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AGRONOMI
PERITI AGRARI
AGRONOMI
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE

PERINO Mauro Andrea
nato il 25.06.1972

Agronomo, specializzazione valutazione stabilità delle piante

PIATTI Paolo
nato il 28.04.1967

Esperto in materia forestale, deserti, pianificazione territoriale, recupero
ambientale, impatto ambientale

AGROTECNICO
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
GNAVI Giuliana
nato il 19.04.1966

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE

Agrotecnico

PERITI AGRARI
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
SILETTO Roberto
nato il 19.11.1964

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE

Perito agrario specializzazione latte, carne, vini (agro alimentari)

ARCHITETTI
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE

AMIONE Paola Serena
nata il 24.01.1966

Specializzazione rilievi architettonici e topografici; progettazione
architettonica, strutturale, impiantistica e direzione lavori; restauro
architettonico; perizie tecniche e pratiche catastali; coordinamento per la

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere;
modellazione tridimensionale; adeguamenti normativi
AUTINO SARA
nata il 20.05.1976

Esperta in materia di sicurezza sui cantieri temporanei mobili

BADIALI Florence

Competenza in materia di ristrutturazioni edilizie, progettazione nuove
costruzioni residenziali e industriali, progettazione d’interni, direzione lavori,
certificazioni energetiche, sicurezza sul lavoro, aggiornamenti catastali

nata il 12.04.1984
BAGGETTA Nicola
nato il 28.06.1968

specializzazione progettazione architettonica e direzione lavori

BAZZARO Paola
nata il 13.04.1972

Edilizia e restauro, pianificazione, sicurezza del lavoro e risparmio energetico

BENEDETTO Laura
nata il 06.06.1970

Edile

BIANCO Valentina

Competenza in materia di progettazione architettonica, edilizia, ricerche
ipocatastali, valutazioni immobiliari, esecuzioni immobiliari, consulenze
tecniche in generale, verifica conformità edilizia e catastale degli immobili
Ristrutturazioni edilizie, progettazione nuove costruzioni residenziali ed
industriali, progettazione d’interni, direzione lavori, certificazioni energetiche,
sicurezza sul lavoro
Edilizia residenziale – edifici a basso consumo energetico

nata il 16.06.1986
BICCIATO Elisa
nata il 22.09.1974
BRUNELLO
Silvia Maria
nata il 10.09.1968
CATTANEO Devid

Edilizia e amministrazione condominii

nato il 19.08.1973
CENA Maria Rosa
nata il 17.07.1947
CHIARIONI Augusta
Lucia
nata il 25.09.1974

Competenza in materia di edilizia

CHIOLINO RAVA
Adriano
nato il 29.06.1952
COMERRO Alberto
nato il 27.09.1976

Specializzazione estimo, perizie valutative, divisioni e frazionamenti,
computo metrico

D’AGOSTINO Elisa

Competenza nella materia: costruzioni edili, valutazione di danni, stime
immobiliari, valutazione di oggetti d’arte ed arredamento

nata il 02.12.1943
DE MARCO Cristina

nata il 19.06.1972

Competenza nella materia di progettazione architettonica, preventivi di spesa,
capitolati, contratti, perizie di stima e tecniche, direzioni lavori

DIEMOZ
Francesco Maria
nato il 24.04.1969

Edilizia, urbanistica, attivita’ inerenti il restauro dei beni culturali, pratiche
amministrative, perizie estimative.

FRASSA’ Antonio
nato il 31.07.1954

Specializzazione valutaz. immobiliari, lavori edili, urbanistica (perizie
estimative, valutazioni e pareri in tema di edilizia e urbanistica)

GALLINA Silvio
nato il 23.02.1975

Analisi energia termica (riscaldamento e raffrescamento) per tutte le tipologie
di edificio

GAMERRO Gustavo
Martino
nato il 11.11.1977
GERA Luca
nato il 06.09.1971

Architettura

GIANOGLIO
VERCELLINO
Pietro Domenico
nato il 29.09.1946
GIONO Guido
nato il 09.11.1963

