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INFORMAZIONI PERSONALI CARLO BOCCHI 
 

 

Via Alessandro Scarlatti 7 – 43011 BUSSETO Parma – ITALIA 

 0524935040     335218704        

 geocarlobocchi@virgilio.it – geocarlobocchi@gmail.com – carlo.bocchi@geopec.it 

www.geometrabocchi.it 
  

Sesso Maschio | Data di nascita 26-09-1964 | Nazionalità ITALIANA 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Certificazione REV-IT/CNeGL/2021/18 emessa in data 01-12-2016 e valida sino a 30-11-2021 
Certificato UNI 11588/2014 TUV Italia 01-IT-6011800066 – 07-12-2018 
Socio fondatore dal 2002 al n. 154 dell’associazione professionale Geometri Esperti Valutatori - 
GEO.VAL ESPERTI. 
Socio fondatore RETE VIC S.r.l. 
Socio A.GE.FIS dal 2016. 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

Diploma di Maturità tecnica per Geometra conseguito nell’anno scolastico 1982-1983 
presso Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri ‘Luca Paciolo’ di Fidenza 
(Parma) con votazione di 55/60. 

Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra (Legge 7 Marzo 
1985 n. 75 - DD.MM 15.03.1986 e 14.07.1987) conseguito nella sessione di esami di stato 
del 1987. 

Dal 07-01-1988 a oggi Libera professione di Geometra con attività di rilievo e restituzione grafica di immobili, progettazione di 
edifici civili, agricoli e industriali, ristrutturazioni, rilievi topografici, pratiche catastali ed estimative, 
progettazione, direzione lavori e contabilità dei lavori di opere pubbliche, consulenze tecniche, 
sicurezza dei cantieri. 
Attività di consulenza e contabilità per industrie e cooperative agricole. 
Funzioni peritali ininterrotte dal 2005 per istituti di credito e procedure giudiziali con attività di estimo 
immobiliare, industriale e rurale. 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

FRANCESE A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze comunicative L’attività professionale in realtà medio-piccole ha come condizione essenziale la capacità relazionale 
e di comunicazione con soggetti ed interlocutori molto diversi, portatori di esigenze differenziate. 
Anche il coordinamento e la gestione di esecutori e manodopera di diverse nazionalità pone 
necessità e sforzi di comunicazione e mediazione, in un ambiente quindi di fatto multiculturale, con 
attribuzione di funzioni di orientamento. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nell’articolazione dell’attività professionale, sviluppata in settori diversi ma strettamente legati, 
l’organizzazione sia dell’attività edilizia nelle fasi di progettazione e realizzazione che della gestione 
contabile e amministrativa riveste condizione essenziale per il raggiungimento di risultati ed obiettivi. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

ALLEGATI 
 

 

 

 
Competenze professionali 

 
Lo svolgimento della libera professione in ambito prettamente locale, in un contesto a forte vocazione 
agricola ha approfondito la conoscenza di un settore caratterizzato da molteplici interazioni, 
sviluppando stretti contatti con la realtà imprenditoriale e produttiva anche di settori collaterali, con una 
committenza privata di variegata estrazione e di realtà produttive di varia scala. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

Altre competenze  

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 


