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CURRICULUM VITAE 
 
 

STUDIO E FORMAZIONE 
 

 
- Nel 1982 Ho conseguito il diploma di geometra presso l’Istituto 

Tecnico Statale per Geometri di Perugia. 

  

- Dal 15/01/1985 Iscritto presso il Collegio dei Geometri della provincia di 

Perugia al n. 3515. 

 

 

 Dal 2012 al 2015                             

 

Frequentazione Accademia Formativa “ Master in 



Leaderschip “ comprendente n. 9 corsi e precisamente: 

Master 1 :  POTENZIALITA’ 

Master 2:  LA COMUNICAZIONE 

Master 3: SQUADRA VINCENTE 

Master 4: SUPERARE LE BARRIERE 

Master 5: ARMONIA E BENESSERE 

Master 6: UN CAMMINO DA COACH 

Master 7: ARRICCHISCI TE STESSO 

Master 8: SFIDA – SOLUZIONI E STRATEGIE 

Master 9: APPUNTAMENTO CON IL DESTINO 

Master 10: SICUREZZA E CONTROLLO 

Master 11: IO OK TU OK 

Master 12: I SEGRETI DEL CASH FLOW 

  

- Anno 2016 Frequentazione 1° Corso base di Protezione Civile.  

  

- Anno 2017 Frequentato Master presso l’Università di Perugia- 

Dipartimento di Giurisprudenza dal titolo “ Sapere tecnico e 

processo “. Risultato test esame “ Idoneo “ 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

-Dal01/10/1982 al 15/07/1985 Impiegato come apprendista disegnatore presso due 

importanti studi tecnici di Perugia specializzati nella 

progettazione di strutture civili ed industriali e nella 

progettazione di impianti di riscaldamento e 

condizionamento dell’aria. 



  

- Dal 22/07/1985 al 31/01/1989  Impiegato come disegnatore presso la Ditta “F.lli O. A. G. 

Mannocci” di Perugia, specializzata nella realizzazione di 

strutture metalliche civili ed industriali, di impianti per 

l’agricoltura e di impianti cementieri. 

  

- Dal 02/02/1989 al 1/06/2007 Attività di libero professionista presso primaria agenzia 

immobiliare di Perugia, effettuando perizie tecnico-

estimative, accatastamenti, frazionamenti, certificazioni, 

visure ipocatastali ed ogni altro accertamento necessario 

per la stipula di compromessi e successivi definitivi 

trasferimenti di proprietà dei beni.  

  

-  Dal 1/01/2002 al  2011 Collaborato come  perito “ beneviso “ con UNIPOL BANCA  

ora UGF  BANCA per la redazione di perizie tecnico-

estimative riferite a pratiche di mutuo fondiario ed edilizio; 

per quanto concerne i mutui edilizi sono incaricato di 

redigere la perizia iniziale, i S.A.L. e la perizia finale con 

relativo schema di frazionamento.  

  

- Dal 1/06/2005 al 2016 Collaborato come  perito “ beneviso “ con BANCA 

CARIFAC – Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana – gruppo “ VENETO  BANCA “  per la 

redazione di perizie tecnico-estimative riferite a pratiche di 

mutuo fondiario ed edilizio; per quanto concerne i mutui 

edilizi sono incaricato di redigere la perizia iniziale, i S.A.L. 

e la perizia finale con relativo schema di frazionamento 

  



- Dal 12/02/2008 Il sottoscritto risulta iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici 

del TRIBUNALE DI PERUGIA per la redazione di perizie 

relative ad esecuzioni mobiliari, immobiliari e controversie 

civili. 

  

- Dal 12/02/2008 Tecnico specializzato in perizie di parte per contenzioni 

civili e concordati preventivi riguardanti beni mobili e 

immobili.  

 

Dal 1/09/2011 al 2016 Collaborato come perito “ beneviso “ con BANCA 

CREDITO  COOPERATIVO DI MANTIGNANA   per la 

redazione di perizie tecnico-estimative riferite a pratiche di 

mutuo fondiario ed edilizio; per quanto concerne i mutui 

edilizi sono incaricato di redigere la perizia iniziale, i S.A.L. 

e la perizia finale con relativo schema di frazionamento. 

 

- Dal 1/09/2011 al 2015 Collaborato come  perito “ beneviso “ con – CARICHIETI – 

Cassa di Risparmio di Chieti -     per la redazione di perizie 

tecnico-estimative riferite a pratiche di mutuo fondiario ed 

edilizio; per quanto concerne i mutui edilizi sono incaricato 

di redigere la perizia iniziale, i S.A.L. e la perizia finale con 

relativo schema di frazionamento 

 

Dall’ 11/11/2011 Collaboro con la qualifica di Energy Broker presso  

l’azienda “ NWG s.p.a. “ con sede a Prato, primaria 

azienda italiana operante nel campo della green economy. 

Particolare specializzazione su impianti fotovoltaici.  

 


