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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

 
- Geom. Ferrari Valentino: 
- nato a Parma il 12/02/69; 
- residente a Botteghino (PR) Via Guido Orsi 26; 
- sede studio a Parma Via Montanara n° 15; 
- telefono 0521/1912155 
- fax: 0521/1912156 
- cellulare: 335/5386653; 
- E-mail: valentino_ferrari@excite.it; 
- diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico per Geometri “C. Rondani “ di Parma; 
- abilitazione all’esercizio della libera professione nel 1995; 
- iscritto all’Albo Dei Geometri della Provincia di Parma al n° 2094; 
- corso istituito dalla Regione Emilia Romagna nel 1996 per “Miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori nelle imprese commerciali, turistiche e dei 
servizi”; 

- abilitazione al coordinamento sicurezza D.Lgs.494/96 nel 1997 presso l’Ente Scuola 
Edile di Parma; 

- aggiornamento professionale riguardante la sicurezza nei cantieri edili (D.Lgs.494/96 
e D.Lgs. 528/99) nel 2000/2001, tenutosi presso il Collegio dei geometri della 
Provincia di Parma; 

- corso di specializzazione di prevenzione incendi per i professionisti geometri, 
tenutosi presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Parma nel 2000/2001; 

- iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno (legge 7/12/1984 n° 818) con 
codice di individuazione PR 2094G 145; 

- corso di specializzazione per tecnico ambientale tenutosi dalla ECO UTILITY 
COMPANY  presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Parma nel 2002; 

- corso di aggiornamento professionale relativo alla nuova normativa sismica, tenutosi 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Parma nel 2006; 

- Corso di specializzazione “Tecnico Competente in Acustica Ambientale”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Parma in collaborazione con il CSPMI di 
Parma; 

- Corso per Certificatore energetico in edilizia organizzato dall’Università degli studi 
di Parma dal 13/02/2009 al 10/07/2009  
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PREMESSA 
 
 
Lo studio professionale, dispone di diversi strumenti per il rilievo e la progettazione: 
un misuratore laser per il rilievo interno dei fabbricati, uno strumento topografico ed 
un rilevatore GPS per il rilievo delle aree e dei fabbricati esterni, fonometro 2250 della 
Brüel & Kjær, dodecaedro, macchina del calpestio e cassa monodirezionale,  per 
rilievi dei livelli sonori negli ambienti interni ed esterni,  due computer di cui uno 
portatile con installati i più recenti ed avanzati software necessari. 
 
 
 
Dal 1996, anno in cui si è iscritto all’Albo dei Geometri, ad oggi, il sottoscritto a 
svolto la libera professione svolgendo le seguenti attività: 
 
- progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di vari fabbricati civili e 

commerciali; 
- coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente a 

fabbricati civili e commerciali; 
- direttore tecnico di cantiere per imprese edili; 
- contabilità lavori; 
- pratiche catastali in genere; 
- rilievi metrici; 
- rilievo topografici; 
- perizie estimative; 
- grafica 3D e rendering; 
- valutazione di clima ed impatto acustico; 
- progettazione e verifica in opera dei recquisiti acqustici passivi degli edifici; 
- consulenze varie. 
- docenze di estimo immobiliare e tecniche impiantsitiche ed edili ai corsi per 

Mediatori immobiliari ed amministratori di condominio, tenuto dall ISCOM, ente di 
formazione dell’ASCOM di Parma. 
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Parma, 05/02/2014 
 
 
       Geom. Valentino Ferrari 
 
 
          


