
   

  

 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCHIAVO STEFANIA 

Indirizzo  AZZANO DECIMO (PN) PIAZZA S.MICHELE ARC. 43 - 33082 

Telefono   

Fax   

E-mail  schiavo.stefania@alice.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  19 settembre 1976 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 22/04/96 – al 
31/12/98) 

 Praticantato 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Geom. Angelo Bortolus 

• Tipo di azienda o settore  Edilizio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, pratiche catastali, rilievi 

 

• Date (dal 22/05/96 – al 
22/08/96) 

 Stage 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia de territorio di Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Catasto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Visione di pratiche catastali e consultazione delle mappe 

 

• Date (dal 26/01/99 a oggi)  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Edilizio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, pratiche catastali, rilievi 

 

• Date (dal 26/01/99 a oggi)  Collaborazione con lo studio del geom. Angelo Bortolus 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, pratiche catastali, rilievi e collaborato alle consulenze tecniche 
d’ufficio per accertamenti tecnici preventivi, cause civili ed esecuzioni 
immobiliari  

 

• Date (dal 18/11/2010 a oggi)  Iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale di Pordenone 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze tecniche d’ufficio per accertamenti tecnici preventivi, cause civili 
ed esecuzioni immobiliari  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  dal sett.’91 al giu. ‘95 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto statale per geometri “Sandro Pertini” e istituto paritario Cavalli Conti 

• Qualifica conseguita  Diploma geometra 



   

  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

Votazione 44/60 

 

• Date  Novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto statale per geometri “Sandro Pertini”  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 69/100 

   

• Date  Anno 2007 

Seminario  - Nuova Legge Regionale per la riforma urbanistica e disciplina dell’attività 
edilizia e del paesaggio 

  - Il risparmio verde. L’utilizzo delle fonti rinnovabili per il risparmio energetico in 
edilizia 

   

• Date  Anno 2008 

Seminario  - La prevenzione incendi alla luce del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/02) 

  - Infiltrazioni d’acqua dalle fondazioni o dalla copertura 

Corso  Corso base di lingua inglese 

   

• Date  Anno 2009 

Seminario  - Modifiche al Testo Unico Sicurezza,novità introdotte dsl D.lgs 106/09 

  - L’evoluzione della procedura Docfa e Pregeo e l’invio telematico 

   

• Date  Anno 2010 

Seminario  - Presentazione applicativa della L.R. 19/09 del 11/11/2009 

  - Conto energia 2010 e nuovo conto energia 

   

• Date  Anno 2011 

Corso  - L’esperto del giudice: le attività ed i compensi 

Seminario  - Pregeo 10 e docfa 4 ad un anno dall’entrata in vigore 

   

• Date  Anno 2012 

Seminario  - Prodotti e sistemi per l’isolamento termico nelle costruzioni in conformità alle 
attuali normative 

  - Nuove modalità di controllo ed accertamento dell’amministrazione finanziaria 

  - I lavori in quota: l’organizzazione della sicurezza sulle coperture 

  - Gli sgravi fiscali connessi alla ristrutturazione edilizia e alla riqualificazione 
energetica degli immobili esistenti. 

   

• Date  Anno 2013 

Corso  - L’esperto del giudice: la relazione peritale nel processo civile di cognizione 

Seminario  - Le coperture, un involucro edilizio sempre più tecnologico e innovativo 

  - Gestione dei rifiuti e terre e rocce da scavo 

   

• Date  Anno 2014 

Seminario  - Il processo civile telematico 

  - Aspetti delle locazioni ad uso diverso tra dubbi, restyling, novità e imposte 

  - Progettare e costruire edifici a energia quasi zero 

  - Terre e rocce da scavo 

  -Le nuove normative sulle compravendite 

   

• Date  Anno 2015 

Corso  - Strutture con tecnologia prefabbricazione legno 

  - Attivita' primarie del geometra 



   

  

 

Seminario  - Convenzione con consiglio nazionale del notariato 

   

• Date  Anno 2016 

Corso  - Fumistica generale 

  dal 04/03/2016 al 07/06/2016 – 80 ore con superamento dell’esame finale 

Corso  - Tecnici certificatori energetici 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUA  Francese/inglese 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione 
orale 

 scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a 
specifiche richieste della committenza grazie alle attività di relazione con la 
clientela e la rete di attività svolte nelle diverse esperienze professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Sono in grado di gestire pratiche edilizie, catastali, direzione lavori e stime, dal 
conferimento dell’incarico alla fine dello stesso. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Sono in grado di utilizzare AUTOCAD per quanto riguarda la progettazione, 
diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word per le diverse 
attività legate alla documentazione cartacea, infine Internet Explorer. Tutti i 
programmi sono da me usati quotidianamente. 

 

PATENTE   Automobilistica B 

 

 

 

     Azzano Decimo, 02/05/2022    In fede 


