
 
 

CURRICULUM VITAE DEL GEOM. BARBIERI PAOLO 

 

Barbieri Paolo nato a Parma il 01 gennaio 1965, residente in Colorno via Giovanni XXIII 5, libero 

professionista con studio in Colorno via XX Settembre 8, iscritto all'Albo professione dei Geometri 

della provincia di Parma al n° 2007 con abilitazione all'esercizio della libera professione conseguita 

nell'anno 1992. 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

Diploma di geometra conseguito nell'anno 1984 presso l'Istituto Tecnico per Geometri Camillo 

Rondani di Parma.  

 

SPECIALIZZAZIONI 

 

Abilitazione ai sensi della Legge 494/96 sicurezza nei cantieri temporanei e mobili per lavori di 

ingegneria e genio civile, con corso di 120 ore conseguita presso l'Ente Scuola Edile di Parma 

nell'anno 1996 oltre agli aggiornamenti previsti dalla Legge per il mantenimento della qualifica ai 

sensi del DLgs 81/2008. 

 

Iscrizione nell'Elenco del Ministero degli Interni per pratiche antincendio (legge 7.1.284 n.818). 

 

Corso informatico sui sistemi GIS seguito presso il centro formativo di Colorno Gis Form, con 

stage presso la ditta Scandmap di Cristiansand (Norvegia). 

 

Abilitazione per la Certificazione Energetica (DAL 156/2008 Regione Emilia Romagna) con 

iscrizione all’albo dei Certificatori dell’Emilia Romagna (corso frequentato presso il CSE di Parma 

anno 2011). 

 

Corso di aggiornamento professionale presso l’Università degli studi di Parma facoltà di Ingegneria 

(metodi di calcolo contenuti nella recente normativa tecnica e sismica D.M. 14.01.2008 per n. 40 

ore direttore del corso Prof. Ing. Ivo Iori) anno 2011. 

 

Corso di formazione professionale in materia di sicurezza sismica presso la Provincia di Parma 

organizzato dal Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione civile riguardante le lesioni degli 

edifici in muratura dovute agli eventi sismici e verifica degli edifici esistenti in muratura secondo le 

NTC 2008 per un totale di 24 ore. 

 

Partecipazione a seminari vari in materia di sicurezza, sicurezza antincendio, contenimento 

energetico, utilizzo dei materiali da costruzione nelle progettazioni civili e nella progettazione 

antincendio, utilizzo di materiali compositi nelle riparazioni/rinforzi degli edifici lesionati da eventi 

sismici e cedimenti. 

 

Partecipazione al corso AEDES promosso dalla Regione Emilia Romagna e dal dipartimento della  

Protezione Civile Nazionale per la qualifica di tecnico esperto nella valutazione di agibilità e danno 

post sisma con sostenimento di esame finale con esito positivo e abilitazione per la compilazione 

delle schede AEDES (corso anno 2012 per un totale di 70 ore); aggiornamento A1 AeDES-GL-

AeDES obbligatorio per l’iscrizione agli elenchi del N.T.N. del DPCM 8 luglio 2014. 



 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Pratiche relative alla richiesta di parere preventivo e rilascio Certificato di Prevenzione Incendi 

presso il Comando dei Vigili del Fuoco, inerenti : 

edifici aperti al pubblico : discoteche, ristoranti e impianti sportivi e farmacie; 

edifici industriali ed artigianali per attività di vario genere : mobilifici con superficie coperta max 

25.000 m², depositi di generi alimentari, magazzini per attività di logistica con scalo ferroviario 

privato, depositi di liquidi infiammabili caseifici ed aziende agricole; 

edifici civili : condomini e villette mono/bifamigliari. 

 

Pratiche relative al conseguimento dei nulla osta necessari presso l'Azienda U.S.L. (Servizio di 

Prevenzione e Protezione negli Ambienti di Lavoro e Igiene Pubblica)  per l'esercizio delle seguenti 

attività : 

edifici industriali, artigianali ed agricole : mobilifici, depositi di generi alimentari, deposti di 

materiali vari con inserito scalo ferroviario privato,  depositi generi di Monopolio, carrozzerie, 

concessionarie auto, officine meccaniche e caseifici; 

edifici civili  : abitazioni singole e condomini; 

edifici aperti al pubblico : discoteche, impianti sportivi, farmacie, bar e ristoranti, negozi di vario 

genere, agenzie viaggi, tabaccherie, uffici, ambulatori medici e odontotecnici. 

 

Pratiche relative al conseguimento dei nulla osta necessarie per emissioni in atmosfera relative ad 

impianti industriali ed artigianali. 

Pratiche per l’ottenimento dei nulla osta necessari riguardanti scarichi civili e industriali presso gli 

enti competenti (Asl, Arpa, Comune, Enia/Iren). 

