CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Nazionalità

ANTONIO MASINI
STUDIO: VIA DELLE LAME, 60 – 40122 BOLOGNA
051/230675
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di lavoro
• Principali attività svolte

Libero professionista (perito agrario)
Consulenza tecnica in procedure espropriative per opere di pubblica utilità.
Partecipazione a diverse procedure ex art. 21 DPR 327/2001.
Procedure catastali e topografia: redazione di tipi mappale, tipi di frazionamento, DOCFA,
DOCTE, rilievi planoaltimetrici, riconfinamenti e divisioni poderali.
Perizie di stima e relazioni tecniche di vario genere.
Assistenza tecnica nell’ambito delle divisioni immobiliari.
Indagini urbanistiche.
Predisposizione di richieste di abbattimento alberi e redazione di perizie fito-statiche.
Consulenze fornite a piccole e medie Aziende Agricole.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titolo di studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Altro

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Perito Agrario - con specializzazione Agro-industriale
Istituto Tecnico Agrario Arrigo Serpieri
Via Peglion, 25 - Bologna
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario conseguito con esame di Stato
presso l’ITA Garibaldi di Cesena il 09/11/2005 con risultato finale di 100/100
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice – Tribunale di Bologna
Mediatore civile presso la Camera di Conciliazione del Collegio dei Periti Agrari di Bologna,
come da art.19 Dlgs 04/03/2010 n° 28 per le controversie civili e commerciali
Consigliere del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Bologna.
nomina ad esperto della sezione specializzata agraria del Tribunale di Piacenza per il biennio
01/08/2017-31/07/2019
nomina ad esperto della sezione specializzata agraria del Tribunale di Bologna per il biennio
01/08/2019-31/07/2021
Adempimento annuale di formazione continuativa dal 2006 ad oggi come previsto
dall’ordinamento professionale.
ITALIANO
INGLESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
TEDESCO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Ai sensi della Legge n.196/2003 e s.m.i. e ai sensi di D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., esprimo il consenso al trattamento dei dati comunicati.
Bologna, lì 30/07/2019
Per. Agr. Antonio Masini

