
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome/ Nome  BOLITI MANUELA 

Indirizzo VIA DON Z. IODI 5 REGGIO EMILIA 

Cellulare +39 3384932255  

E-mail bolitimanuela@gmail.com   - pec  manuela.boliti@geopec.it 
 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 02.03.1968 

Sesso Femminile 
  

Occupazione / Settore 
professionale 

Geometra libero professionista / Consulenze tecniche giudiziarie 
e Edilizia in genere 

  

Partecipazione a commissioni passate Commissione estimo e Tribunale Collegio Geometri di Reggio E. 

passate Commissione Urbanistica e Edilizia Collegio Geometri di Reggio E. 
  

Cariche Istituzionali No 
 

Altre cariche passate Commissioni d’esame per l’Abilitazione professionale dei Geometri 

Esperienze in organi disciplinari membro attuale del Consiglio di disciplina Collegio geometri di Reggio Emilia 

 

Esperienza professionale 

 

  

Date 1989 → 2000 
Tirocinio professionale e assistente in studio tecnico di progettazione ed estimo.  
 

Date 2001 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista titolare di studio tecnico. 

Principali attività e responsabilità Consulenze tecniche per il Tribunale di Reggio Emilia – Esperto estimatore – 
Mediatore - Progettista/direttore lavori edili di nuova costruzione e 
ristrutturazione – Attività catastali – Sicurezza cantieri. 
 

      Titolo di studio e corsi 

Date 

 

 

 

 Anno 1986/87 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto tecnico statale per geometri "Angelo Secchi" 
Via Makallè n. 14, 42121 Reggio Emilia (Italia) 
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Date Anno 1989   

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto tecnico statale per geometri "Angelo Secchi" 
Via Makallè n. 14, 42121 Reggio Emilia (Italia) 

  

Date Anno 2004   

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione al Coordinamento sicurezza cantieri  
Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Piani di Sicurezza e Coordinamento. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EFPE – Scuola Edile di Reggio Emilia 

  

Date Anno 2004   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di introduzione all’Arbitrato. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Camera Commercio di Reggio Emilia 

  

Date Anno 2005   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Codice di procedura civile in riferimento al ruolo ed ai compiti del Consulente 
Tecnico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EFPE – Federgeometri Emilia Romagna 
 

  

Date Anno 2005   

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Albo Ctu 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Presso Tribunale di Reggio Emilia  
Commissione  del 20.06.2005 n.777 cat.129 GEOMETRI – varie 
 

Date Anno 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di progettazione normative: acustica - lo sviluppo delle tecniche di 
costruzione tra evoluzioni normative e tendenze dell’abitare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EFPE – Scuola Edile di Reggio Emilia 

  

Date Anno 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di progettazione normative: certificazione energetica – criteri di 
certificazione energetica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EFPE – Scuola Edile di Reggio Emilia 



Date Anno 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Aspetti applicativi delle tecniche di calcolo normativa sismica. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Parma Facoltà di Ingegneria 

  

Date Anno 2010   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di estimo e valutazione immobiliare basato sugli Standard 
Internazionali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

e-valuation Istituto di estimo e valutazioni 

  

Date Anno 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Mediatori professionisti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FormaMed srl - Roma 

  

Date dal 2011 ad oggi  

  
Frequenza a alla formazione continua dei geometri con partecipazione a numerosi 
eventi. 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Fiscalità immobiliare -  Aggiornamenti normativi in materia edilizia e catastale 
Materiali da costruzione e marchiatura CE 
Amianto 
Coperture sicure 
Aggiornamento obbligatorio CSP-CSE sicurezza cantieri 2018 
Il consulente tecnico d’ufficio per l’autorità giudiziaria 
Corso di aggiornamento per mediatore civile commerciale 
Codice delle Valutazioni Immobiliari 
Urbanistica verso la Nuova Legge urbanistica regionale “Disciplina Regionale sulla 
Tutela e l’Uso del Territorio 
Trasforma Le valutazioni delle aree edificabili e dei fabbricati da ristrutturare 
Corso Sieder Sistema Integrato Edilizia Emilia Romagna 
Funzione disciplinare, formazione professionale e responsabilità deontologica 
La Certificazione del Valutatore 
Corso primo soccorso 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Collegio geometri di Reggio Emilia. 

  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Esperienza lavorativa dal 1987 ad oggi : 
- Costruzioni civili ed industriali : rilievi, progettazione,direzione lavori, contabilità 
- Ristrutturazioni e restauri: rilievi, progettazione, direzione lavori, contabilità  
- Attività catastali: rilievi, accatastamenti variazioni, confini 
- Sicurezza cantieri: incarichi CSP-CSE-RL 
- Estimo: stime fabbricati civili industriali, stime agrarie, stime mobiliari, stime 

danni civili ed assicurativi, stime istituti di credito, divisioni ereditarie 
- Consulente Tribunale di Reggio Emilia: Ctu cause civili , esperto estimatore 



Esecuzioni immobiliari e mobiliari, Fallimenti e Concordati. 
 
 
 
 

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30/6/2003, n°196 

“ Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 

Geom. Manuela Boliti 
 

      


