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C U R R I C U L U M

OBIETTIVI

Diversificazione dei settori lavorativi  ma sempre con indirizzo topografico 
e catastale 

ESPERIENZE PROFESSIONALI INIZIALI

1980–1982
Praticante presso lo Studio Tecnico Geom. BEZZI  D. Roberto

1982
Apertura Studio Tecnico in Ravenna via Piceno n.3
 Progettazione e Direzione Lavori di fabbricati di civile abitazione.
 Rilievi topografici e frazionamenti.
 Accatastamenti  con relativi tipi mappali
 Consulenza tecnica immobiliare
1999
Trasferimento Studio Tecnico in nuovi uffici siti in Ravenna V.le 
L.B.Alberti n.34
 Ampliamento organico

ISTRUZIONE

1979
 Diploma di Geometra conseguito presso I.T.G. “C. Morigia” di 

Ravenna.
 Votazione 42/60.
1982
 Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra .
1998
 Abilitazione a Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori. (ex D.Leg. 494/96)

REDDITO MEDIO GLOBALE

Fa presente che il reddito netto medio globale corrisponde a € 25.000,00 ( euri venticinquemila )
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ATTUALE ATTIVITA’ LAVORATIVA

Le plurime attività svolte all’interno dello Studio ruotano fondamentalmente  sulla serietà e 
fondatezze della clientela con la relativa cernita della stessa.

La fase progettuale è mirata principalmente alla costruzione e realizzazione di complessi immobiliri, 
case, ville private e  recupero di  palazzi padronali. La Direzione dei lavori viene effettuata 
personalmente con le opportune scelte dei materiali in funzione delle tipologie lavorative.

In corso d’opera :

-Consulenze per successioni, divisioni ed atti notarili; 

- Perizie, stime e valutazioni sia per singola clientela che istituti di credito.

-Attività catastale (classamento dei fabbricati,frazionamenti, rilevamenti ecc );

Inoltre attualmente esegue atti catastali a seguito di nuove costruzioni o modifiche di fabbricati 
esistenti;

Accatastamenti fabbricati colonici con relativi frazionamenti di poderi,

Redazione di piani quotati per posizionamento di pale eoliche

Picchettamenti di lottizzazioni e/o di fabbricati

Rilievi topografici sia con strumentazione elettronica che con GPS

                                                                                 Geom. Ivano Rossi