Specializzazione perizie lavori edili, terreni ed immobili

LEONE Livio
nato il 03.06.1952

Specializzazione edilizia (civile, industriale, e terziaria) - urbanistica

MARIETTA Tamara

Ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo, rifunzionalizzazione di
edifici, progettazione architettonica, progettazione nel dettaglio di arredi e
allestimenti temporanei e permanenti
Edilizia ed urbanistica

nata il 27.08.1974
MARRAGHINI Luca
nato il 22.08.1968

MILANESE Marco
nato il 09.03.1979

NATALE Elisa
nata il 17.01.1985
OLOCCO Guido
nato il 02.11.1981

competenza nella materia urbanistica, edilizia, catasto

OPPICI Eleonora
nata il 18.06.1977
PANERO Elio
nato il 04.01.1970

opere edili - diritto di proprietà e servitù

PEANO Giuseppe
nato il 27.02.1955
POSTIGLIONE Michel
nato il 14.01.1975
REBESCO Danilo
nato il 20.08.1974

Stime immobiliari, valutazioni del piu’ probabile valore di mercato di
fabbricati e terreni, stime di danni patiti, determinazione degli importi
necessari per la riparazione di danni
Specializzazione edilizia, urbanistica, opere pubbliche

REDOLFI Alberto
nato il 02.05.1966
ROSA CARDINAL
Pietro Luigi
nato il 02.04.1950
ROSSETTI Angelo
Delfino
nato il 06.04.1971

Categoria tecnico per stime opere e lavori edilizi, fabbricati civili,
commerciali ed industriali, aree fabbricabili ed agricole, misurazione
fabbricati ed aree specializzazione opere edilizie nuove, restauri fabbricati
specializzazione in tutte le opere di finitura (non solo superficiali)

SCELSA Ascanio
nato il 27.11.1955

specializzazione edilizia – urbanistica – estimo - ambiente – opere pubbliche
– pubblica amministrazione – protezione civile - design – progettazione
edilizia calcolo strutturale – direzione lavori

SECCI Roberto

amianto (cantieri di bonifica, presenza naturale ed antropica di fibre di
amianto in ambienti di vita) delitti contro l’ambiente, normativa
urbanistica ed abusi edilizi
competenza in materia di edilizia, ristrutturazioni, progettazione
architettonica ed esecutiva, direzione lavori

nato il 23.08.1972
SECOLI Walter

nato il 10.01.1976
SEGATTINI Paola

nata il 22.09.1972
SERIONE Niccolò

edilizia, termografia per vizi e difetti costruttivi (infiltrazioni, ponti
termici, muffe, diagnosi energetiche, contabilità lavori e pratiche
edilizie
edilizia

nato il 17.04.1983
VINEIS Dario
nato il 20.10.1963
ZERBINATTI Marco
nato il 27.09.1965

Valutazione estimative immobiliari di edifici civili ed industriali; valutazione
estimative immobiliari di terreni; valutazione estimative di impatto ambientale
e danno ecologico
Competenza in materiali edili, materiali per la conservazione e il restauro,
sistemi e sub-sistemi tecnologici per l’edilizia, perizie e stime immobiliari,
normativa edilizia e urbanistica

COMMERCIALISTI – RAGIONIERI

COMMERCIALISTI
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
ACTIS Maurizio
nato il 22.08.1969

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE

Ragioneria, revisione aziendale, tecnica commerciale e industriale,
tecnica bancaria, tecnica professionale, finanziaria aziendale, diritto
commerciale, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza
sociale

AZZOLLINI Michele
Maria

nata il 14.02.1978
BELLASSAI Salvatore
nato il 25.06.1948

Specializzazione diritto societario e fallimentare

BERTOLDO Lucia
nata l’01.05.1972

Specializzazione diritto societario e fallimentare

BOETTI Marina
nata il 08.09.1964

Specializzazione curatore fallimentare, perizie per trasformazioni società
persone in società capitali.

BRIZZI Marco Antonino

Competenza contabilita’ bilancio e valutazione di azienda materia fiscale e
fallimentare

nato il 05.07.1978
CATTANEO Sergio
Dionigi
nato il 04.09.1959
CINOTTO Ilaria

Valutazione aziende, contabilità, revisione contabile

nata il 25.04.1972
DI PALMA Silvia
nata il 18.08.1978

Contabile, fiscale, valutazione di aziende

FABRIZIO Laura
nata il 18.12.1987

Valutazione aziende, ricostruzione rapporti e anatocismo

GAIETTO Cristina
nata il 02.11.1979

Fiscale, di contabilita’ aziendale, fallimenti, societaria, valutazioni aziende e
societa’ cooperative

