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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALLERO LUIGI 
Indirizzo  Via B. Zuccato, 2 – 31100 Treviso (Tv) 
Telefono  0422-436283 

Fax  0422-436283 
E-mail  luigi.vallero@geotv.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14 Novembre 1966 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Date (da - a)  Dal 1991 - Esercizio della Libera Professione di Geometra 

   

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico professionale specializzato nelle seguenti attività: 

Progettazione edilizia tradizionale, bioedile e sostenibile con metodologia BIM 3D; 

Direzione dei lavori; 

Realizzazione rendering di interni ed esterni; 

Progettazione linee vita; 

Computi metrici estimativi, contabilità di cantiere e capitolati di appalto; 

Rilievi topografici plani-altimetrici di terreni, strade ed opere di ingegneria; 

Rilievi di fabbricati, anche storici; 

Pratiche catastali al catasto terreni e al catasto fabbricati; 

Riconfinazioni e ripristino confini catastali; 

Consulenza tecnica, consulenza energetica, patiche divisionali; 

Attestati di Prestazione e qualificazione energetica; 

Tabelle millesimali e regolamenti di condominio; 

Perizie di stima di immobili e perizie tecniche; 

Operazioni di Due diligence di immobili; 

Pratiche di successione ereditaria. 

 

• Tipo di impiego  Titolare 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione Catasto e Topografia istituita presso il Collegio dei Geometri e dei 

Geometri laureati della Provincia di Treviso dall’anno 1994; 

Membro della Commissione Ambiente istituita presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri 

laureati della Provincia di Treviso dall’anno 2011; 

Docente al corso preparatorio all’esame per l’abilitazione professionale dei Geometri 

praticanti dall’anno 2008, relativamente alla materia “Catasto” 

Membro effettivo del Consiglio di Disciplina Territoriale per la Provincia di Treviso presso 

il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Treviso – Biennio 2013-2014; 

Membro supplente del Consiglio di Disciplina Territoriale per la Provincia di Treviso presso il 

Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Treviso–Quadriennio 2014-2018; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da - a)  1991-2016 – Formazione continua: Corsi di aggiornamento, seminari, giornate di studio sulle 

tematiche professionali trattate (di seguito i più rilevanti): 

2016 – Corso Azione di regolamento dei confini – Aspetti tecnico legali (8 ore); 

2014 – Corso di formazione per tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli edifici D.p.r. 

75/2013 e s.m.i. (80 ore con valutazione finale); 
2014 – Corso di topografia (44 ore); 

2012 – Corso sui Ponti termici: Teoria e soluzioni tecnologiche (8 ore); 

2011 – Corso di specializzazione per la messa in sicurezza nei posti di lavoro in quota (8 ore); 

2008 – Corso di formazione sul Gps (8 ore); 

2008 – Corso per C.T.U. L’esperto del giudice (16 ore); 

2008 – Corso sull’arredo bioecologico (16 ore); 

2007 – Corso di formazione in bioedilizia Modulo B (40 ore con valutazione finale); 

2006 – Corso di formazione in bioedilizia (120 ore con valutazione finale); 

1990 - Diploma di Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra; 

1987-1989 - Biennio di praticantato eseguito presso studio di ingegneria e presso studio di 

topografia a Treviso; 
1984-1985 - Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “A. 

Palladio” di Treviso. 
   

• Qualifica conseguita  Geometra - libero professionista 

   

ALTRI INCARICHI  Vicepresidente dell’I.P.A.B. APPIANI-TURAZZA di Treviso, mandati 2016-2021 e 2011-2016, 

eletto quale rappresentante dei genitori; incarichi assolti a titolo gratuito. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

• Madrelingua  ITALIANO 
• Altre lingue  INGLESE 

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Scolastico 

Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

• Capacità e competenze tecniche 

informatiche 
 Ottime competenze nella gestione e utilizzo di computer e periferiche, dei sistemi operativi 

Windows dei pacchetti Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook) Autodesk 

Building Design Suite (Revit, Autocad, 3ds Max), Acca (Primus, Termus, Termus pt), software 

ministeriali (Pregeo, Docfa, Voltura, Docte), software topografico Carazzai (Strato). 

Gestione di siti internet. 

• Patente o patenti  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

  

• Servizio di leva  Servizio assolto, congedato per fine ferma. 

   

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 

 


