
CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
BARBERI MAURO nato ad Arezzo il 11-12-1958 
  residente in Arezzo, Via Vasco de Gama, n. 15, 
  con studio in Arezzo, Via Tiziano n. 28 tel. 0575/28362 

fax 0575/406724, e-mail - studiobarberi@technet.it 
posta elettronica certicata: mauro.barberi@geopec.it 
 
 
 

- Diploma di Geometra conseguito nell'anno 1977 
 
- Iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Arezzo dal 1980 con il n. 598 
 
 
 
INDICAZIONE SOMMARIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA:  
 
- Progettazione e Direzione Lavori, eseguita sia singolarmente che facendo 

parte di un gruppo, per la costruzione di edifici di civile abitazione di varia 
tipologia da monofamiliare a plurifamiliare, da monopiano a più piani. 

 
- Progettazione e Direzione Lavori per ristrutturazione e ampliamento di edifici 

di civile abitazione sia di recente che di antica costruzione ed interventi 
finalizzati alla realizzazione di strutture adibite ad agriturismo. 

 
- Progettazione e Direzione Lavori eseguita sia singolarmente che facendo 

parte di un gruppo, di edifici destinati ad attività produttive (artigianato, 
industria, commercio) realizzati sia in opera che con componenti 
prefabbricati. 

 
- Consulente di Imprese Edili per la redazione di offerte per gare di appalto, 

assistenza all'impresa nei suoi rapporti con la Committenza e con La 
Direzione Lavori, consulenza sull'organizzazione del cantiere 
(programmazione del cantiere, attrezzature necessarie, ecc.) assistenza o 
redazione della contabilità dei lavori e quanto altro necessario fino alla 
definizione del rapporto con la Committenza. 

 
- Attività collegate alla pratica catastale eseguite anche con utilizzo di 

attrezzatura idonea (teodolite con distanziometro elettronico, ecc.) alla 
esecuzione di rilievi topografici e calcolo automatico dei medesimi a mezzo 
di specifico software per elaboratore elettronico finalizzate alla redazione di 
tipi mappali, tipi di frazionamento, accatastamenti, domande di voltura e 
domande di correzione catastale. 

 



- Valutazioni tecnico economiche di carattere immobiliare ed edilizio 
urbanistico, effettuate per privati, società ed enti relative alla determinazione 
sia di valori immobiliari che della regolarità edilizia di unità immobiliari e 
complessi immobiliari finalizzati a pratiche di mutuo o cessione di immobili. 

 
- Consulente tecnico di parte nell'ambito di controversie giuridiche per stesura 

di perizie, stime, consulenze relative ad opere edilizie, consulenze su 
riconfinazioni e tabelle millesimali e problematiche condominiali. 

 
- Perito estimativo in ambito immobiliare sia per alcune società di Leasing che 

per alcune Banche, sin dalla data del 1990, eseguendo valutazioni su circa 
600 cespiti immobiliari costituiti da unità, fabbricati e/o interi complessi edilizi 
a destinazione prevalentemente produttiva, commerciale e direzionale. 

 
- Consulente per società di servizi immobiliari in ambito bancario svolta in via 

continuativa per una durata di circa anni 4 e riferibile ad attività di verifica 
della regolarità edilizia e stima di complessi immobiliari a prevalente 
destinazione produttiva ed oggetto di esecuzioni immobiliari e/o fallimenti. 

 
- Svolgimento di attività di supporto ed assistenza alla stipula di rogiti notarili 

consistenti in verifiche sugli immobili, storia dei passaggi di proprietà, 
verifiche e reperimento di certificazione ipo-catastale e redazione di relazioni 
tecniche per atto di c.v., divisione, assegnazione ecc.. 

 
- Consulente tecnico per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Arezzo. 
 
- Consulente tecnico d’ufficio per la sezione Civile del Tribunale di Arezzo. 
 
- Coordinatore della commissione Corsi ed Aggiornamento Professionale del 

Collegio dei Geometri di Arezzo. 
 
- Coordinatore della commissione Urbanistica - Edilizia del Collegio dei 

Geometri di Arezzo. 
 
- Componente del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri di Arezzo. 
 
 

 
In fede. 
 
 
 
 

AGGIORNATO al dicembre 2014 
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