GALLO LASSERE
Andrea
nato il 10.04.1971

Fiscale, societaria, contabile

GARDA Paola
nata il 02.10.1965

Consulenza fiscale. societaria, bilanci, contabilita’ e consulenza in materia di
cooperative

GARDA Silvia
nata il 20.02.1972

Fiscale, del lavoro, di contabilita’ aziendale, societaria, valutazione aziende e
societa’ cooperative

GENTA Diego Natalino
nato il 31.03.1973

bilanci , revisione fiscale, contabilita’

GIOANNINI Gianpaolo
nato il 09.07.1954
GOLDONI Carlo
Federico
nato il 26.02.1961

GUGLIELMI
Cristiano Anselmo
nato il 15.12.1971

Competenze in materie fiscali, contabili e gestionali legate all’esercizio
dell’impresa

MARRO Davide

Ragioneria ed economia aziendale

nato il 04.09.1964
MORIZIO Chiara

Fiscalità, valutazione d’impresa e crisi d’impresa

nata il 03.08.1979
OBERTO Massimiliano
nato il 29.02.1972

Contabilita’ bilancio diritto e pratica tributaria

PELLEGRINO Massimo
nato l’11.07.1963

Fiscale societaria, contabilita’ pubblica e valutazione aziendale

PISSARDO Marco
Antonio
nato il 01.09.1977

Contabili fiscali

RUO – ROCH
Alessandro
nato il 02.06.1978
RUSSO TESTAGROSSA
Valeria

Assistenza e consulenza specifica del dottore commercialista

nata il 07.09.1968
SABOLO Alessandro
nato il 03.07.1964
SABOLO Emilia
nata l’01.08.1963
SAVIO Massimo
nato a il 20.12.1961

Materia fiscale e societaria

SPERTI Addolorata
Carmelina
nata il 22.01.1967

categoria commerciale bancaria

TERRANOVA Calogero
nato il 04.08.1968

materie aziendali, societarie, concorsuali e contabilita’

VALLOSIO Luisella
nata il 13.12.1963

materia fiscale, societaria, contabilita’ pubblica, valutazione aziendale

RAGIONIERI
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE

CECCON Baldo
nato il 30.11.1944
DI BENEDETTO Bruno
nato l’08.02.1948

ramo amministrativo societario

GARIGLIO Giuseppe
nato il 12.12.1964
PERUCCA Mario
nato il 27.01.1959

Esperto in problematiche societarie e fiscali

CONSULENTI DEL LAVORO
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE

BELLASSAI Marina
nata il 05.12.1976
DEBERNARDI Paolo
nato il 23.08.1957

specializzazione diritto del lavoro e verifica e conteggi buste paga

GROSSO Roberto
nato il 05.08.1974

Specializzazione lavoro

GURGONE ANGELO
nato il 01/11/1977

dottrina del lavoro previdenziale ed assistenziale

LIORE Andrea
nato il 16/06/1965

specializzazione rapporto di lavoro dipendente ed assimilato , retribuzione e
contribuzione

ROSIGNOLI Barbara
nata il 15.05.1978

Diritto Del Lavoro

STELLA Franco
nato il 29.06.1958

GEOLOGI
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
LAURIA Nicola
nato il 15.03.1954

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE

GEOMETRI
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE

ACTIS GRANDE Flavio
nato il 18.02.1962

specializzazione perizie - catasto

AIMONE MARIOTA
Fulvio

Esperto in materia patrimoniale

nato il 01.03.1968
ANSELMO Mauro
nato il 16.03.1982
BALLESIO Fulvio
nato il 10.10.1981

materie estimative catastali topografiche

BALMA Stefania
nata il 20.05.1971

stime di immobili agricoli ed urbani, divisioni ed esecuzioni immobiliari

BALMA MARCHIS
Michele Andrea
nato il 13.07.1954

specializzazione urbanistica con particolare riguardo alle tematiche legale al
condono edilizio, stime di immobili, catasto, rilievi topografici e restituzioni
cartografiche, progettazione opere di difese spondali

BERTOT Antonio
nato il 04.02.1955

specializzazione stime immobili divisioni ereditarie, servitu’ prediali, settore
edilizio – amministrativo

BERTOTTI Achille
nato il 09.02.1957

specializzazione rilievi topografici, valutazione immobili, stima terreni,
misure di consulenza