 

Pratiche relative alla richiesta Autorizzazioni edlizie, Concessioni Edilizie, Permessi di Costruire, 

DIA, CIL, SCIA comprensive di tutta la modulistica necessaria inerenti nuove costruzioni, 

ristrutturazioni, ampliamenti, manutenzione straordinaria immobili per attività produttive, 

commerciali e civili, restauro A e B per edifici civili, collaborazione in interventi di restauro 

scientifico di edifici tutelati, ristrutturazioni di edifici ex rurali con vincolo paesaggistico e relative 

pratiche presso la Soprintendenza dei Beni Culturali ed Architettonici per il conseguimento dei 

nulla osta necessari. 

 

Redazione di piani di sicurezza in fase di progetto ed esecuzione relativi alla nuova costruzione e 

ristrutturazione di edifici civili, industriali, impianti sportivi con coordinamento dei lavori e delle 

imprese. 

 

Progettazione e direzione lavori per la costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi, edifici 

industriali ed artigianali, edifici di abitazione (condomini), ristoranti, negozi, ambulatori medici ed 

odontotecnici, collaborazione con altri professionisti nel restauro di edifici vincolati ai sensi della 

legge 1089/39; 

direzione lavori e contabilità inerente opere pubbliche per il Comune di Colorno; 

collaborazione alla progettazione e realizzazione campo sportivo per la pratica del Rugby realizzato 

in manto sintetico e sistemazione impianti sportivi esistenti nel Comune di Colorno. 

Progettazione e coordinamento della sicurezza riguardante le opere di restauro strutturale ed 

architettonico e di adeguamento sismico del Duomo di Colorno. 

Redazione di pratiche presso l'Ufficio del Territorio, sezione Catasto Terreni e Fabbricati, con 

esecuzione di rilievi topografici e frazionamenti con strumentazione elettronica. 

 

Redazione perizie e stime di immobili civili, industriali, commerciali e agricoli, consulenze come 

CTP e CTU presso il Tribunale di Parma. 



Docente presso il Centro Servizi Edili di Parma dall’anno 2006 , in corsi di specializzazione per la 

qualifica di capo-cantiere, corsi di apprendistato post scolastico, corsi specializzazione 

professionale post-diploma e corso di Operatore Edile alle Strutture. 

 

Partecipazione come volontario presso il COC del Comune di Cento (FE) nel mese di giugno 2012 

come tecnico rilevatore mediante sopralluoghi ricognitivi e compilazione schede riguardante le 

lesioni negli edifici provocate dal sisma che ha colpito le zone dell’Emilia Romagna. 

 

Partecipazione come volontario con l’associazione nazionale dei geometri A.Ge.Pro presso il COC 

del Comune di Fivizzano (Lunigiana) nel mese di giugno 2013 come tecnico rilevatore mediante 

sopralluoghi ricognitivi e compilazione delle schede AEDES riguardanti il giudizio di agibilità/non 

agibilità dei fabbricati colpiti dal sisma. 

 

Partecipazione come volontario con l’associazione nazionale dei geometri A.Ge.Pro presso il COC 

del Comune di Montefortino (FM) nel mese di settembre 2015 come tecnico rilevatore mediante 

sopralluoghi ricognitivi e compilazione delle schede AEDES riguardanti il giudizio di agibilità/non 

agibilità dei fabbricati colpiti dal sisma. 

 

Partecipazione alla redazione delle schede CLE per il Comune di Parma per la microzonizzazione 

sismica con l’associazione provinciale A.Ge.Pro Parma nel 2015. 

 

Membro della Commissione Edilizia del Comune di Mezzani per due mandati fino allo 

scioglimento della commissione stessa. 

Membro della Commissione Comunale per la qualità architettonica e il paesaggio del Comune di 

Trecasali fino al 2014 (tre mandati). 

Membro della Commissione Comunale per la qualità architettonica e il paesaggio del Comune di 

Colorno dal 2019. 

Membro del gruppo istituito presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Parma 

riguardanti materia di Protezione Civile. 

Vicepresidente della associazione A.Ge.Pro Sezione Provinciale di Parma (Associazione 

provinciale geometri volontari per la protezione civile) con sede presso il Collegio dei Geometri e 

dei Geometri laureati di Parma. 

Membro del Consiglio di Disciplina presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Parma. 

 

CONOSCENZA ED UTILIZZO PROGRAMMI P.C. 

 

Microsoft Word ed Excel; 

Autocad; 

Programmi Docfa, Pregeo per le variazioni catastali fabbricati e terreni. 

Programmi di restituzione grafica per operazioni topografiche. 

Programmi per riproduzione e modifica immagini digitali. 

Programma per le operazioni di calcolo riguardanti la certificazione energetica (Termo e Docet). 

 

 

Recapito telefonico :  cell.  347-2718286 

    Uff.  0521/816128   Colorno 14 marzo 2022  

       

        Paolo Barbieri 

                                                                                                      


