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CURRICULUM PROFESSIONALE:                                                                Parma,lì  11/11/2012 

OBIETTIVI 

 
Incarico per partecipare a lavori topografici di riconfinamento ex Scalo Merci a 
Parma, su incarico del titolare diritto di superficie Ausl di Parma. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
1982–1986 Studio Notarile Micheli Parma 
Responsabile delle visure e accertamenti ipo-catastali 
Ricerche storiche catastali dal 1939 al 1960 presso il Catasto Terreni e il Catasto 

Urbano, 
Approfondimenti planimetrici per accertamenti sulle mappe austriache presso 

l’Archivio di Stato di Parma, 
 Visure attuali presso l’UTE di Parma (ora in via telematica) 
 Inserimento dei dati catastali e confronti planimetrici sulla consistenza immobiliare 

nella pubblicazione di atti pubblici e di successione. 

 1987–1994 Studio di consulenza ipo-catastale e urbanistica                    Parma 
Apertura di studio privato 
 Collaborazione per pratiche ipo-catastali di vari studi tecnici e notarili di Parma. 
 Rilievo e restituzione grafica di immobili e assistenza tecnica per il loro 

accatastamento. 
 Dotazione di mezzi informatici per la meccanizzazione dello studio. 

 1995–2012 Studio Tecnico                                                         Parma 
Iscrizione all’Albo dei Geometri di Parma (n. 2057) e apertura di nuovo studio 
 Ampliata la collaborazione con imprese di costruzioni per l’assistenza ipo-catastale 

e urbanistica. 
 Continua collaborazione professionale con studi notarili e legali. 
 Ampliata la meccanizzazione dello studio, dotazione dei programmi professionali 

per geometri a servizio dell’utenza privata e pubblica, 
 Inserimento dei programmi UTE per il censimento degli immobili (DOCFA- 

PREGEO) 
 Presso lo studio sono a disposizione le tracce informatiche di n. 200 e oltre 

pratiche di accatastamento immobiliare, 
 Sono coordinatore della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione ai sensi 

del DLgs 494/96 e L. 528/99, con affidamento di incarichi per lavori privati e per 
imprese di costruzioni, aggiornamento novembre 2012, 

 Collaborazioni con enti pubblici di Parma, in particolare con Ausl e Provincia di 
Parma, 

 Progetto e Direzione lavori di immobili residenziali e non. 
 Emissione di Certificati di Regolarità urbani.stico e catastale. 

 
 

 


