
 

 

FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 
VITAE 

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido). 
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti 
falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

   

Informazioni personali   

Nome / Cognome MARIA LUISA FRANCO  
Indirizzo 42G, Viale Sanremo, 30038, città, Italiana  
Telefono 041992798 Cellulare: 3772823873  

Fax 041992798  
Pec/E-mail maria.luisa.franco@geopec.it posta@studiofranco.venezia.it  

   
Cittadinanza Italiana  

   
Data di nascita 11/01/65  

   
Sesso F  

   

Occupazione 
Settore professionale 

Geometra 
Edilizia - Topografia - Catasto - Stime Immobiliari - Certificazioni APE 

 

   

Esperienza 
professionale 

 

  

Anno 2019  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da Ferservizi Spa per  attività Tecnico – Catastali – 

Urbanistiche relative al Patrimonio Immobiliare delle Società del Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane per gli immobili siti nella Regione Toscana 
Provincia di Firenze e Prato 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi S.p.A. Zona Tirrenica Nord Viale S. Lavagnini Firenze  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto – Tecniche - Urbanistiche  

Anno 2019  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dal Comune di Venezia Ufficio Espropri per 

l'individuazione dell'Area parcheggio Via delle Robine Mestre-Marghera. 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, Tracciamento dell’esproprio e 
frazionamenti particellare 

 

Tipo di attività o settore 
 

Comune di Venezia  

Anno Catasto  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dal Ministero della Difesa 5° Reparto Infrastrutture di 

Padova per l'inserimento di due tratti viari al catasto terreni con 
frazionamento nell'area immobiliare “Già Tenuta Giardon”. 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Verifica dei confini del mappale ed eventuale allineamento dei confini al 
catasto con la situazione esistente ed accatastamento 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero della Difesa 5° Reparto Infrastrutture di Padova  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2018  
Lavoro e posizione ricoperti Ricevuto incarico da  Invimit Sgr Spa per  assistenza su pratiche catastali 

e reperimento documentale Regione Veneto 
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Invimit  Sgr Spa , Via di Santa Maria in Via n.12 00187 Roma  

Tipo di attività o settore Catasto – Tecniche - Urbanistiche  

Anno 2018  
Lavoro e posizione ricoperti Ricevuto incarico da Ferservizi Spa per  attività Tecnico – Catastali – 

Urbanistiche relative al Patrimonio Immobiliare delle Società del Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane per gli immobili siti nella Regione Friuli 
Venezia Giulia 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi S.p.A. Piazzale XXVI Aprile Verona  

Tipo di attività o settore Catasto – Tecniche - Urbanistiche  

Anno 2018  
Lavoro e posizione ricoperti Ricevuto incarico da Ferservizi Spa per  attività Tecnico – Catastali – 

Urbanistiche relative al Patrimonio Immobiliare delle Società del Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane per gli immobili siti nelle Regioni  Veneto,  
Emilia Romagna e Lombardia 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi S.p.A. Piazzale XXVI Aprile Verona  

Tipo di attività o settore Catasto – Tecniche - Urbanistiche  

Anno 2017  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dal Ministero della Difesa 5° Reparto Infrastrutture di 

Padova per accatastamento alloggi in Peschiera del Garda VR 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Verifica dei confini del mappale ed eventuale allineamento dei confini al 
catasto con la situazione esistente ed accatastamento 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero della Difesa 5° Reparto Infrastrutture di Padova  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2017  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dal Comune di Lisciano Niccone per accatastare 

depositi GPL e fabbricati minori 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale, 
frazionamenti e relative schede Docfa 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Lisciano Niccone (PG)  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2017  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dalla Società Ferservizi S.p.A per la redazione degli 

Attestati Prestazione Energetica Regione Veneto,Friuli Venezia 
Giulia,Lombardia, Emilia Romagna 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Redazione Attestati e verifica conformità catastale degli immobili  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi S.p.A. Via Trento 1p Mestre Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Attestati Prestazione Energetica  

Anno 2017  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dalla Società NTV S.r.l  per l'individuazione delle Aree di 

Esproprio per la realizzazione della Nuova Tangenziale di Vicenza. 
 