BLANCHIETTI Giuseppe
nato il 28.07.1960

specializzazione perizie relative a costruzioni edilizie, impianti industriali,
impianti di servizi generali, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e
fognature, progetti di bonifica agraria e simili, perizia in materia di verifica
di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o contratto, collaudo di
lavori

BOCCHIETTI Pier Luigi
nato il 12.04.1962

specializzazione edilizia, urbanistica, catasto

BONARRIVO Eleonora
nata il 10.03.1991

competenza estimo valutazioni immobiliari successioni conservatoria

BORATTO Giorgio
nato il 27.07.1970

specializzazione perito tecnico

BRIGNANI Giuseppe
nato il 25.07.1965
BUGNI Gianfranco
nato il 03.09.1951

specializzazione nel settore catastale, ipotecario, peritale estimativo,
rilevazioni plano, altimetriche, progettazione in genere

BUGNI Marco
nato il 19.03.1981
BUSCA Enrico
nato il 18.02.1966

specializzazione lavori pubblici stime immobiliari

CARETTO Enrica
Domenica
nata il 18.02.1968

specializzazione divisioni, successioni, progettazioni, direzionie lavori,
consulente tecnico di parte, pratiche catastali, perizie

CHIAPPINO
Giovanni
nato il 19.01.1980

competenza sime di beni mobili ed immobili stime di danni a beni immobili
edilizia in ambito pubblico e privato ipotecaria e catastale

CHIEJ Renato
nato il 25.12.1941

specializzazione stime di fabbricati di tipo residenziale e produttivo, divis.
immobiliari pratiche catastali, edilizie ed urbanistica, perizie su lavori edili,
perizie su danni ad immobili
specializzazione estimatore di valore di immobili

CIOFFI Luigi
nato il 19.01.1947
COGO Massimiliano
nato il 01.05.1969
CONFIGLIACCO
BUFFAR
Gianni
nato il 24.02.1969
CROVERI Stefano

contabilizzazione perizie e stime per divisioni o aste fallimentari, topografia,
catasto ed estimo
valutazione e stima immobili urbani e rurali, divisioni patrimoniali,
problematiche relative all’edili- zia in genere

nato il 13.06.1977

Patrimoniale di divisioni patrimoni, Esperto in successioni divisioni di
eredità catasto, Amministrazione immobili, Edilizia, Valutazioni estime

CUCCIATTI Eric

successioni

nato il 08.10.1992
DANIELE Paola
nata il 04.06.1972

specializzazione valutazioni, divisioni e successioni

DARDINO Massimo

nato il 14.03.1971

materia edilizia

DARDINO Massimo

Competenza Nella Materia:
- perizie estimative di immobili e terreni
- verifica della regolarità edilizia di immobili oggetto di
compravendita sia comunale che catastale
- assistenza alla compravendita immobiliare fino all’atto
notarile
- redazione di proposte d’acquisto/compromessi
- successioni, volture e divisioni
- pratiche catastali riguardanti il C.T., in particolare Tipi
Mappali comprensivi di rilievi, riconfinamenti determina di
confini foglio d’osservazione, lottizzazioni e compensazioni
- pratiche catastali riguardanti il N.C.E.U.
- progettazione architettonica e ristrutturazione di edifici
residenziali, commerciali, industriali e pubblici

nato il 26.09.1981

specializzazione stime e perizie su fondi rustici, aree fabbricabili, immobili
civili ed industriali, ristrutturazioni e nuove costruzioni di civile abitazione
pubbliche e private e di fabbricati in ogni genere
FIETTA LAGNA Corrado specializzazione perizia stima di fabbricati civili ed industriali, stima di
nato il 22.11.1970
terreni, agricoli edificabili, esperto in ricerche catastali, ed ipotec. ed
esperto in misurazioni topografiche e rilievi di fabbricati
FERRI Andrea
nato il 24.02.1969

