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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CONSIGLIO FEDERICO 
Indirizzo  VIA FRATTI 16/A – 43013 LANGHIRANO (PR) 
Telefono  +39 0521852928 

Fax  +39 0521852928 
E-mail  studio@geometraconsiglio.com 

Posta Certificata  federico.consiglio@geopec.it 
 

 

 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  13/11/1971 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 10/1995 a 12/1999  Studio Tecnico Geom. Ugolotti Tonino – Neviano degli Arduini (PR) 
Da 01/2000 a oggi   Titolare dello Studio Tecnico Geom. Federico Consiglio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO TECNICO GEOM. FEDERICO CONSIGLIO  
Via Fratti 16/a – 43013 Langhirano – PR - Itay 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO PROFESSIONALE – SERVIZI PER L’EDILIZIA 
• Tipo di impiego  TITOLARE 

• Principali mansioni e responsabilità  TITOLARE 
 

CARICHE 
  

• Date (da – a)  Da 10/05/2017 Delegato Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri 
 
Da 21/07/2017  Consigliere del Consiglio Territoriale del Collegio Geometri e  Geometri laureati 
di Parma 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

mailto:studio@geometraconsiglio.com
mailto:federico.consiglio@geopec.it


Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ FEDERICO CONSIGLIO ] 

  
Per ulteriori informazioni:         WWW.GEOMETRACONSIGLIO.COM 

  
LANGHIRANO, Lì 05/03/2018 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1987-1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri C. Rondani di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia, tecnica delle costruzioni, tecnologia delle costruzioni, estimo, geometria e 
matematica applicata 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Maturità Tecnica 44/60 

 
 

• Date (da – a) 
 05/12/1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri C. Rondani di Parma 

• Qualifica conseguita  Esame di stato con abilitazione alla professione di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione finale 80/100 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente Scuola Edile di Parma 

• Corso seguito  Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva – Sicurezza Cantieri 
 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Geometri di Parma 

• Corso seguito  Le attività del tecnico per l’attività giudiziaria e nelle procedure stragiudiziarie 
 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Parma 

• Corso seguito  Aspetti applicativi delle tecniche di calcolo contenute nella recente normativa sismica 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ente Scuola Edile di Parma – Collegio Geometri della Provincia di Parma 

• Corso seguito  Aggiornamento Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva – Sicurezza Cantieri 
 

• Date (da – a)  2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Parma 

• Qualifica conseguita  Certificatore Energetico in Edilizia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Superamento dell’esame con verifica dell’apprendimento 

 
• Date (da – a)  2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formamed 

• Qualifica conseguita  Mediatore professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione alla professione di Media/Conciliazione 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Provincia di Parma 
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o formazione 
• Corso seguito  Formazione in materia di verifica di opere in muratura danneggiate da eventi sismici 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Parma 

• Corso seguito  Aggiornamento professionale in merito ai requisiti di rendimento energetico degli edifici  
 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ente Scuola Edile di Parma 

• Corso seguito  Aggiornamento Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva – Sicurezza Cantieri 
 
 

• Date (da – a)  2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Geometri e Geometri Laureati di Parma 

• Corso seguito  Architettura del legno - ciclo di seminari 
 

• Date (da – a)  2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento della Protezione Civile, A.Ge.Pro e Collegio Geometri e Geometri Laureati di 

Parma 
• Corso seguito  La gestione tecnica dell'emergenza sismica e del rilievo del danno e valutazione 

dell'agibilita' 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione alla redazione delle schede AeDES 

 
• Date (da – a)  Marzo-Ottobre 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Geometri della Provincia di Parma 

• Corso seguito  Aggiornamento Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva – Sicurezza Cantieri – 
ore32 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Geometri della Provincia di Parma 

• Corso seguito  Corso Professionale in Estimo Immobiliare – Standard internazionali 
 

• Date (da – a)  2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Geometri della Provincia di Parma 

• Corso seguito  Nuova Disciplina in materia di attestazione di prestazione energetica degli edifici 
 

• Date (da – a)  2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Geometri della Provincia di Parma 

• Corso seguito  Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici Contenuti di Dettaglio 
 

• Date (da – a)  2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Nazionale Geometri 

• Corso seguito  DOCFA 4.00.3 La legge di stabilità 2016 in tema di "IMBULLONATI" e la caratterizzazione 
delle unità Immobiliari nel Sistema Catastale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO;  
BUONE DOTI COMUNICATIVE.  
 
