STUDIO TOPOGRAFICO
SCHIRALLI
Via XXI Aprile1945, 23 – 40134 Bologna
Cell 347 7544294
e-mail: schiralli.c@gmail.com

 Informazioni personali
o Per.Agr. Schiralli Cosimo
o Via XXI Aprile 1945 n. 23 – 40134 Bologna
o Cell. 347 7544294
o Data di nascita: 01/05/1966
o Nazionalità: Italiana
o Stato civile: Coniugato
o Patente di guida di tipo “B”
o Patente nautica oltre 12 miglia per barca a vela e motore
o Pilota APR per Droni
o Polizza per rischi professionali stipulata con Tokio Marine HCC n. 744825
 Ordine di appartenenza
o

Iscritto al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia
di Bologna con il n. 1260.

o

Iscritto al Registro degli Amministratori con il n. 112

o

Abilitazione ENAC per voli con drone in zone non critiche

 Competenza tecnica
o

Rilievi topografici di terreni utilizzando sia il teodolite che il GPS;

o

Pratiche catastali sia per il catasto fabbricati che per il catasto terreni;

o

Pratiche per ricerca di confini di proprietà;

o

Redazione di piani quotati;

o

Rilievi con drone con utilizzo sistemi di fotogrammetria;

o

Rilievi di fabbricati con rappresentazione grafica in Cad;

o

Calcolo Millesimi per i Condomini

o

Ricerche nell’archivio del comune dei precedenti Edilizi
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o

Redazione di piani di spandimento liquami.

 Competenze personali

o

Ottima conoscenza dell’uso del personal computer con sistema operativo
Microsoft e buone competenze nella realizzazione di reti informatiche e
personalizzazione del PC

o

Ottima conoscenza dell’utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel,
PowerPoint, Publisher, Outlook)

o

Ottima conoscenza di Autocad e Architecture

o

Conoscenza di tutti i programmi catastali Docfa, Pregeo 10, Docte,
Voltura

o

Ottima conoscenza del programma di topografia Pfcad

o

Conoscenza di programmi per la gestione dei siti informatici

o

Lingua Inglese: parlata e scritta in modo discreto

o

Diploma di Perito Agrario

o

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario

o

Abilitazione ad amministratore condominiale

o

Corsi per l’utilizzo del programma di disegno tecnico con Autocad e

 Istruzione

Architectural Desktop
o

Corsi per l’utilizzo dei sistemi di rilievi topografici con GSM

o

Abilitazione ENAC per voli con drone in zone non critiche

o

Ho seguito un corso per abilitazione per Mediatore Civile

 Esperienza professionale
o

Ho iniziato la mia esperienza professionale dall’anno 1997 occupandomi
della redazione di pratiche catastali e rilievi topografici per Tipi Mappali,
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Tipi di Frazionamento e ricerca delle linee di Confine collaborando con
diversi uffici Tecnici.
Negli ultimi anni ho intrapreso la libera professione svolgendo lavori di
topografia e catasto per clienti privati, studi professionali e collaborando
con L’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Bologna.
o

Come rappresentante del collegio dei Periti Agrari ho fatto parte della
commissione

interprofessionale del catasto ed insieme ad alcuni

rappresentanti del collegio dei geometri, ho lavorato alla redazione del
VADEMECUM per il CATASTO TERRENI e CATASTO FBBRICATI

Bologna, 24/07/2019

Firma

Schiralli Cosimo
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