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ISTRUZIONE E ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Svolgimento della scuola media superiore "A. Secchi" di Reggio Emilia con conseguimento del diploma di
Geometra nell'anno scolastico 1996/97 con il voto di quarantatre/sessantesimi.
Svolgimento del biennio di tirocinio professionale dal ottobre 1997 al giugno 1998 presso lo studio del
Geom. Manzotti Jefte, sito in Campegine (RE), dal maggio 1999 fino al compimento del biennio presso lo
studio dell'Ing. Donelli Denis, sito in Castelnovo di Sotto (RE).
Svolgimento della Leva Militare come Obiettore di coscienza presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Castelnovo di Sotto (RE).
Svolgimento dell'esame di stato nella sessione unica anno 2000 con superamento dello stesso ai fini di
svolgere l'attività professionale di geometra con il voto di 65/100.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Svolgimento corso di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori della
durata di 120 ore nell’anno 2005 e successivi aggiornamenti obbligatori.
Svolgimento corsi di aggiornamento presso il collegio dei geometri di Reggio Emilia in materia catastale
(Docfa 4, Pregeo 10, Riconfinazioni e Cartografia Catastale) da aprile 2010 a giugno 2010.
Svolgimento seminari inerenti la formazione professionale continua.
Corso professionale di estimo: la best practice nella valutazione immobiliare secondo gli standard
internazionali (ottobre 2014).
Iscrizione albo CTU presso il Tribunale di Reggio Emilia (aprile 2015).

ATTIVITÀ PROFESSIONALI SVOLTE
-

Rilievi fabbricati rurali e civili con restituzione grafica informatizzata.
Pratiche edilizie in diversi comuni della provincia di Reggio Emilia e Parma.
Accatastamenti fabbricati e frazionamenti terreni, assistenza notarile.
Stime di fabbricati, perizie giurate di terreni fabbricabili.
Stipula di contratti di locazione ad uso abitativo e commerciale.
Collaborazione con studi che si occupano di progettazione di centrali idroelettriche (da gennaio
2002 a luglio 2002).

Collaborazione e consulenza continuativa dal 2002 al gennaio 2012, con lo studio del geom.
Occhipinti Renato di Reggio Emilia, che si occupava di espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Di seguito le attività principali svolte: redazione piani particellari di esproprio; rilievi e predisposizione
frazionamenti per i lavori di costruzione della linea ferroviaria Alta Velocità, nei tratti da Rubiera (RE) ad
Anzola Emilia (BO); rilievi e predisposizione accatastamenti fabbricati tecnologici (cabine elettriche,
impianti di sollevamento, ecc.) per i lavori di costruzione della linea ferroviaria Alta Velocità, nei tratti da
Rubiera (RE) ad Anzola Emilia (BO); esecuzione degli stati di consistenza ed immissione in possesso negli
ambiti espropriativi per conto di Cepav Uno per i lavori di costruzione della linea ferroviaria Alta Velocità,
nei tratti da Rubiera (RE) ad Anzola Emilia (BO) ed opere connesse; rilievi e predisposizione per
l’accatastamento del nuovo casello autostradale di Reggio Emilia (RE).
Incarico professionale con Autocamionale della Cisa S.p.A. per affidamento all'espletamento delle
procedure espropriative e occupazioni temporanee, per i lavori di realizzazione dell'adeguamento del
tracciato autostradale dalla località Citerna alla località Selva, dalla prog. km. 30+642 al km. 34+034 nei
Comuni di Fornovo Taro e di Terenzo (PR), anno 2004-2005.
Incarico professionale con Autocamionale della Cisa S.p.A. per Testimoniale di stato inerenti i lavori
di sistemazione franosa in località Costa Madoni, nel comune di Berceto (PR), anno 2011.
Incarico professionale con Autocamionale della Cisa S.p.A. per affidamento all'espletamento delle
procedure espropriative del Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero (raccordo autostradale Autostrada
della Cisa A15 Fontevivo (PR) – all’autostazione di Trecasali (PR) terre verdiane ed opere accessorie. – 1°
lotto), anno 2012-2016.
Incarico professionale con Autocamionale della Cisa S.p.A. per assistenza tecnica in merito alle
procedure di acquisizione di aree per usucapione nel collegamento Autostradale A15 (PR-SP), anno 2012.
Incarico professionale con ANAS S.p.A. di Bologna relativo all'arbitrato ANAS - Eredi di Dall'Aglio
Malvina in Comune di Boretto (RE), ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 327/2001, anno 2012.
Incarico professionale con S.A.L.T. S.p.a. (Società Autostradale Ligure Toscana) per
la
predisposizione degli atti di aggiornamento catastale secondo le indicazioni pervenute dall’Agenzia del
Territorio di La Spezia, anno 2012.
Incarico professionale con F.E.R. s.r.l. (Ferrovie Emilia Romagna) per prestazione di servizi tecnici in
merito ai lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria in concessione Sassuolo –
Reggio Emilia, Comuni di Scandiano e Casalgrande, (RE) anno 2012.
Incarico professionale con F.E.R. s.r.l. (Ferrovie Emilia Romagna) per assistenza tecnica per rettifica
Decreto di Esproprio in merito ai lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria
Bologna – Portomaggiore, anno 2012.

Incarico professionale con DBI-FAU s.r.l. per prestazione di servizi tecnici relativi a rilievo
topografico e relativa elaborazione dei dati rilevati su appositi elaborati grafici delle piastre e dei cippi di
confine lungo la linea Ferroviaria Alta Velocità – Tratta Milano-Bologna, anno 2012.
Incarico professionale con CEPAV UNO (Consorzio Eni per l’Alta Velocità) per prestazione di servizi
tecnici di supporto sul territorio alle attività di esproprio (accorpamento mappali per foglio di mappa,
frazionamenti, accatastamento/variazione fabbricati) lungo la linea Ferroviaria Alta Velocità – Tratta
Milano-Bologna, anno 2012.
Incarico professionale con il Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) per prestazione di servizi tecnici
alle attività di esproprio e catastali per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, anno 2013.
Incarico professionale con Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. (PR) per prestazione di servizi tecnici
relativi a rilievo topografico e relativa elaborazione dei dati rilevati su appositi elaborati grafici delle piastre
e dei cippi di confine lungo la linea Ferroviaria Alta Velocità – Tratta Modena Linea Storica, anno 2014.
Incarico professionale con Grandi Lavori Fincosit S.p.a (RM) per prestazione di servizi tecnici relativi
a rilievo topografico e relativa elaborazione dei dati rilevati su appositi elaborati grafici delle piastre e dei
cippi di confine lungo la linea Ferroviaria Alta Velocità – Tratta Modena Linea Storica, anno 2014.
Incarico professionale con Autocamionale della Cisa S.p.a. per assistenza tecnica in merito alle
procedure espropriative per gli interventi di consolidamento del versante in corrispondenza del viadotto La
Costa – Rio Maggiore), anno 2015.
- Incarico professionale con S.I.A. srl relativo alla linea ferroviaria Alta Velocità Milano Bologna - Attività
finalizzate all'accatastamento di fabbricati tecnologici, riaccatastamento di fabbricati oggettivamente
incompatibili con richiesta di cambio di destinazione d'uso - Rilievo e redazione tipi di frazionamento Pratiche catastali di demolizioni per fabbricati e di quant'altro necessario al completamento delle attività di
cui sopra., anno 2016
Le dichiarazioni di cui sopra, sono rilasciate ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i.
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