CAPACITÀ APPRESE E AFFINATE QUOTIDIANAMENTE SVOLGENDO L’ATTIVITÀ DELLA LIBERA PROFESSIONE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE SOTTO STRESS  
CAPACITÀ DI ORGANIZZARE LAVORAZIONI E PRIORITA’ 
CAPACITA’ DI LAVORARE PER OBBIETTIVI 
 
CAPACITÀ APPRESE E AFFINATE QUOTIDIANAMENTE NELLA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE E 
NELLA CONDUZIONE DEI CANTIERI EDILI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEL DISEGNO TECNICO IN FORMATO CAD 
OTTIMA CONOSCENZA DEI PACCHETTI MICROSOFT OFFICE 
BUONA PADRONANAZA DEL DISEGNO FOTOREALISTICO (RENDER) 
BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM  (G.I.S.) 
OTTIMA GESTIONE  DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 E PRECEDENTI 
 
ATTREZZATURE : PERSONAL COMPUTERS, NOTEBOOKS, STAMPANTI, PLOTTER, E ATTREZZATURA 
VARIA D’UFFICIO 
 
TOPOGRAFIA: STAZIONE TOTALE  TRIMBLE 5600 E ROVER GPS TRIMBLE5800 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 
 

   
 
 

   
 
 
 
 
 
 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ FEDERICO CONSIGLIO ] 

  
Per ulteriori informazioni:         WWW.GEOMETRACONSIGLIO.COM 

  
LANGHIRANO, Lì 05/03/2018 

 

ESPERIENZE MATURATE 
NELL’ATTIVITA’ CATASTO 

 Ottima gestione di ogni tipo di pratica catastale derivante da esperienza decennale nella 
redazione di pratiche d’accatastamento, frazionamento e denucie o variazioni al Catasto dei 
Fabbricati. 
Ottimo utilizzo dei supporti informatici Pre.Geo e Doc.Fa 
Ottimo utilizzo della strumentazione topografica in proprietà, composta da Stazione Totale 
Geodimeter e Rover GPS Trimble 5800. 
 
Esperienze ultimi 10 anni: 
Incarico dal Comune di Solignano ( 09/2008) per la predisposizione, redazione, presentazione 
e ritiro di quattro frazionamenti catastali 
 
Incarico dal Comune di Quattrocastella (07/2009) per la per la predisposizione, redazione, 
presentazione e ritiro di frazionamenti catastali propedeutici alla costruzione di nuova pista ciclo-
pedonale. 
 
Incarico da Iren s.p.a ( 12/2010) per la redazione di frazionamenti catastali propedeutici alla 
realizzazione di nuovo collettore fognario in Baganzola (PR) 
 
Incarico da Parrocchia di San Bartolomeo (05/2011) per l’iscrizione catastale di beni 
immobiliari della Parrocchia in Cozzano - Campo da Calcio 
 
Incarico da Iren s.p.a ( 10/2012) per la redazione di frazionamenti catastali propedeutici alla 
realizzazione di nuovo depuratore in Corniglio (PR) e conseguente denuncia al Catasto dei 
Fabbricati 
 
Incarico da Iren s.p.a ( 10/2012) per la redazione di frazionamenti catastali propedeutici alla 
realizzazione di nuovo depuratore in Vestola di Corniglio (PR) e conseguente denuncia al 
Catasto dei Fabbricati 
 
Incarico da Iren s.p.a (09/2013)per la redazione di frazionamenti catastali propedeutici alla 
realizzazione di nuovo depuratore in Monchio delle Corti (PR), e conseguente denuncia al 
Catasto dei Fabbricati 
 
Incarico da Parrocchia Annunciazione di Maria Vergine (01/2014) per la variazione catastale 
dei beni immobiliari della Parrocchia in Langhirano 
 
Incarico da Comune di Sala Baganza (02/2016) per l'iscrizione al Catasto dei Fabbricati di 
edificio per alloggio anziani ( 17 unità immobiliari) 
 
Oltre a circa 30/40 pratiche d’accatastamento annualmente redatte per clienti privati 
 
Esperienza inoltre nella redazione di pratiche di successione e voltura catastale, oltre 
aggiornamenti, rettifiche correzioni d’intestazioni o dati catastali. 
 
