
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome Nome VERDUCCI PAOLA 

Indirizzo Ufficio Via Bertulli, 10 Cellatica (Bs) 

Telefono(i) Fax   Mobile +  

E -mail paola.verducci@archiworldpec.it                ufficio@studioverducci.net   
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione/Settore 
professionale 

Architetto libero professionista specializzato in rilievi topografici e 
pratiche catastali 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date 05/1997 – 01/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Geometra libero professionista 

Tipo di attività o settore Rilievi topografici, pratiche catastali, progettazione 
  

Date 01/1999 – presente  

Lavoro o posizione ricoperti Architetto libero professionista 

Tipo di attività o settore Rilievi topografici, pratiche catastali, progettazione 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ITG N. Tartaglia Via Oberdan Brescia 

  

Date 23/12/1994 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Geometra 
  

Date 24/03/1997 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Politecnico di Milano – Facoltà Architettura 

  

Date 02/05/1997 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Architetto 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altre lingue Francese buono, Inglese e Olandese base 
  

Esperienze specifiche Pratiche catastali - Redazione e presentazione, per conto proprio, oppure in 
collaborazione, di Tipi frazionamento con relativa posa di picchetti, Tipi Mappali e 
pratiche Docfa per accatastamenti NCEU, redazione volture ed istanze per 
allineamenti intestazioni catastali. 

Committenza privata, Istituti bancari, Enel, Societa’ private, Enti e Pubbliche 
Amministrazioni  

Rilievi Topografici - Rilievi topografici di strade, aree, e lotti, rilievi particolareggiati 
di interni di fabbricati, calcolo superfici, restituzione grafica, posa di picchetti, 
tracciamenti di lottizzazioni, strade e fabbricati civili ed industriali. Il tutto eseguito 
autonomamente e/o in collaborazione con altri tecnici per conto di committenza 
privata e pubblica. 

Progettazione - Ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie di fabbricati di 
abitazioni di tipo civile committenza privata. 

  

Attrezzature Stazione totale tacheometrica a lettura laser, Computer, plotter, stampante, 
Strumento GPS Stonex SN8 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo pacchetto Office, Docfa, Pregeo, Autocad LT  

  

Patente Automobilistica (patente A e B) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


