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Curriculum Professionale 
 
di 
 
Geom. Emanuele Malavolti – CF: MLV MNL 77A12 F257P - P.I.02590220360, con 
studio professionale in Carpi, Via G. Tiraboschi n.46/B; 
 
 
 

- Diploma di Geometra conseguito nell’a.s. 1995/96 presso l’I.T.G. “G. Guarini” 

di Modena; 

- Abilitazione all’esercizio della libera professione nella sessione d’esame 

1999; 

- Svolgimento di incarico professionale per l’Ordine Notarile della Provincia 

di Modena dal luglio 1999 al dicembre 2012, per prestazione di consulenza 

agli iscritti ed attività tecniche presso l’Agenzia del Territorio della 

Provincia di Modena; 

- Svolgimento di servizio semestrale da gennaio 2000 a giugno 2000 presso 

l’Istituto Tecnico per Geometri “G. Guarini” di Modena come assistente 

tecnico alle discipline topografiche; 

- Svolgimento di incarichi professionali continuativi per il Comune di Finale 

Emilia per i servizi Urbanistica (aggiornamenti cartografici finalizzati a 

redazione PRG), Patrimonio (ricostruzione archivi patrimoniali e gestione 

patrimonio disponibile, indisponibile e demaniale) e Tributi (supporto 

tecnico ad accertamenti recuperi ICI) a partire dal giugno 2000 fino al 

dicembre 2006; 

- Consulenza tecnica e professionale occasionalmente prestata ad Enti locali 

per redazione pratiche catastali, ricerche ipocatastali, rilievi topografici 

(comune di Finale Emilia, Comune di Castelfranco Emilia, Comune di Bomporto, 

Comune di Nonantola, Comune di Soliera, Comune di Vignola, Comune di Carpi); 

- Molteplici esperienze professionali quale consulente esterno per liberi 

professionisti e studi tecnici della provincia di Modena finalizzate ad 

allestimento pratiche catastali, rilievi topografici planoaltimetrici, 

rideterminazione confini, redazione tabelle millesimali; 

- Esperienze di gestione immobiliare e condominiale su fabbricati abitativi e a 

destinazione direzionale/commerciale; 

- Iscrizione da gennaio 2005 all’Albo Geometri della Provincia di Modena al 

n.2626; 

- Iscrizione dall’anno 2009 fino all’anno 2015 all’Albo Certificatori 

Energetici della Regione Emilia Romagna al numero 2448. 

 

Precedenti incarichi professionali di valenza significativa: 

- Incarico professionale da Yuppie’s Services Spa (Modena) per aggiornamento 

catastale del patrimonio immobiliare dell’Azienda Sanitaria Locale della 

Provincia di Bologna. 
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- Incarico professionale da studio tecnico Arch. Fabrizio Zanella (Modena) per 

aggiornamento catastale del patrimonio immobiliare del Comune di Sassuolo; 

- Incarico professionale da Yuppie’s Services Spa (Modena) per aggiornamenti 

catastali, rilievi e restituzioni grafiche di immobili storici di proprietà 

del Comune di Modena (Ex Ospedale Sant’Agostino, Uffici Giudiziari via San 

Pietro, Chiesa S.Lazzaro, Chiesa piazza della Pomposa, Edifici comunali 

circoscrizione Centro Storico). 

- Incarico professionale da Ad Acta Projects Srl (Modena) per aggiornamenti 

catastali immobili di proprietà dell’Istituto Diocesano arcidiocesi Modena e 

Nonantola. 

- Incarico da Yuppie’s Services Spa (Modena) per rilievi stato di fatto 

immobili posti nelle provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara di 

proprietà del Demanio dello Stato. 

- Incarico da Yuppie’s Services Spa (Modena) per redazione Tabelle Millesimali 

alloggi per 850 alloggi di E.R.P. posti nel Comune di Sesto San Giovanni (Mi) 

- Rilievi stradali planoaltimetrici e tracciamenti per opere stradali: Coop.CET 

(intervento Via Loda – Castelfranco Emilia e Corso Cabassi – Carpi), Novi 

Asfalti Srl ( rotatoria via Vignolese – Spilamberto), Bergamini Franco & C. 

(via Panaria Bassa – Bomporto), Impresa Piazza Franco Spa ( intervento in 

corso Italia – Vignola), Comune di Soliera (sedi viarie centro storico), 

Comune Carpi (sedi viarie cittadine e attraversamenti ferroviari), 

Effeprogetti S.r.l. (rotatorie tangenziale Vignola), Consorzio Attività 

Produttive (progetto rotatoria via Emilia Est – via Caduti sul Lavoro Modena) 

- Redazione di piani particellari di esproprio (Comune di Bomporto – percorso 

ciclopedonale Sorbara – Bastiglia, Consorzio Attività Produttive – aree 

interessate da progetto rotatoria via Emilia Est). 

 

 

Dotazione tecnica: 

- Strumentazione topografica:  

– stazione totale Nikon NIVO5M con tecnologia laser riflettente; 

– sistema G.P.S. TRIMBLE R6 metodologia VRS 

- Completa dotazione hardware e software per elaborazioni topografiche e 

restituzioni grafiche in genere. 

 
 
Carpi, lì 10-04-2021 
 

Geom. Malavolti Emanuele 

 