Ampia esperienza nelle attività di riconfinazione. 
 
 

  Incarico da Parrocchia di San Bartolomeo (05/2011) per l’iscrizione catastale di beni 
immobiliari della Parrocchia in Cozzano - Campo da calcio di Cozzano 
 
Incarico da Parrocchia San Martino in Palanzano (09/2011) , iscrizione catastale Campo 
Parrocchiale 
 
A.S.D. Vicofertile -(01/2015) Iscrizione a Catasto Fabbricati del Campo da Calcio della Società 
- Vicofertile PR - in collaborazione con altro tecnico 
 
Comune di Parma (05/2016) - Iscrizione a Catasto Fabbricati nuovo complesso sportivo via 
Varesi Vicofertile PR - in collaborazione con altro tecnico 
 
Comune di Langhirano - analisi necessità aggiornamenti catastali, centro sportivo S. Pertini, in 
corso di definizione -  
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ESPERIENZE MATURATE 
NELL’ATTIVITA’ DI  

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

 Accreditato presso il Servizio di Certificazione Energetica dell’ Emilia Romagna con il numero 
3264 
 
Ad oggi  emessi circa 260 Attestati di Certificazione o Prestazione Energetica a soggetti privati 
 
Assunti incarichi quale Certificatore Energetico in corso d’opera 
 
 

 
ESPERIENZE MATURATE 

NELL’ATTIVITA’ DI  
COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

 Incarico da Comunità Appennino Parma Est ( 2002) per il coordinamento in fase progettuale 
ed esecutiva-  realizzazione di sei stazioni ecologiche attrezzate 
 
Incarico da Comunità Appennino Parma Est ( 2002) per il coordinamento in fase progettuale 
ed esecutiva -  rifacimento ponte su Rio Cedrano – Monchio delle Corti 
 
Incarico da Comune di Lesignano de’Bagni ( 2003) per il coordinamento in fase progettuale 
ed esecutiva – messa in sicurezza movimento franoso 
 
Incarico da Comune di Solignano ( 2009-2011) per il coordinamento in fase progettuale ed 
esecutiva – Ristrutturazione edificio per edilizia sociale abitativa 
 
Incarico da Parma Football Club ( 2009) per il coordinamento in fase progettuale ed esecutiva 
– videosorveglianza Stadio Tardini 
 
Incarico da Comune di Parma ( 2010) per il coordinamento in fase progettuale ed esecutiva – 
videosorveglianza quartiere Montanara 
 
Incarico da Comune di Langhirano ( 2015) ) per il coordinamento in fase progettuale ed 
esecutiva – impianto fotovoltaico su copertura palestra scolastica 
 
Incarichi da Committenti privati ( 2000-2018) per il coordinamento della sicurezza in cantieri 
relativi ad interventi di nuova costruzione e ristrutturazione, sia in ambito residenziale che 
produttivo 
 

 
ESPERIENZE MATURATE 

NELL’ATTIVITA’ DI  
GESTIONE TECNICA 

DELL'EMERGENZA 

 2016 - Attività di volontariato nell'ambito della Convenzione fra Comune di Parma e Collegio 
Geometri e Geometri Laureati di Parma per la verifica delle Condizioni Limite d'Emergenza, con 
compiti d'organizzazione, programmazione, redazione cartografia G.I.S. e registrazione schede  
 
Settembre 2016  Sisma Centro Italia - Comune di Montegallo (AP) attività di volontariato con 
verifica AeDes, ( Agibilità e danno post evento sismico)  
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ESPERIENZE MATURATE 
NELL’ATTIVITA’ DI  

TOPOGRAFIA 

 2017 - Supporto topografico all'individuazione, studi progettuali e progettazioni esecutive 
Soluzioni Abitative d'Emergenza post sisma Centro Italia - 86 siti 
 
2017 - Supporto topografico alla realizzazione di centrale idroelettrica sul Torrente Parmossa - 
committente privato 
 
 
2017-in corso - Supporto topografico alla realizzazione di centrale idroelettrica all'interno della 
Cassa d'Espansione del Torrente Parma committente privato 
 
 

ESPERIENZE MATURATE 
NELL’ATTIVITA’ DI  

EDILIZIA CIVILE 

 2000- in corso  Attività di progettazione e direzione lavori di fabbricati residenziali, commerciali 
e produttivi  
 
 

 


