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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

 

Formazione scolastica e qualifiche 
 
Ti tolo di studio GEOMETRA CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTO TECNICO DI FERRARA G.B. ALEOTTI. 
Anno di conseguimento diploma: 1992  
Anni svolti per conseguimento abilitazione professionale : 2  
Esame di abilitazione professionale conseguito nell’anno 1995  
Abilitazione al la professione di Iscrizione all’Albo GEOMETRI con iscrizione al n.1815 avvenuta in data  25/07/1996 

P.Iva N. 01257020386 
Altro albo d’iscrizione: Iscritta all’elenco dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Ferrara al n.173 

 
A. Formazione professionale 

 
Corso di seguìto presso dal al 

 

1. Corso di Aggiornamento –Acustica legale dei Contenziosi e Acustica- conseguito in  Data: 24/05/2017 e 

26/05/2017 Durata: 8 ore- presso Collegio Geometri; 

2. Corso “le agevolazioni fiscali in edilizia” nel 2015; 

3. Corso “gli abusi e la sanzione edilizia” nel 2016; 

4. Corso L'esperto del Giudice: la Relazione peritale - Linee guida per la relazione peritale nel processo 
civile di cognizione Data: 12/09/2013 Durata: 8 ore- presso Collegio Geometri;  

5. Corso “Coordinatore della sicurezza ex DL 494/96” di 120 ore presso CFP DI FERRARA conseguito nel 

2000 con rilascio attestato di frequenza; 

6. Corso di Amministratore di Condominio conseguito nel 1997; 

7. Corso di Autocad presso CFP DI FERRARA nel 1997; 

8. Corso di computer di MS DOS; Excel; Lotus; Word nel 1993. 

 
Seminari di seguìto presso dal al 

 

1. Seminario sui titoli abilitativi e certificazioni finali in edilizia” conseguito il 05/04/2017; 

2. Seminario “Bonus fiscali in edilizia –Eco-bonus-sisma bonus”  conseguito il 30/03/2017; 

3. Seminario sui titoli abilitativi in edilizia :Normativa, procedimenti e relazione di asseverazione; conseguito in 
data 25/05/2016; 

4. Seminario sugli abusi e la sanzione edilizia , conseguito in data 16/05/2016; 

5. Seminario di aggiornamento professionale “Circolare 2/2016-Imbullonati –Docfa 4.00.3”, conseguito in data 
08/04/2016; 

6. Seminario sulle “Successioni : novità normative ed aspetti pratici; conseguito in data 19/11/2015;  

7. Seminario Progettazione per le misure di prevenzione e protezione nei lavori in quota sulla  
           Copertura - Sede Comacchio Data: 12/06/2015; 

8. Le agevolazioni fiscali in edilizia conseguito in data 05/03/2015; 

9. La banca dati immobiliari dei Geometri: uno strumento di lavoro Data: 27/02/2014- Ferrara; 

10. Accatastamento Fabbricati Rurali Data: 03/04/2012 –Presso Ferrara; 
  

B. Attività lavorative ed esperienze professionali 
 

Attività lavorative 

 
Attualmente svolgo la libera professione sulla provincia di Ferrara con le seguenti attività: 
 

1. Pratiche Comunali di ristrutturazione- nuove costruzioni- accertamenti di conformità con 
conoscenza delle normative vigenti, compilazione degli Stampati regionali (Permesso a 
costruire, Scia, Cile ecc.. ); 

2. Stesura di computi metrici; 
3. Attività di cantiere e direzione lavori; 
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4. Pratiche catastali di Accatastamento con procedura Docfa; 
5. Rilievi Topografici di Frazionamento, Inserimento fabbricati, riconfinamenti, e rilievi plano 

altimetrici, essendo in possesso della strumentazione adeguata. (Stazione Totale-gts 211 
Topcon); 

6. Variazioni di Coltura; 
7. Volture catastali; 
8. Ricerche di Conservatoria e Visure catastali; 
9. Istanze di correzioni catastali; 
10. Stesura di tabelle Millesimali; 
11. Stesura di perizie per conto del Tribunale di Ferrara, soprattutto Accertamenti tecnici Preventivi; 

Stesura di Perizie di valutazioni Immobili 
12. Stesura di perizie di valutazione immobiliare. 