 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza agli Espropri  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

NTV S.r.l. Via Roma 26c di Campolongo Maggiore (VE)  

Tipo di attività o settore 
 

Espropri  

Anno 2016  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dal Comune di Venezia Ufficio Espropri per 

l'individuazione dell'Area parcheggio scambiatore Terraglio B. 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, Tracciamento dell’esproprio e 
frazionamenti particellare 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2016  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dal Comune di Venezia Ufficio Patrimonio per 

l'aggiornamento catastale di un complesso scolastico a Chirignago e 
l'inserimento in mappa del complesso scolastico della Gazzera. 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale, 
frazionamenti e relative schede Docfa 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2016  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da Ferservizi Spa sede di Verona per lo svolgimento di 

attivita catastali su immobili di RFI e FSI nelle Provincie di Bolzano, 
Trento, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Mantova. 

 

Principali attività e 
responsabilità 

   Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale, 
frazionamenti e 
   relative schede Docfa 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi Spa sede di Verona  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2016  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da Ferservizi Spa sede di Venezia per Direzione Lavori 

e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione 
Adeguamento Impianti Fabbricati Alloggi TS 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed 
esecuzione 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi Spa sede di Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2015  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dalla Società Venezia F.C. S.r.l.d. per il rilevamento 

plano altimetrico del centro sportivo di Via Taliercio a Mestre -  Venezia. 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento plano altimetrico dello stato dei luoghi.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Venezia F.C. S.r.l.d.  

Tipo di attività o settore Rilevamento plano altimetrico.  



 

 

 
Anno 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Attestati di Prestazione Energetica  
Principali attività e 

responsabilità 
Rilevamento, redazione modulistica  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Vari  

Tipo di attività o settore 
 

Certificazioni Ape  

Anno 2015  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da privato per ampliamento fabbricato  

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione, Direzione lavori, Coordinatore Sicurezza in fase di 
Progettazione ed esecuzione, contabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Baldini Giuliano Via Eraclea n°5 Spinea VE  

Tipo di attività o settore 
 

Edilizia  

Anno 2015  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da privato per ampliamento fabbricato  

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione, Direzione lavori, Coordinatore Sicurezza in fase di 
Progettazione ed esecuzione, contabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Scarpa Nicola e Taddei Caterina Via Prati n°10 Spinea VE  

Tipo di attività o settore 
 

Edilizia  

Anno 2014  
Lavoro o posizione ricoperti Attestati di Prestazione Energetica  

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento, redazione modulistica  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Vari  

Tipo di attività o settore 
 

Certificazioni Ape  

Anno    2014  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da Ferservizi Spa sede di Venezia per Direzione Lavori 

e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione 
nuovo Archivio Ferservizi 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed 
esecuzione 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi Spa sede di Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Edilizia  

Anno 2014  
Lavoro o posizione ricoperti  Ricevuto incarico da ANAS Spa sede di Mestre-Venezia  per il rilievo 

plano altimetrico e successivo   frazionamento per la realizzazione di una 
rotatoria  in località Dolcè (Vr) 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, Tracciamento dell’esproprio e 
frazionamenti, particellare, assistenza agli espropri. 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ANAS S.p.A. Compartimento di Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Topografia, catasto  

Anno 2014  



 

 

Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dal Comune di Venezia Ufficio Patrimonio per 
l'aggiornamento catastale di 42 unità, Attestato di Prestazione Energetica 
per n°10 unità da dare in locazione, in Comune di Venezia (Centro 
Storico) 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione relative schede 
Docfa; redazione, calcolo e registrazione degli A.P.E. c/o il portale Ve-Net 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto e certificazioni  

Anno 2014  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dal Comune di Venezia Ufficio Patrimonio per 

l'aggiornamento catastale di una unità con cambio di destinazione d’uso, 
frazionamento compreso aggiornamento al catasto fabbricati e 
trascrizione delle porzioni all’ufficio Registro, in Comune di Venezia 
(Venezia Mestre) 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale e 
frazionamenti e relative schede Docfa 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

   Catasto  

Anno 2013  
Lavoro o posizione ricoperti Attestati di Prestazione Energetica  

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento, redazione modulistica  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Vari  

Tipo di attività o settore 
 

Certificazioni Ape 
 
 
 

 

Anno 2013  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dal Comune di Venezia Ufficio Patrimonio per 

l'aggiornamento catastale di asili nido, scuole materne, elementari e 
medie, in Comune di Venezia (Venezia città) 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale e 
frazionamenti e relative schede Docfa 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2013  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da Privato per ampliamento fabbricato  