FILIPPONE Francesco
nato il 30.01.1975

competenza nella materia: progettazione, catasto, amministrazione
condominiale, sicurezza nei cantieri edili, certificazione energetica,

contratti di locazione, progettazione antiincendio, successioni
FIO’ BELLOT Alberto
nato il 29.01.1963

specializzazione stime e perizie, catasto

GAGLIANESE Raffaele
nato il 27.12.1978
GIANOGLIO
VERCELLINO
Franco
nato il 21.06.1977
GIORIO Fabrizio
nato il 08.12.1964

tipografia, catasto, rilievi gps, edilizia

GUIDETTO Massimiliano
nato a il 18.10.1972

estimo, topografia, catasto e urbanistica

LEPORE Angelo
nato il 15.02.1970

materie catastali e tecniche

LORENZIN Silvano
nato il 7.12.1944

specializzazione stime immobiliari civili ed industriali

materia edilizia

LOVA Fabio
nato il 17.03.1962

MARTINALLO Francesco
nato a il 04.10.1951
NIGRI Davide
nato il 12.08.1972
NOVARIA Flavio
nato il 13.07.1964

perito immobiliare, topografico, contabilita’ e stima delle opere di cantiere

OLMO Paola Franca
nata a il 02.03.1965

specializzazione estimazione valori immobili

OTTOGALLI
Massimo
nato il 13.04.1959

speciale competenza catasto, topografia

PECI Federico

edilizia privata residenziale, edilizia industriale, direzione dei lavori
edili, regolamenti di condominio catasto edilizio urbano, catasto
terreni e topografia

nato il 14.07.1970
PERA Roberta
nata il 21.05.1974

specializzazione ambito catastale

PETRILLO Vincenzo
nato il 23.02.1987

valutazione e perizie su fabbricati e terreni operatore termografico ii
livello

PEZZETTI Antonella
nata il 31.05.1972

stime

PICCATO Dario
nato Il 11.02.1964

stima e valutazione immobili. cause inerenti immobili ed opere edili

PISTOT Paola
nata il 15.03.1979
PIVATO Fernando
nato il 16.04.1945

Catasto – Riconfinamenti - Ricerche ipocatastali

QUERIO Diego Giovanni
nato il 14.09.1977

valutazioni immobiliari, catasto, amministrazioni immobiliari

RICCIARDI Piero
nato il 10.05.1947
ROFFINELLA
Stefano
nato il 20.12.1970

edilizia industriale – civile, prevenzione incendi, , valutazioni estimative,
sicurezza sul lavoro

ROMA Andrea
nato il 30.08.1973

edilizia, prevenzione incendi, acustica, estime immobiliari

ROSSETTO

specializzazione in materia edile

Graziano
Bartolomeo
nato il 04.09.78
RUBATTO Franca
Clementina

nata il 10.05.1964
SALVETTI Graziano
nato il 04.07.1953
SANTO Gianfranco
nato il 26.03.1964

competenza in materia edilizia, catasto/topografia,
perizie, successioni, locazioni

specializzazione stima valori immobiliari

SGRO Fabio
nato il 30.12.1988

competenza in materia di stime immobiliari

STRATTA Paolo
nato il 13.10.1976

specializzazione perito estimatore, topografo

SUCCIO Claudio

catasto, topografia, perizia e valutazioni, infortuni sul lavoro, sicurezza negli
ambienti di lavoro e nei cantieri edili, diritto privato

nato il 22.09.1962
TORCHIA Gabriele

nato il 19.06.1990
TROMPETTO Franco
nato il 13.11.1961
TROSSELLO Davide
nato il 21.04.1974
VALLO Patrizia
nata il 18.04.1965

estimo, valutazioni immobiliari, edilizia, catasto e topografia, arbitrato,
denunce di successione consulenza tecnica

VERONESE Matteo
nato il 23.02.1987

catasto, topografia, perizie e valutazioni, infortuni sul lavoro, sicurezza negli
ambienti di lavoro e nei cantieri edili, diritto privato

VIDANO Elio
nato il 19.03.1953
ZANA Piergiorgio
nato il 08.11.1963
ZANUSSO Andrea
nato il 25.03.1973

specializzazione controversie su regolamentazione di confini, stima danni
relativi ad opere edilizie, valutazione immobili, divisioni ereditarie
specializzazione estimi, divisioni, rilievi, pratiche catastali, costruzioni
specializzazione edilizia privata e pubblica, edilizia industriale e artigianale,
prevenzione incendi

INGEGNERI
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
ALESINA Matteo

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE

ingegneria strutturale e geotecnica

nato il 18.121986
ANGERA Gianfranco
nato l’01.09.1953

ing. civile

ARONDELLO Gianni
nato il 22.11.1980

competenza nella materia legno

BARBERO Fabio
nato il 09.05.1976

ingegneria edile

BENEDETTO Alberto
nato il 14.06.1986

edilizia in genere, progettazioni edilizie, recupero e ristrutturazioni edilizie,
costruzioni in acciaio, costruzioni edilizie in legno , sicurezza nei cantieri ,
cemento armato, dissesti statici
edile e idraulica

