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CURRICULUM VITAE 

 

Il sottoscritto Stefano BACCIARELLI nato a Subbiano (Ar) il 19 luglio 1959 con 

studio in Subbiano – via del Chiasso n.14, tel. 0575/489878, fax 0575/422895, 

cell. 349 4555278; e-mail: stefano.bacciarelli@alice.it   

presenta il proprio curriculum professionale : 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri 

di Arezzo nell’anno 1978.  

Iscritto all’Albo Provinciale dei Geometri di Arezzo dal 08/02/1982 con il n.672. 

 

SPECIALIZZAZIONI E TITOLI 

 

 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di 

Arezzo, per il quale svolgo attività di consulente dal luglio 1987. 

 Iscritto all’Albo dei periti presso il Tribunale di Arezzo, di cui all’art.67 delle 

disp. att. del C.P.P. 

 Abilitato dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri alla Pianificazione dell’emergenza ed agibilità post- 

evento. 

     Cofirmatario della pubblicazione edita dal Dipartimento della Protezione 

Civile : “Il ruolo delle Comunità Montane nel nuovo sistema di protezione 

civile – spunti per una pianificazione di emergenza” – Dpc informa, 

supplemento al n.33, febbraio 2001.  

 Già collaboratore dell’ISPRO (Istituto studi e ricerche per la protezione e 

difesa civile), con sede in Roma. 

 Partecipazione al corso di formazione per arbitri organizzato da 

Unioncamere Toscana presso la Camera di Commercio di Arezzo.  

 Iscritto all’Associazione Geo.Val.Esperti –geometri valutatori esperti- presso 

il Consiglio Nazionale Geometri, associazione riconosciuta dal TEGoVA 

(The European Group of Valuers Associations). 

 Partecipazione al “corso di formazione avanzata per conciliatori” presso la 

Camera di Commercio di Arezzo. 

 

ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
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 Membro nelle commissioni edilizie dei Comuni di Bibbiena e Castel 

Focognano; membro della commissione urbanistica del Comune di Stia; 

 Partecipazione alle attività di verifica agibilità post evento nelle 

emergenze sismiche nazionali; 

 Componente della commissione interministeriale di esami RIPAM 

(Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni): “Concorso 

pubblico per titoli ed esami per 300 unità a tempo indeterminato – 

Regione Abruzzo-“;  

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA 

 

-stime di beni in generale; 

-consulenze tecniche d’ufficio per conto del Tribunale di Arezzo; 

-progettazione e direzione dei lavori in ambito immobiliare : 

a)edifici unifamiliari ;b)edifici plurifamiliari ;c)complesso artigianale; d)edificio 

commerciale; 

-ristrutturazione di complessi antichi; 

-Contratti di appalto e contabilità; 

-pratiche catastali in genere; 

-assistenza e consulenza nella attività contrattuale relativa a compravendite 

immobiliari; 

Subbiano, settembre 2014 

 

 


