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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 Dati Personali

 nata a 

 C.F.: 

 studio

 recapiti telefonici:

 e-mail: 

 p.e.c.: 

 nazionalità Italiana

 Cursus Studiorum

 dall’anno 2002:   iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice;

 dall’anno 1996: iscrizione presso il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia 
con

decorrenza dal 23.12.1996 iscrizione al n. 7236; 

 anno 1996: abilitazione all’esercitazione della professione di Geometra a seguito di 

superamento di esame di abilitazione; 

 Carriera professionale

 Dall’anno 1996 all’attualità - libero professionista con attività autonoma, con le

seguenti prestazioni professionali:

 progettazione architettonica

 pratiche catastali

 pratiche edilizie

 computi metrici estimativi, analisi prezzi

 perizie immobiliari, valutazioni di patrimoni immobiliari, due diligence

 Dal 2003 all’attualità: Consulenze tecniche di Ufficio (C.T.U.) per il Tribunale Ordinario

di Torino – Sezioni Seconda – Terza Civile - Sezione Esecuzioni Immobiliari – Corte

d’Appello di Torino – Sezioni Prima – Seconda – Quarta; TAR;
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 Dal 2014 al 2019 – Tutore volontario presso il Tribunale di Torino – Settima Sezione

Civile – Ufficio del Giudice Tutelare;

 Dal 2010 all’attualità – incarichi di Building Manager per Groma s.r.l., per Agire gruppo

IPI e per Cassa Italiana Geometri;

 Anni 2010-2014: membro del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri di Torino e

Provincia in qualità di Consigliere-Segretario;

 Anni 2006-2010: dal 4 giugno 2006 membro del Consiglio Direttivo del Collegio

Geometri di Torino e Provincia in qualità di Consigliere;

 Anni 2005-2007: Incarico professionale dal Collegio dei Geometri di Torino di

Coordinatrice del Progetto numerazione Unità immobiliari Urbane (NUI) per la Città di

Torino;

 Anno 2004: Incarico professionale dal Collegio e Fondazione Geometri di Torino e

Provincia avente per oggetto il completamento della numerazione Unità immobiliari Urbane

per la Città di Torino;

 Corsi di formazione professionale continua

 Dagli anni 2017 all’attualità curriculum CNG allegato

 Anno 2016 – Corso “Consulenza tecnica all’atto di trasferimento P08”;

 Anno 2016 – Corso “La crisi dell’impresa e le procedure fallimentari”

 Anno 2015 – Corso “Diritto ipotecario” presso il Collegio dei Geometri di Torino;

 Anno 2013 – Corso “VOL – Valorizzazione del patrimonio immobiliare” – processo di

valorizzazione del patrimonio immobiliare di Comuni ed Enti Territoriali. Realizzato in

collaborazione tra la Cassa Geometri, la Cassa Depositi e Prestiti e la Fondazione

Patrimonio Comune dell’ANCI;

 Anno 2012 – Corso “Tutela, Curatela e Amministrazione di Sostegno – una proposta

operativa per il volontariato”;

 Anno 2012 – Corso professionale di “Home Staging” presso Karisma Home Staging -

Milano;

 Anno 2011 – Corso di formazione per Mediatori Professionisti - con prova finale -

riconosciuto dal Ministero della Giustizia;

 Anno 2011 – Corso “Gestione integrata di patrimoni immobiliari – asset, property e

facility management”;
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 Anno 2009 – Corso di “Formazione per coordinatori per la progettazione e

l’esecuzione dei lavori” ai sensi del D. Lgs. 81/08 – art. 98 comma 2 – durata 120 ore

con prova finale;

 Anno 2008 – Corso “La riforma della procedura esecutiva immobiliare” presso il

Consiglio dell’Ordine Avvocati di Torino;

 Anno 2008 – Corso di formazione “Acustica forense: immissione del rumore nelle

abitazioni e vizi-difetti dell’isolamento acustico” presso il Tribunale di Milano;

 Anno 2008 – Corso di “Diritto antidiscriminatorio” presso l’Ordine degli Avvocati di

Torino;

 Anno 2007: Corso di “Tutoring & Coaching” presso il Collegio dei Geometri di Torino e

Provincia tenuto da docenti del Gruppo Soges;

 Anno 2006-2007: Corso di “Estimo in Valutazioni Immobiliari con l’applicazione degli

standard internazionali” ed esercitazioni pratiche su software presso il Collegio Geometri

di Torino e Provincia;

 Anno 2006-2007 “Procedure di accreditamento e sistemi informativi di formazione

professionale” di 80 ore promosso dalla Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia;

 Anni 2004-2005: Corso “Tecnologie CAD 2D”  presso la Engim – Torino patrocinato dalla

Provincia di Torino, dalla Regione Piemonte, dal Ministero delle Politiche Sociali e

dall’Unione Europea;

 Anno 2012 Corso pratico di formazione professionale di Home Staging presso la

Karisma Home Staging di Milano;

 Tutor/Relatrice/Attività di Consigliere - Collegio Geometri di Torino e Provincia

2015 – Relatrice al Seminario “Novità introdotte dalla Legge n. 132 del 06.08.2015 in

materia di Esecuzioni Immobiliari”; 

2015 – Relatrice al Seminario “Il P.C.T. – dalla sperimentazione allo sviluppo capillare 

sul territorio”; 

2015 – Relatrice al Seminario “l’Ufficio di Pubblica Tutela - il supporto dei geometri 

nell’ambito della protezione giuridica delle persone fragili”; 

2013 – Tutor - Predisposizione materiale e coordinamento al “Corso di formazione per 

l’autorità giudiziaria” presso il Collegio dei Geometri di Torino; 
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2009 – Tutor al “Corso di formazione in consulenza per l’autorità giudiziaria” presso 

il Collegio dei Geometri di Torino; 

2006-2010 - Coordinamento come Consigliere Responsabile del Collegio dei Geometri di 

Torino e Provincia della Commissione “Pari Opportunità”.  

2010-2014 – Coordinamento come Consigliere Responsabile del Collegio dei Geometri di 

Torino e Provincia della Commissione “Consulenti tecnici e conciliazione 

(mediazione)”. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali fin qui riportati, nel rispetto del Regolamento 

Generale Protezione dati 679/2016. 

Torino, 30 ottobre 2020 

 Daniela De Salvia 