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione, Direzione lavori,Coordinatore Sicurezza in fase di 
Progettazione ed esecuzione, contabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Vanin Dorino Egidio Via Capponi n°3 Spinea (Ve)  

Tipo di attività o settore 
 

Edilizia  

Anno 2013  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dalla Provincia di Venezia  relativo al tracciamento con 

picchettamento di aree ubicate in Dolo (Ve) in prossimità dello scolo 
Pionca 

 



 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 Rilevamento stato di fatto dei luoghi, Tracciamento dell’esproprio e 
frazionamenti, particellare,    assistenza agli espropri. 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Provincia di Venezia  

Tipo di attività o settore Catasto 
 

 

   
Anno 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Attestati di Prestazione Energetica  
Principali attività e 

responsabilità 
Rilevamento, redazione modulistica  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Vari  

Tipo di attività o settore 
 

Certificazioni Ape  

Anno 2012  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da Privato per ristrutturazione fabbricato  

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione, Direzione lavori, contabilità  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Annoè Iole Via Repubblica Spinea (Ve)  

Tipo di attività o settore 
 

Edilizia  

Anno 2012  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da Privato per ristrutturazione fabbricato  

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione, Direzione lavori, contabilità  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Marcato Michele Via Fornase n°75 Spinea (Ve)  

Tipo di attività o settore 
 

Edilizia  

Anno 2012  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da FERSERVIZI Spa sede di Bologna per 

predisposizione di Perizia Tecnico/Urbanistica Giurata, per l’immobile 
ubicato in Monselice 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Sopralluogo Urbanistico Comune di Monselice  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi S.p.A Via lazzaretto,16 40121 Bologna  

Tipo di attività o settore 
 

Perizia Giurata  

Anno 2012  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da ANAS Spa sede di Mestre-Venezia  per il rilievo 

plano altimetrico e successivo frazionamento per la realizzazione di una 
rotatoria  in Piove di Sacco 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, Tracciamento dell’esproprio e 
frazionamenti, particellare, assistenza agli espropri. 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ANAS S.p.A. Compartimento di Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Topografia, catasto  

Anno 2012  



 

 

Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da FERSERVIZI Spa sede di Mestre  per la redazione di 
n°3 regolamenti condominiali e tabelle dei millesimi di immobili in Mestre 
(Ve) 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Sopralluogo immobili  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi S.p.A Via Trento 1/p 30171 Mestre-Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Calcolo Millesimi di proprietà  

Anno 2012  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da FERSERVIZI Spa sede di Verona per 

l'aggiornamento catastale del DLF di VR 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale e 
relative schede Docfa 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi S.p.A. di Verona Piazza XXV Aprile, 37138 Verona  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2012  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dalla Provincia di Venezia  adeguamento del tratto 

stradale lungo la S.P. 15 tra 
Campagna Lupia e Lova e del tratto della S.P.14 tra Lova e la 
S.S."Romea", in Comune di Campagna Lupia. 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, Tracciamento dell’esproprio e 
frazionamenti, particellare, assistenza agli espropri. 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Provincia di Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2012  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da FERSERVIZI Spa sede di Trieste per 

l’aggiornamento catastale della stazione di Pontebba 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale e 
frazionamenti e relative schede Docfa 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi S.p.A di Trieste Piazza Vittorio Veneto, 3 34132 Trieste  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2011  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dal Comune di Venezia Ufficio Patrimonio per 

l'aggiornamento catastale di una scuola materna  in Comune di Venezia 
Mestre  (S.Maria Goretti) 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale e 
frazionamenti e relative schede Docfa 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2010  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da 100stazioni Spa sede di Roma per l'aggiornamento 

catastale di porzione della Stazione di Padova 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale e 
frazionamenti e relative schede Docfa 

 



 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Centostazioni S.p.A. Roma Via Bartolomeo Eustachio, 00161 Roma  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2009  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dal Comune di Spinea Ufficio Viabilità per  per 

prestazione di servizi tecnici per il completamento delle procedure 
espropriative Via Fornase, Via Cattaneo. 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi predisposizione piano particellare di 
esproprio,frazionamenti,picchettamento frazionamenti. 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Spinea  

