013 - 2014 APPARTAMENTO VIA VITTORINO ERA 12/5  (Genova) 

                               Progettazione - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 
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2013 – 2014 PARROCCHIA S. ANT. ABATE VIA CALDESI 8 (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 – Manutenzione straordinaria relativa al 
rifacimento del sagrato della Chiesa. 

 

2014 APPARTAMENTO VIA RUBATTO 2/20   (Genova) 

                              Progettazione. - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni e fusione di due unità 
immobiliari. 

 

2014 APPARTAMENTO VIA SALVAGO 6   (Genova) 

                               Progettazione in sanatoria - Manutenzione straordinaria con 
diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2014   APPARTAMENTO VIA MULINETTI 35   (Recco) 

                              Progettazione. - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2014 APPARTAMENTO VIA BOERO 33   (Genova) 

                               Progettazione in sanatoria - Manutenzione straordinaria con 
diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2014 APPARTAMENTO VIA MAJORANA 9   (Genova) 

                               Progettazione. - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2014  APPARTAMENTO VIA DEI SESSANTA 33  (Genova) 

                               Progettazione e direzione lavori. Manutenzione straordinaria 
con diversa distribuzione degli spazi interni. 

 

2014    CASA TRIFAMIGLIARE SALITA PIANI S. EUSEBIO 64  
(Genova) 

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 – Rifacimento copertura a falde. 
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2013 – in corso  EDIFICO  VIA  SAN MARTINO 1  (Serra Riccò)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 – Ristrutturazione edilizia relativa al recupero di 
una scuola   mediante realizzazione di n. 4 appartamenti. 

 

2014 – in corso PIANO FONDI  VIA MAJORANA 66 R.  (Genova)  

                               Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione 
D.Lgs 81/08 – Ristrutturazione edilizia per la creazione di box 
auto. 

 

2014 APPARTAMENTO VIALE QUARTARA 32   (Genova) 

                               Progettazione. - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2014 - 2015 APPARTAMENTO VIA DEI REGGIO 1B  (Genova) 

                               Progettazione. Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni e creazione di posti auto 
pertinenziali. 

 

2015 APPARTAMENTO VIA FRATELLI CODA 2   (Genova) 

                               Progettazione. - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2015 APPARTAMENTO VIA  DELLE GINESTRE 35   (Genova) 

                               Progettazione. - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2015 APPARTAMENTO VIA  ISONZO 17   (Genova) 

                               Progettazione. - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2015 LOCALI PIANO TERRA VIA SAPETO   (Genova)  

                               Progettazione.  – Ristrutturazione edilizia relativa al cambio di 
destinazione d'uso per la realizzazione di autorimessa. 
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2015  APPARTAMENTO VIA LE GAMBARO 46   (Genova) 

                               Progettazione. - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2015  APPARTAMENTO VIA  TOLEMAIDE 11   (Genova) 

                               Progettazione. - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2015  APPARTAMENTO CORSO FIRENZE 36   (Genova) 

                               Progettazione. - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2015 - in corso APPARTAMENTO VIA  CORONATA 27A   (Genova) 

                               Progettazione. - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2015 - in corso APPARTAMENTO VIA  MAINETTI 2A   (Genova) 

                               Progettazione. - Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2015 - in corso APPARTAMENTO VIA  SIVORI 9   (Genova) 

                               Progettazione, direzione lavori. - Restauro e risanamento 
conservativo per modifica di prospetto corpo attico e diversa 
distribuzione degli spazi interni. 

 

2015 - in corso CASA MONOFAMILIARE VIA PIANELETTI   (Genova) 

                              Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione e in fase di progettazione D.Lgs 81/08 - 
Costruzione di casa monofamiliare  

 

2015 - in corso FABBRICATO RURALE  A CANTALUPO   (Genova) 

                               Progettazione. - Recupero ai fini abitativi con incremento 
superficiale di fabbricato rurale  
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2015 - in corso LOCALE MAGAZZINO VIA LAGUSTENA 144   (Genova) 

                               Progettazione. - Manutenzione straordinaria per creazione di 
soppalco. 

 

2015 - in corso APPARTAMENTO VIALE DES GENEYS 30   (Genova) 

                               Progettazione. - Manutenzione straordinaria con richiesta nulla 
osta paesaggistico per rifacimento giardino esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE 

 direzione lavori, stesura di capitolati di appalto, pratiche 
catastali, frazionamenti, sicurezza, stime e perizie, 
certificazioni energetiche, rilievi topografici e confinamenti, 
urbanistica, pratiche di prevenzione incendi, assistenza tecnica 
alle imprese. 

 

SOCIETA’ E OPERAZIONI IMMOBILIARI  

 

2004 - 2008 Amministratore unico e socio di MEDIO PONENTE 
IMMOBILIARE S.r.l.: società di costruzioni edili e 
compravendite immobiliari. 

2008 - 2011 Amministratore e socio di ARGO COSTRUZIONI S.r.l.:  società 
di costruzioni edili e compravendite immobiliari.   

2009 – a tutt’oggi Amministratore e socio di AREA COLORE S.r.l.: società per il 
commercio all’ingrosso di colori e attrezzature per l’edilizia, 
esclusivista marchio Sikkens per le zone di Albaro, Foce e  
Sampierdarena. 

2011 - a tutt’oggi Amministratore e socio di IMECO S.r.l.:  società di 
progettazione e costruzioni edili.   
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2012 - a tutt’oggi AREA COLORE S.r.l. rileva GENOVA COLOR, esclusivista 
marchio Sikkens per le zone di Sestri ponente , Pegli e  Voltri. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows, programmi 
di posta elettronica, pacchetto MS Office, Autocad 2004, 
internet Explorer, Docfa 4.0, Adobe Acrobat, Nero. 

ALTRI INTERESSI 

 Arredamento, architettura, motociclismo, cucina, informatica. 
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