
C U R R I C U L U M    P R O F E S S I O N A L E  

Michele Castelli   (libero professionista). 

Iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Ferrara. 

Studio Tecnico Professionale in S. Maria Codifiume d’Argenta (FE) in Via Fascinata n. 40/1. 

Nato a Bologna il 7 gennaio 1975; 

Esperienze 

professionali 

1996–1997 Svolgimento periodo di praticantato c/o uno studio tecnico 

associato di Ferrara. 

 

1998–1999 Attività svolte da Geometra c/o studio tecnico in Ferrara; 

 

1999 Conseguimento esame di stato per Abilitazione all’esercizio della 

libera professione di Geometra. 

 

2000 Iscrizione all’albo del Collegio dei Geometri della Provincia di 

Ferrara al n. 1927. 

 

2000 – 2019 lo studio tecnico del Geom. Michele Castelli con sede in 

Santa Maria Codifiume di Argenta (FE) in Via Fascinata, 40/1, ha eseguito 

molteplici attività nell’ambito della professione di Geometra; 

Buona esperienza tecnica nel settore edile topografico e peritale 

(Progettazione - Direzione Lavori e Topografia, stime d’immobili) 

operando per conto di diverse Imprese locali, Istituti di credito, Agenzie 

Immobiliari, Studi Notarili, nei Comuni di Argenta, Bologna, Baricella, 

Comacchio, Ferrara, Marzabotto, Molinella, Minerbio, Poggio Renatico, 

Pianoro, Sala Bolognese, Venezia, Zola Predosa. 



Tra le principali attività svolte vanno menzionate: 

- Progettazioni e direzione dei lavori in ambito residenziale, quali 

nuove costruzioni di monofamiliari, bifamiliari, villette a schiera; 

- Progettazioni e direzione dei lavori in ambito commerciale, quali 

nuovi capannoni artigianali e direzionali, siti in Molinella (BO); 

- Progettazione e direzione dei lavori in ambito di ristrutturazione e 

risanamento conservativo; 

- Redazioni di pratiche catastali per inserimento in Mappa dei 

Fabbricati sorgenti nel territorio delle Provincie di Ferrara e Bologna; 

- Denuncia di Nuovi Fabbricati e/o Denuncia di Variazione Catastale 

degli immobili, con procedura (DOCFA) presentati presso l’Agenzia 

del Territorio di Ferrara e Bologna; 

- Rilievi Topografici, frazionamenti e riconfinamento, Accatastamenti 

dei fabbricati” mai dichiarati” e dei fabbricati “ex rurali”; 

- Coordinatore della Sicurezza nei cantieri in Fase di Progettazione ed 

in Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

- Assistenza tecnica Notarile negli atti di compravendita e/o 

successione; 

- Attività peritali, perizie di stima e consulenze tecniche di parte nelle 

controversie civili; 

- Redazione di relazioni tecniche integrate per atti di compravendita 

immobiliari;  

- Redazione d’Attestati di Certificazione Energetica degli edifici. 

 

 

Istruzione 1995 Diploma Tecnico Geometra conseguito presso l’istituto tecnico 

“Alessandro Manzoni” di Bologna; 

1995 – 1996 Attestato di qualifica II livello post-diploma “assistente allo 

studio tecnico con competenze nel rilevamento topografico”. 

Durata del corso 900 ore di cui 240 di stage presso studio tecnico 

topografico. 

1999 Diploma di Abilitazione all’esercizio della libera professione di 

Geometra. 

2008   Abilitazione professionale: (Coordinatore alla Sicurezza 494/96). 

2009   Abilitazione Professionale: (Certificatore Energetico in Edilizia) 



2012 Attestato rilasciato dalla Regione Emilia Romagna per attività 

tecniche svolte a titolo di volontario a supporto del Dipartimento della 

Protezione Civile in occasione degli eventi sismici del 20 e del 29 Maggio. 

2013 Attestato di Frequenza al corso di aggiornamento per Coordinatore 

alla Sicurezza – D.LGS 81/08 

2015 Progettazione per le misure di prevenzione e protezione nei lavori in 

quota sulla copertura. 

(Valido per l’aggiornamento quinquennale previsto dall’art. 32 comma 6 e 

art. 98 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.e e allegato XIV, nonché per 

l’aggiornamento R.S.P.P. macro settore ATECO 3); 

2016 Gli abusi e la sanzione edilizia  

2017 Acustica Legale dei contenziosi e Acustica degli Edifici  

Il Consulente Tecnico di Ufficio e di Parte 

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione 

(CSE) - modulabile  

Corso di formazione per Il CTU e il CTP 

Gestione dell'incarico e della fiscalità 

 

 

Argenta lì 03/05/2019 

 

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati in base alle vigenti leggi sulla privacy. 

  

 