Tipo di attività o settore 
 

Topografia, catasto  

Anno 2009  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da FERSERVIZI Spa sede di Bologna per 

l’aggiornamento catastale delle stazioni di Canaro, Battaglia Terme, 
Abano, Cavanella Po, Baricetta 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale e 
frazionamenti e relative schede Docfa 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi S.p.A Via lazzaretto,16 40121 Bologna  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2009  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dal Comune di Venezia Ufficio Patrimonio per 

l'aggiornamento catastale di una scuola materna  in Comune di Venezia 
Mestre  Favaro V.to 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale e 
frazionamenti e relative schede Docfa 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2009  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da FERSERVIZI Spa sede di Trieste per 

l'aggiornamento catastale di Caselli Ferroviari in Provincia di Udine 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale e 
frazionamenti e relative schede Docfa 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi S.p.A di Trieste Piazza Vittorio V.to, 3 34132 Trieste  

Tipo di attività o settore Catasto 
 

 

Anno 2009  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da FERSERVIZI Spa sede di Verona per 

l'aggiornamento catastale caselli Peschiera del Garda. 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale e 
relative schede Docfa 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi S.p.A di Verona Piazza XXV Aprile, 37138 Verona  

Tipo di attività o settore Catasto 
 

 

Anno 2009  



 

 

Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da FERSERVIZI Spa sede di Mestre-Venezia per 
l'aggiornamento catastale delle stazioni di Carpenedo, Nove, Ponte di 
Brenta, Mira-Mirano, Quarto D'Altino. 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale e 
relative schede Docfa 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi S.p.A Via Trento 1/p 30171 Mestre-Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2008  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da FERSERVIZI Spa sede di Bologna per 

l'aggiornamento catastale della Stazione di Chioggia 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale e 
frazionamenti e relative schede Docfa 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi S.p.A Via lazzaretto,16 40121 Bologna  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2007  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da FERSERVIZI Spa sede di Bologna per 

l’aggiornamento catastale della stazione di Rovigo 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale e 
frazionamenti e relative schede Docfa 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi S.p.A Via lazzaretto,16 40121 Bologna  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto  

Anno 2007  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da 100stazioni Spa sede di Roma per l'aggiornamento 

catastale di porzione della Stazione di Padova Pordenone 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale e 
frazionamenti e relative schede Docfa 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Centostazioni S.p.A. Roma Via Bartolomeo Eustachio, 00161 Roma  

Anno 2007  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da FERSERVIZI Spa sede di Trieste per 

l’aggiornamento catastale di stazioni e case cantoniere lungo la linea 
Mestre-Trieste e Mestre-Udine-Trieste. 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi, predisposizione tipo mappale e 
frazionamenti e relative schede Docfa 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ferservizi S.p.A di Trieste Piazza Vittorio V.to, 3 34132 Trieste  

Tipo di attività o settore 
 

Catasto 
 

 

Anno 2006  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da ATER di Venezia per la redazione e stesura perizie 

di stima. 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Sopralluogo verifica stato consistenza immobili  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ATER Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Perizie  

Anno 2006  



 

 

Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da ATER di Venezia per la redazione e stesura perizie 
giurate per la verifica dell'interesse storico artistico ed architettonico di 
immobili di proprietà 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Sopralluogo verifica stato consistenza immobili  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ATER Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Perizie interesse storico  

Anno 2005  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico da ANAS Spa sede di Mestre-Venezia  attinente alla 

procedura espropriativa  finalizzata all’acquisizione delle aree interessate 
alla realizzazione delle opere riguardanti l’intervento di costruzione di un 
nuovo tratto stradale tra Piove di Sacco, Campolongo Maggiore e 
Camponogara 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi predisposizione piano particellare di 
esproprio,frazionamenti,picchettamento frazionamenti. 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ANAS S.p.A. Compatimento di Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Topografia, catasto  

Anno 2004  
Lavoro o posizione ricoperti Ricevuto incarico dalla Provincia di Venezia attinente alla procedura 

espropriativi,  finalizzata all’acquisizione delle aree interessate alla 
realizzazione di una pista ciclabile lungo un tratto della S.P.42 Jesolana  nel 
territorio del Comune di Cavallino Treporti. 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevamento stato di fatto dei luoghi predisposizione piano particellare di 
esproprio, frazionamenti, picchettamento frazionamenti. 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Provincia di Venezia  