BENEDETTO Giovanni
nato il 18.03.1963
BERTOLINO Lorenzo
nato il 16.02.1944

ingegneria meccanico

BIZZETTI Enrico

impianti fotovoltaici e soluzioni edilizie e impiantistiche per il risparmio
energetico

nato il 16.07.1981
BOFFA Retano
nato il 26.07.1972

impianti tecnologici e macchine

BONINO Roberto Maria
nato il 10.03.1979

ingegneria edile, progettazione e direzione lavori nel settore dell’edilizia,
sicurezza nei cantieri, tecnico nelle valutazioni immobiliari, valutazioni e
certificazioni energetiche, gestione e coordinamento cantieri
competenza acustica, edilizia ambientale, termotecnica e isolamento
termico, impiantistica civile ed industriale contenzioso edilizio testo unico
sulla salute e sicurezza sul lavoro
ingegneria civile – edile, specializzazione sicurezza cantieri (d.lgs. 494/96 e
succ. d.lgs. 528/99), strutture in acciaio, cemento armato, muratura,
direzione tecnica di cantiere, direzione lavori”
competenza nella materia edilizia

CASADDIO Guido

nato il 14.01.1953
CROTTI Marco
nato il 26.10.1973
DEFILIPPI Diego

nato il 03.02.1980
DEGANO Lorenzo Aldo

competenza in materia edilizia in genere

nato il 28.07.1978
ENRIONE Davide
nato il 10.05.1981

sistemi anticaduta e sicurezza

FERRANTE Giuseppe
nato il 12.11.1964

ing. civile – edile

GIORDANO Fabrizia

competenza nella materia energetica – termotecnica – prevenzione incendi

nata il 13.04.1972
LEONE Elena
nata il 12.08.1979

specializzazione civile ed edile

MARADEI Pier Paolo
nato il 09.05.1942

specializzazione edilizia urbanistica, stime divisioni, collaudi tecnici,
tecnologie dei materiali infortunistica

MELI
Sebastiano
nato il 20.01.1935
MONTEMAGGI Flavio

specializzazione esecuzioni immobiliari

nato il 30.07.1961

competenza edilizia civile e industriale sicurezza nei cantieri strutture e
stime di immobili

MONTI Elisabetta
nata il 07.05.1978

strutture

MOSCA Fabio
nato il 17.10.1973

armi, munizioni , esplosivi , giochi pirotecnici, depositi materiali esplodenti
strutture portanti in cemento armato, in carpenteria metallica, in legno, in
muratura appalti pubblici, progettazione, direzione lavori, contenziosi tra
committente ed impresa, perizie estimative, collaudi statici parcelle
professionali
ricostruzione di incidenti stradali; perizie fonometriche civili ed industriali;
infortunistica del lavoro; indagini su strumentazioni elettroniche
autoveicolari; danni da incendio;
ingegneria meccanica

MURRO Alessandro
nato il 18.05.1976
OTTELLO
GIANFRANCO
nato il 03.04.1931
QUARANTA Gianni
nato il 05.02.1971
RICCA Paola

nata il 10.01.1986
SALAMANO Fabrizio
nato il 18.01.1967
SAVOIA Cinzia

ingegneria civile
pianificazione, progettazione, direzione lavori, stima, valutazione di
impianto ambientale di opere edili e strutture civili, redazione di progetti
generali
categoria edilizia, lavori pubblici, sicurezza d.lgs. 494/96 d.lgs 626/94,
impianti, perizie, stime danni, ambiente, inquinamento, rifiuti, bonifiche.
specializzazione ingegneria civile
competenza nella materia edilizia, sicurezza sul lavoro

nata il 20.08.1984
SCALISE Arianna
nata il 25.05.1980

edilizia privata

SELVO Gianpiero
nato l’01.01.1959

specializzazione termotecnica prevenzione incendi

SIMONCINI Maurizio

industriale

nato il 11.09.1964

MEDICI CHIRURGHI
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
CAPONE Marco

