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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
CURRICULUM VITAE 

 
Il sottoscritto geom. Gorrara Graziano, nato a Parma il 12/03/73, c.f. GRR GZN 73C12 G337Q - 

p.iva 02020160343 – con studio in Noceto (PR) via San Martino 19 – tel e fax 0521/628537 – cell 

393/6671662 email geogorrara@progettoleonardo.eu, Posta Elettronica Certificata  

graziano.gorrara@geopec.it iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri della provincia di Parma al 

n° 2280, con studio in Noceto (PR) via San Martino 19, consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000: 

dichiara 

• Formazione scolastica 

Diploma di geometra conseguito nel 1993 presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 

“L. Paciolo” – FIDENZA (PR). 

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra nell’anno 2000. 

• Formazione professionale 

- Iscrizione al Collegio dei Geometri della Provincia di Parma al numero 2280 

• Specializzazioni 

 -Corso di formazione di 120 ore per la sicurezza sul lavoro nel settore edile (D.Lgs: 494/96 e 

528/99) presso Ente Scuola Edile di Parma; 

• Lingue 

Francese a livello scolastico 

• Strumentazione posseduta 

LEICA TCRP 1201 (1” cent) , LEICA GPS 1200, livello rotativo laser mod R1 

• Strumentazione conosciuta ed utilizzata presso terzi 

GEOTRONICS - TRIMBLE - TOPCON 

• Esperienze lavorative 

Si elencano alle pagine successive le prestazioni effettuate in ordine approssimativamente 

cronologico. 
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IN COLLABORAZIONE  

 

Collaborazione con studio Geom Corrado Pettorazzi di Fidenza (PR): 

rilievo topografico argine maestro del Fiume PO tratto in provincia di Parma - rilievo 

Duomo di Fidenza (PR), pratiche di accatastamento e frazionamenti per immobili di 

proprietà del Comune di Viareggio,  oltre a rilievi topografici minori. 

- Collaborazione con ditta GEO&DOMUS di Roveleto di Cadeo (PC): 

picchettamenti, raffittimenti rete di inquadramento e livellazioni di precisione  per 

preliminare Tratto Alta Velocità (TAV) in Provincia di Parma, rilievi celerimetrici in 

autostrada per l’ampliamento della PIACENZA BRESCIA, viabilità varia oltre a rilievi 

topografici minori e riconfinamenti di proprietà 

- Collaborazione con DEM Engignering s.r.l. di Salsomaggiore Terme T. per: 

Rilievi celerimetrici tratto esecutivo alta velocità (TAV) nella provincia di Parma, 

tracciamenti stradali di varie entità, rilievi celerimetrici sezioni trasversali sul Fiume Taro 

(tratto Fornovo di Taro), rilievi di cave di ghiaia, superstrade, ponti oltre a rilievi topografici 

minori. 

- Collaborazione con studio Geom. Romanini Domenico di Fontanellato  (PR) per 

rilievi topografici ferrovia in Provincia di Trento, Rilievi GPS e strumentali di controllo per 

la rete punti fiduciali di alta attendibilità (PF9) nella Provincia di Bolzano, livellazioni di 

precisione, tracciamento di cave oltre a rilievi topografici minori e riconfinamenti di 

proprietà 

- Collaborazione con studio Geom Gambazza Silvano di Salsomaggiore T. (PR)  per: 

Rilievo stato di fatto e restituzione grafica tangenziale Salsomaggiore T- Fidenza,  sezioni 

trasversali torrenti in Salsomaggiore Terme, Frazionamenti per Espropri Tangenziale di 

Salsomaggiore T, tracciamento di lottizzazioni civili in Salsomaggiore T., oltre a rilievi 

topografici minori. 