Tipo di attività o settore 
 

Topografia, catasto  

   
 
 

Istruzione e formazione 
 

  

Anno 2019  
Titolo della qualifica rilasciata Membro del consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della provincia di Venezia con funzione di Consigliere 
 

Anno 2018  
Titolo della qualifica rilasciata Rilascio certificazione ISO 9001  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sistema di gestione qualità: 
Analisi del contesto 
Valutazione dei rischi di impresa 
Gestione degli appalti 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Qas Consulting Soc. Coop 

 

Anno 2018  
Titolo della qualifica rilasciata Rilascio certificazione ISO 9001  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Sistema di gestione qualità: 
Politica; 
Contesto dell’organizzazione 

 



 

 

Leadership e impegno 
Ruoli responsabilità e autorità 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

   
  Qas Consulting Soc. Coop 

 

Anno 2018  
Titolo della qualifica rilasciata Rilascio certificazione ISO 9001  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Sistema di gestione qualità: Gestione della documentazione 
  Gestione dei moduli interni ed esterni 
  Gestione NC, azioni correttive 
  Gestione della formazione 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Qas Consulting Soc. Coop 

   
  Qas Consulting Soc. Coop 

 

Anno 2018  
Titolo della qualifica rilasciata /  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso Fatturazione elettronica  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

 Collegio dei Geometri  

Anno 2018  
Titolo della qualifica rilasciata   

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE presentazione delle metodologie   
con caso  pratico 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Kairos Srl  

Anno 2015  
Titolo della qualifica rilasciata Corso Base Valutatori Esperti  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Estimo - Valutatore Esperto di immobili basato sugli standard europei ed 
internazionali di valutazione 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Collegio Geometri Venezia  

Anno 2014  
Titolo della qualifica rilasciata Certificatore energetico  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Certificazione Energetica degli edifici (80 ore) D.P.R. 75/3013 s.m.i.  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Collegio Geometri Treviso  

Anno 2014  



 

 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza per i cantieri 
Temporanei e Mobili 

 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sicurezza Cantieri Temporanei e Mobili  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Collegio Geometri Venezia  

 
Anno 

 
2012 

 

Titolo della qualifica rilasciata Geometra Mediatore  
Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Mediazione e conciliazione  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Collegio Geometri Venezia  

Anno 2011  
Titolo della qualifica rilasciata Geometra Mediatore  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Mediazione e conciliazione  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Collegio Geometri Venezia  

Anno 2010  
Titolo della qualifica rilasciata Contenzioso Parcelle  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Parcelle  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Collegio Geometri Venezia    

Anno 2010  
Titolo della qualifica rilasciata Contenzioso Parcelle  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Parcelle Avanzato  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Collegio Geometri Venezia    

Anno 2008  
Titolo della qualifica rilasciata Corso GPS  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Uso del GPS nel rilievo Topografico e Catastale  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Collegio Geometri Venezia    



 

 

 
Anno 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Corso Estimo Immobiliare - Base  
Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Perizie di stima  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Collegio Geometri Venezia    

Anno 1992  
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della Libera Professione di Geometra  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Istituto Massari di Mestre VE  

Anno 1984  
Titolo della qualifica rilasciata Geometra  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Edilizia, catasto, espropri, perizie di stima.  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Parini Mestre VE  

   

Capacità e competenze 
personali 

  

   
Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) Italiano  

   
Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 

   
   

Capacità e competenze 
tecniche 

Capacità di esaminare documentazione normativa, tecnica e progettuale. 
Soluzioni di problematiche e predisposizione di pratiche in riferimento alle 
seguenti attività: edilizia, catasto, espropri, stime immobiliari, certificazioni 
APE, sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in fase di progettazione 
ed esecuzione. 
Utilizzo di strumentazione topografica: Stazione Totale Sokkia 030R, GPS 
Sokkia 2700 ISX, GPS Foif A90. 
Dotazione di barca per rilievi in laguna e corsi fluviali. 

 

   
Capacità e competenze 

informatiche 
Progecad, BricsCad, Topko15 , Topko Survey, Land, Pacchetto Office, 
Termolog, Namiral Termo, Pregeo, Docfa. 

 

Patente Patente B  
   

 



 

 

Firma Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 