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE
specialista in medicina legale delle assicurazioni medicina del lavoro

nato il 15.06.1949
CERUTTI Silvana
nata il 23.01.1952
DEFILIPPI Samuele
nato il 25.01.1977
FANTON Vanis

specializzazione medicina del lavoro
psichiatria
medico chirurgo in odontoiatria

nato il 21.05.1969
LAZZARI GIORGIO
nato il 07.12.1936
LEVA Francesco

specializzazione medicina legale e delle assicurazioni
medicina e chirurgia estetica medicina interna medico generico

nato il 01.06.1973
PISCOZZI Paola

specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

nata il 22.06.1958
PONZETTI Daniela
nata l’01.12.1963
SPINA Giuseppe
nato il 08.10.1978
TURINI DANIELE
nato l’11.06.1957
VANACORE Giuseppa
nata il 13.06.1950

specializzazione psichiatria
specializzazione odontostomatologia protesi dentaria
specializzazione psichiatria, neurologia
specializzazione endocrinologia

OREFICI
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
OGGERO Paolo

nato il 27.10.1965

EVIDENZA SPECIALIZZAZIONE
competenza nella materia preziosi (oreficeria, gioielleria, argenteria,
orologeria)

OSTETRICIA
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
BIN GABRIELLA

nata il 21.06.1977

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE

PERITI D’ARTE
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
CAGLIERO Claudio
nato il 07.06.1980

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE

mobili d’arte antichi ed arredi lignei policromi in genere, stato di
conservazione ed intervento di restauro

PERITI INDUSTRIALI
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
CERBONE Giuseppe
nato il 10/02/1946
PETRAGLIA Francesco

nato il 16.09.1968
POMATTO Walter

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE
specializzazione chimica consulente ambientale sicurezza sul lavoro
analisi energetica e perizie termografiche certificate secondo la norma UNI
EN 473/ISO 9712 settori civile, industriale ed impiantistico analisi e perizie
tecniche su impianti da fonti rinnovabili (fotovoltaico, biomasse e
biogas) e fonti fossili
competenza nella materia termica, elettrica e antiincendio

nato il 05.01.1947
SCHIAVETTA Adele
nata il 27.01.1948

perito industriale

PROMOTORI FINANZIARI
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
BEATA Bruno Luciano
nato il 19.07.1956
SANGIORGI BARBARA
nata a il 13.09.1973

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE
consulenza e pianificazione finanziaria, risparmio gestito e amministrato,
investimenti, gestione patrimoni, successioni
specializzazione finanziaria

PSICOLOGI
COGNOME E NOME
DATA di NASCITA
APOSTOLO Laura
nata il 19.07.1967
BARBERIS Patrizia
nata il 16.01.1973
BOSCO Stefania
nata il 17.02.1973
BOTTON Elisa
nata il 02.11.1981
CARGIOLI Benedetta Maria

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE
competenza minori

psicologia
psicologia dello sviluppo e dell’educazione

psicodiagnostica

nata il 17.12.1973
ELOS Davide
nato il 23.05.1974
LENZETTI Paola Clelia
nata l’08.06.1964

psicologia giuridica psicologia dell’età evolutiva

LITTIZZETTO MONICA
nata il 27.09.1970

psicologia

MARCHETTI Caterina
nata il 20.07.1962

psicologia

MATIOTTI
Cristiana
nata il 23.04.1969
MORANDINI Alessandra
nata il 30.07.1961

psicologia psicoterapia

PAPANIKOLAOU Christina
nata il 06.01.1962
ROMEO Laura
nata il 26.10.1977
VENTURA Annalisa
nata il 17.08.1972
VIANO Alessandra
nata il 09.09.1976

psicologia clinica

psicologia e psicoterapia – terapia familiare e relazionale

psicologia clinica psodiagnosi, psicologia criminale

psicologia investigativa, criminale e forense
psicoterapia adulti, training autogeno
separazioni, affidamento, valutazione del danno, abuso

VALUTAZIONI IMMOBILI
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
FRANCHETTO Andrea
nato l’08.07.1965
PERISSINOTTO
RAFFAELLA
nato il 04.08.1946
PEROTTI CARLO
nato il 27.04.1958

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE
agente immobiliare stima e valutazione immobili
agente immobiliare stima e valutazione immobili

agente immobiliare stima e valutazione immobili di aziende e questioni inerenti
la mediazione, specie per quanto riguarda provvigioni ed onorari