Collaborazione con studio Geometra Nebbi Christian di Medesano per: 

Rilievi topografici, pratiche di accatastamento e riconfinamenti. Rilievo celeri metrico con 

sezioni lungo Torrente Stirone (Fidenza) per progetto esondazione, assistenza tecnica 

d’ufficio per restituzione ed elaborazione grafica rilievi celeri metrici miglioramento 

viabilità in Provincia di Macerata oltre a rilievi topografici minori. 
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INCARICHI FIDUCIARI ASSOLTI  

- Incarico fiduciario diretto del Comune di Fidenza (PR)  per: 

rilievo stato di fatto ed elaborati grafici esecutivi di progetto inerenti alla riqualificazione di 

area verde attrezzato “Largo Leopardi”e via Oberdan  

- Incarico fiduciario diretto del Comune di Fidenza (PR)  per: 

rilievo stato di fatto ed elaborati grafici esecutivi di progetto inerenti manutenzione 

ordinaria strade Capoluogo 2004 

- Incarico fiduciario diretto del Comune di Noceto (PR)  per: 

rilievo stato di fatto inerente alla riqualificazione Parco “Corte Tomasi”; 

- Incarico fiduciario diretto del Comune di Noceto (PR)  per: 

rilievo stato di fatto area cortilizia centro di coordinamento socio-assistenziale e sanitario 

(CUP) e aree limitrofe. 

- Incarico fiduciario diretto del Comune di Noceto (PR)  per: 

frazionamenti per procedura di esproprio della statale Pedemontana. 

- Incarico fiduciario diretto Sinergheia s.r.l. (PR)  per: 

Rilievo topografico borgo Civita di Boiano (CB) 

- Incarico fiduciario diretto del Comune di Salsomaggiore Terme (PR)  per: 

Frazionamento di terreni causa esproprio anno 2004. 

- Incarico fiduciario diretto del Comune di Salsomaggiore Terme (PR)  per: 

Frazionamento di terreni causa esproprio anno 2006. 

- Incarico fiduciario diretto del Comune di Fidenza (PR)  per: 

Rilievi celerimetrici ed elaborati grafici esecutivi di progetto inerenti la manutenzione 

straordinaria strade 2005,  

 Incarico fiduciario diretto del Comune di Fidenza (PR)  per: 

Rilievi celerimetrici ed elaborati grafici esecutivi di progetto inerenti la manutenzione 

straordinaria strade 2006,  

- Incarico fiduciario diretto del Comune di Fidenza (PR)  per: 

- rilievo stato di fatto ed elaborati grafici esecutivi di progetto inerenti alla riqualificazione del 

comprensorio di via Berenini. 

- Incarichi vari diretti da COSTRUZIONE E RICERCA di Salsomaggiore T. (PR)  per: 

tracciamento lottizzazioni e sicurezza nei cantieri edili in Salsomaggiore Terme 

- Incarichi vari diretti da CO.PA.S. di Fidenza (PR)  per: 

rilievi e tracciamenti viabilità stradale nella provincia di Parma, tracciamento lottizzazioni 

oltre a rilievi topografici minori. 
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- Incarichi vari diretti da Iembo Michele s.r.l. di Noceto  (PR) per: 

rilievi e picchettamenti stradali viabilità Provincia di Parma, tracciamento raddoppio Ponte 

delle Nazioni nel Comune di Parma, tracciamento lottizzazioni oltre a rilievi topografici 

minori. 

- Incarico fiduciario diretto del Comune di Fidenza (PR)  per: 

Rilievo celerimetrico intera viabilità Frazione di S.Margherita con determinazione dei 

confini pubblico-privato. 

 Incarico fiduciario diretto del Comune di Fidenza (PR)  per: 

Rilievo celerimetrico viabilità Frazione di Chiusa Ferranda  

 Incarico fiduciario diretto del Comune di Fidenza (PR)  per: 

Rilievo celerimetrico area mercato centro cittadino.  

- Incarico fiduciario diretto da San Donnino Multiservizi s.r.l. (società a partecipazione 

comunale) per: 

Rilievo celerimetrico linee acqua e gas Comune di Fidenza (tutto il territorio) compreso 

valvole, sfiati, scarichi, riduttori, cabine e/o altri punti di interesse, 360 Km di linea. 

- Incarico fiduciario diretto da ORION S.P.A. per: 

Tracciamento conca di navigazione VALDARO (MN) 

 

 

Oltre a frazionamenti e pratiche catastali in genere per clienti privati dal 2001. 

 

 

 

 Il tecnico 

        Geom Gorrara Graziano 

Noceto, 29/08/2015 

 

 


