
  
 

   

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  
  

Nome(i) / Cognome(i) GALLIANI SILVIA 

Indirizzo(i)  24051 Antegnate (BG) - Italia 

Telefono(i)  Cellulare:  

E-mail  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 17 / 10 / 1975 

Sesso Femmina 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Geometra / Edilizia 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1994 al 1997-  Periodo di praticantato presso studio tecnico 
Dal 1997 al 16/03/2001 – collaborazione presso vari studi tecnici 
Dal 16/03/2001 al 2013 libero professionista 
Dal 2013 a tutt’oggi geometra 
 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico / Geometra 

Principali attività e responsabilità Gestione di un studio tecnico professionale, geometra; 
 

Tipo di attività o settore Ufficio Tecnico - Edilizia 

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 05/10/2016 al 12/12/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza per corso valutazione immobiliare 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di valutazione immobiliare  qualificato dall’ OdC accreditato ISO 17024 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di formazione e aggiornamento FAD-Q ( art.4 comma 2 ) erogato dalla Beta Formazione srl in 
collaborazione con Consiglio Nazionale Geometri 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

---------------------------- 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 01 / 02 / 2008 al 20 / 05 / 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la sicurezza e la salute – Corso di 120 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Cantieri temporanei e mobili 
D.lgs.  n. 81 del 9 aprile 2008  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo 
Cooperativa Geometri Garanzia Credito Professionale “Geom. Gianvittorio Vitali” s.c.a.r.l. 
I.S.I.S. Quarenghi - Bergamo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

---------------------------- 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 31 / 01 / 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla libera professione di geometra  



  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

    Ministero della pubblica istruzione  
 Istituto tecnico statale istruzione superiore “G. Quarenghi” di Bergamo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

---------------------------- 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 25 / 07 / 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Geometra  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Maturità tecnica – Diploma di Geometra  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della pubblica istruzione  
Istituto tecnico statale commerciale e per geometri  “G.B.Rubini” di Romano di L.dia (BG) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

---------------------------- 

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione di un studio tecnico professionale. 
 

Capacità e competenze tecniche • Progettazione concernente: 
-       progettazione civile e industriale; 

• Perizie immobiliari; 

• Redazione pratiche catastali: 
- volture; 
- istanze di rettifica; 
- catasto fabbricato e terreni; 
- rilievi topografici. 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ufficio: 
- Microsoft Office; 
- Adobe Acrobat – PDF; 
Disegno: 
- Autocad LT; 
Agenzia del territorio: 
- Docfa; 
- Voltura; 
- Docte; 
- Pregeo; 
- Geoweb. 
 

 


