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POSIZIONE RICOPERTA Geometra libero professionista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/03/1990 Biennio di praticantato presso studio tecnico professionale geometra
Parma (Italia) 

14/01/1994–alla data attuale Iscrizione presso il Collego dei Geometri della Provincia di Parma alla libera 
professione al n. 2037
Parma (Italia) 

14/01/1994–alla data attuale Svolgimento della libera professione
a) - operazioni di topografia con rilievi strumentali per la redazione di tipi di frazionamenti, tipi mappali, 
riconfinamenti e piani quotati con conseguenti corsi di aggiornamento in materia di programmi 
"Pregeo" e "Docfa" - dotazione personale di apposita strumentazione elettronica.

b) - pratiche varie inerenti il Catasto Terreni e il Catasto Urbano: redattore del tipo di frazionamento del
nuovo tratto di strada provinciale che collega il paese di Medesano con il Paese di Collecchio (ponte 
sul Taro) eseguito per conto dell'Ente Provincia di Parma; redattore del tipo di frazionamento del 
nuovo tratto di strada provinciale definita "tangenziale di Soragna" eseguito per conto dell'Ente 
Provincia di Parma;

c) - progettazioni inerenti nuove costruzioni (ville unifamiliari) e ristrutturazioni in genere;

d) - stime e perizie eseguite per privati e per Istituti Bancari vari tra cui stretta collaborazione con 
"Banca Monte spa";

e) - redazioni di conformità urbanistiche, assistenza ad atti notarili, consulenza in genere;

f) - stime e perizie eseguite per privati e per Istituti Bancari.

01/06/2004–01/06/2009 Assessore con delega ai beni patrimoniali e ai servizi manutentivi
Comune di Medesano, Medesano (Italia) 

01/06/2009–01/06/2014 Assessore con delega ai beni patrimoniali e ai servizi manutentivi
Comune di Medesano, Medesano (Italia) 

01/06/2014–alla data attuale Consigliere
Comune di Medesano, Medesano (Italia) 

01/06/2017–alla data attuale Consigliere
Collegio dei Geometri di Parma 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1983–1988 Conseguimento Diploma di Geometra presso l'Istituto Tecnico 
"Camillo Rondani"
Parma (Italia) 

risultato 52/60

1992–1992 Conseguimento Diploma di "abilitazione all'esercizio della libera 
professione di geometra"
Parma (Italia) 

risultato 70/100

1996–1997 Attestato di frequenza per "coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione"
Ente Scuola Edile, Parma (Italia) 

attestato n. 619 del 04/07/1997

2003–2004 Attestato di frequenza corso "Autocad LT 2004"

Corso certificatore energetico

Aggiornamento corso sicurezza

Corso amministratore condominiale

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze organizzative e gestionali

Competenze professionali Competenze professionali

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi
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Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze informatiche
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