 
Esperienze professionali 

 
1. Anno 2018- Incarico professionale per aggiornamento catastale di n.200 unita’ immobiliari 

conferito da dell’Azienda Case Emilia Romagna (ACER) di Ferrara; 
2. Anno 2017- Incarico professionale per aggiornamento catastale di n.100 unita’ immobiliari 

conferito da dell’Azienda Case Emilia Romagna (ACER) di Ferrara; 

3. Anno 2016 – Incarico professionale per aggiornamento catastale immobili di proprietà AREA 
spa , conferito da AREA SPA –Azienda recupero energia ambiente; 

4. Anni 2014-2015 Incarico professionale per rilievo topografico e accatastamento da parte 
dell’Azienda Case Emilia Romagna (ACER) di Ferrara; 

5. Anni 2011-2012. Incarico professionale per rilievo plano altimetrico, accatastamenti, stesura di 
piano particellare di aree oggetto di esproprio per conto del Comune di Voghiera per la 
realizzazione del secondo tratto di ciclabile Gualdo- Voghiera; 

6. Anni 2010 Incarico Professionale per rilievi topografici e accatastamento di ampliamenti eseguiti 
all’interno della discarica di Jolanda di Savoia di proprietà dell’AREA SPA di Copparo; 

7. Anni 2008-2009 Incarico professionale per rilievi topografici e accatastamenti, stesura piano 
particellare, di aree oggetto di esproprio per Conto del Comune di Voghiera, per la realizzazione 
della ciclabile del tratto Gualdo – Voghiera;  

8. Anni 2006-2007 Collaborazione professionale presso l’ufficio patrimonio del Comune di Ferrara 
per lo svolgimento di Pratiche varie; 

9. Anni 2005-2006 Incarico professionale per Rilevi Topografici e accatastamenti, stesura piano 
particellare, di aree oggetto di esproprio in San Giuseppe di Comacchio per la realizzazione di 
una ciclabile da parte del Comune di Comacchio; 

10. Anni 2003-2004-2005-Collaborazione Professionale in Convenzione con Collegio dei geometri 
della Provincia di Ferrara e Consorzio di Bonifica per la realizzazione dell’aggiornamento del 
data base censuario del Catasto con trattazione delle pratiche catastali per l’aggiornamento 
delle mappe catastali all’interno dell’Agenzia del Territorio di Ferrara; 

11. Anni 2002-2003 Incarico Professionale come Docente presso la Scuola per geometri di Codigoro 
per insegnamento programma catastale Docfa; 

12. Anni 2002 -2003 Incarico Professionale per rilievi Topografici per frazionamenti e 
accatastamenti, stesura di piano particellare, di aree oggetto di esproprio per realizzazione di 
Piste Ciclabili  nel tratto tra il Belriguardo e Gualdo per conto del Comune di Voghiera; 

13. Anni 2001-2002 Prestazione Professionale esterna per pratiche di Accatastamento per conto 

Acer; 
14. Anni 2000- Incarico professionale da Comune di Voghiera per Censimento Agricoltura; 
 

Altre esperienze lavorative 
 
- Anno 2018- Incarico professionale presso l’AUSL di Ferrara –Ufficio Patrimonio. 
- Anni 1994-1996 Commessa in negozio di abbigliamento e settore Erboristico presso il centro  
- commerciale il Castello.  
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C. Conoscenze di informatica e lingue straniere 
 

      Lingua Livello di conoscenza 
 

1.Francese a livello scolastico 

 
Informatica Livello di conoscenza 

 

- Programma: Buon utilizzo del programma di scrittura WORD 
- Programma: Buon utilizzo del programma di disegno Autocad 
- Programma: Buon utilizzo di EXCEL 
- Programma: Buon utilizzo di programma contabilita’ lavori 
- Programma: Buon Utilizzo programmi catastali DOCFA ; PREGEO; VOLTURE. 

 
 
Si autorizza l’utilizzo dei dati personali per uso interno. 
 

 

COPPARO Lì  27/08/2018       firma 

        (geom. Arianna Bernagozzi) 


