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C U R R I C U L U M V I T A E 

 

 

Geom. Barbara Tartari  

• Diplomata presso l'Istituto Tecnico per Geometri "Camillo Rondani" di Parma il 14.7.1989 con il 

punteggio di 50/60 

• Abilitata alla libera professione di Geometra con il superamento dell’Esame di Stato in data 

28.11.1994, con il punteggio di 73/100 

• Iscritta all'Albo dei Geometri della Provincia di Parma dal 26.1.1995 al n. 2066 

• Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione dal 23.3.1999 

• Iscritta all'Albo regionale dei Certificatori Energetici dell'Emilia Romagna dal 23.9.2009 al n. 2589 

Dal 1995 svolge la libera professione in forma autonoma presso lo studio in Fornovo di Taro via Marconi n.12 

Mail geom.barbaratartari@gmail.com - mail certificata barbara.tartari@geopec.it 

 

ABILITAZIONI SPECIFICHE E CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: 

 

• COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE ai sensi del D.lgs 

81/2008 e smi, come da Attestato n.1366 del 23.3.1999 rilasciato da Ente Scuola Edile di Parma e 

Comitato Paritetico Territoriale a seguito di frequenza del corso della durata di 120 ore organizzato 

durante l'anno formativo 1998-1999 

 

• SOGGETTO ACCREDITATO ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA n.2589 della Regione Emilia-Romagna, 

a seguito del Corso per Certificatore Energetico in Edilizia della durata di 60+12 ore organizzato 

presso l'Università degli Studi di Parma, Attestato di Frequenza con verifica dell’apprendimento 

rilasciato il 31.7.2009 

 

• Frequenza del corso "ASPETTI APPLICATIVI DELLE TECNICHE DI CALCOLO CONTENUTE NELLA 

RECENTE NORMATIVA TECNICA E SISMICA" presso l'Università degli Studi di Parma, dal 3 marzo al 

26 maggio 2006 

 

• Frequenza del Corso di Aggiornamento per Amministratori di Condominio anni 2015, 2016 e 2018 

• Frequenza al Corso di Aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili (CSP e CSE) negli anni 2015-2017 e 2018 

 

• Frequenza al Corso di aggiornamento in prevenzione incendi nell’anno 2015 

• Altri Corsi di formazione, aggiornamento, seminari e convegni come da Curriculum professionale 

certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati 

 

 

 

 
Dom. fisc.: via Solferino n.31  Fornovo di Taro (PR) 
c.f. TRTBBR70L43G337Y p.iva 01892810340 
n. 2066 albo dei geometri della provincia di Parma 



 

ATTIVITA' SVOLTE: 
 

 Progettazione e direzione lavori per opere edili, nei limiti previsti dal titolo professionale 

 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori 

 Rilievi planoaltimetrici restituiti a curve di livello, relative sezioni trasversali, calcolo volumi ecc. 

 Rilevamenti topografici finalizzati alla rideterminazione dei confini di proprietà 

 Attività connessa alle pratiche catastali di ogni genere 

 Perizie tecniche e attività di CTP in cause civili 

 Stime immobiliari 

 Denunce di successione 

 Contratti di locazione e comodato 

 Amministrazioni condominiali 

 Attestati di qualificazione e certificazione energetica. 

 

 

 

DOTAZIONI STRUMENTALI PRESENTI NELLO STUDIO: 

 

Lo Studio Tecnico è dotato della seguente strumentazione: 

 

 Geodimetro 

 Strumentazione GPS completa di n.2 ricevitori per lavori in modalità Statica, Fast Static e RTK 

 Dotazione software completa (videoscrittura, disegno tecnico, topografia avanzata, contabilità, 

calcolo prestazioni energetiche, sicurezza cantieri, fotoritocco, raddrizzamento e calibrazioni 

immagini, protezione e salvataggio dati ecc.) 

 

 

REFERENZE: 
 

Tra i lavori svolti si evidenziano: 

• Incarichi esterni affidati dal Comune di Fornovo di Taro per: 

◦  rilievi planoaltimetrici e atti di aggiornamento catastale (Tipi Mappale e di Frazionamento) 

◦ consulenza specialistica in qualità di CTP in cause civili, 

◦ progettazione e direzione dei lavori nell’intervento di adeguamento nell’immobile Ex Pretura 

◦ progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione degli spogliatoi del Campo Sportivo 

Polivalente 

 

 
Geom. Barbara Tartari 
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