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

 
 
Il sottoscritto geom. Luciano Monetta nato a Salerno il 04. 01. 1965, residente in Salerno alla Via Zara   62,         
P. IVA  02459410656,  c.f. MNT  LCN  65A04   H703F  tel./FAX   089226788,  cell. 3395422907, E-
mail:lucianomonetta@libero.it ; luciano.monetta@geopec.it di essere a  conoscenza delle sanzioni penali che in 
caso di mendaci dichiarazioni sono comminate  dall’art. 496  del codice penale (artt.46, comma 1 e 76 D.P.R. 
445/2000) ai sensi e per effetti della legge n.675/1996  e successive modificazioni ed integrazioni, con la 
sottoscrizione della presente il sottoscritto autorizza a Codesto Ente al trattamento dei propri dati personali 
esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi all’effettuazione della richiesta e  sotto la propria 
responsabilità:   
                                                                          D I C H I A R A   
 
•          sotto propria responsabilità che, ai sensi della legge 55/90 e successive modifiche ed integrazioni, non 
sussistono a mio carico provvedimento definitivo o procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti; 
•          dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’incarico di cui alla categoria 
per il quale si richiede la partecipazione; 
•       di aver conseguito diploma di geometra presso  l’Istituto  Tecnico Statale  per   Geometri “Di   Palo” di 
Salerno in data 22/09/1983 ;   
•       di aver  conseguito  l’abilitazione   alla   libera   professione   in  data  15/02/1989  presso l’Istituto Tecnico 
per  Geometri di Salerno “ Di Palo ” con  il  seguente   voto 77/100 ; 
•  di essere iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Salerno  al n.3328 ;   

 
ESPERIENZA  LAVORATIVA: 

 
•      di essere stato impiegato negli anni 1984 - 1986 in qualità di Geometra nell’Impresa Generale di Costruzioni 
Rainone  S.P.A. con sede in Sarno (SA) prol. Via G. Matteotti,48 e precisamente impiegato nei cantieri di Calitri 
(AV),Sant’Angelo dei Lombardi(AV),Lioni(AV), Materdomini (AV), per la costruzione di vasche di grande dimensioni 
per la raccolta di acque di distribuzione da Avellino fino in Puglia.  
•    di aver  conseguito  diploma  con  qualifica  professionale  per  assistente  tecnico di cantiere  rilasciato  dalla    

Regione Campania in data 09.11.1984 ai sensi dell’art. della legge 21.12.1978, al n.845 ;                          
•     di svolgere consulenza tecnica per imprese edili; 
•  di essere iscritto all’elenco dei consulenti tecnici di Ufficio del Tribunale di Salerno dal 31.03.1990, 
espletando varie problematiche in qualità di C.T.U.: stime di beni patrimoniali sia terreni che fabbricati , 
regolamentazione di confini catastali di appezzamenti di terreno, revisione tabelle millesimali condominiali , retratti 
agrari, ricorsi alla Commissione Tributaria per revisione rendita catastale, indennità di esproprio,esecuzione 
immobiliare. Il sottoscritto dichiara inoltre di aver espletato, limitatamente all’attività di Consulente  Tecnico del 
Tribunale, i seguenti incarichi: 
 
Tribunale di Salerno IV sezione civile 
(per incarico diretto) 
957/93;233/93; G.E. Dr.ssa  Stassano  
(come collaboratore dell’Ing. Giovanni Bottiglieri,) 
448/91; 743/973; 267/98 ; 618/90; G.U. Dr. F. De Stefano   
Stima unità immobiliari 
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Tribunale di Salerno 
(come collaboratore dell’Ing. Leonardo De Rosa,) 
4503/84  Regolamentazioni di confini 
Tribunale di Salerno sezione fallimentare 
(come collaboratore del Dott. Arc. Liotti) 
G.D. R   D’Elicio  proc. 1 /92  Stima unità immobiliari 
Tribunale di Salerno Giudice di Pace 
(per incarico diretto) 
2375/2002  G.E. Dr.ssa  Giordano 
Tribunale di Salerno Sezione Distaccata di Eboli 
(per incarico diretto) 
1212/02;11307/97;2339/01;625/02 Dr.ssa Raffaela Landi  
Regolamentazione di confini 
Tribunale di Salerno Sezione distaccata di Eboli IV sezione civile 
(per incarico diretto) 
15/01; 66/01; G.U. Dott. Luigi D’Angiolella 
Stima unità immobiliari 
Tribunale di Salerno Sezione distaccata Di Amalfi 
(come collaboratore del Dott. Giuliano D’Antonio) 
Sentenza 47/1996  Regolamentazione di confini con apposizione di termini lapidei 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione Sesta  
(per incarico diretto C.T.U.) 
- ricorso tributario  RG. 156/2004  stima unita’ immobiliari per revisione classamento Rendita   Catastale (stima 
d’industria estrattiva pietra calcaria e frantumazione)   
- ricorso tributario RG.09/2004 calcolo delle superfici e della Tarsu/smaltimento rifiuti tossici e speciali per le aree 
coperte e scoperte; Giudice Della Valle Mario  
Tribunale di Vallo Della Lucania Giudice di Pace 
(come collaborazione del Perito Agrario Daniele Mazzocchi) 
R.G. 222/0/09  G.E. Rosa Barrella  
Regolamentazione di confini con apposizione di termini lapidei 
Tribunale di Salerno Sezione distaccata di Eboli 
(per incarico diretto) 
448/2005 Giudice Bianchi Ilaria 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 17^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.3434/06 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
ordinaria (abitazioni) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 2^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.7507/04 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
ordinaria (negozi) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 10^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.7730/09 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
speciale (vivaio) 
Commissione Tributaria Regionale sezione distaccata  di Salerno alla Sezione 5^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.6691/10 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
speciale (azienda agricola) 
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Commissione Tributaria Provinciale di Napoli alla Sezione 29^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.128333/14 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
ordinaria (negozi) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 2^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.1472/03 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
ordinaria (abitazione) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 2^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.192/04 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
speciale (azienda agricola) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 2^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.193/04 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
speciale (azienda agricola) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 4^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.5246/09 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
speciale (azienda agricola) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 18^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.2815/09 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
ordinaria (abitazione) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 1^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.434/09 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
ordinaria (abitazione) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 13^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.2965/05 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
speciale (azienda agricola) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 17^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.929/06 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
ordinaria (abitazione e deposito) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 17^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.73858/03 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
ordinaria (abitazione) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 10^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.2974/04 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
speciale (azienda agricola) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 10^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.2973/04 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
speciale (azienda agricola) 
 
 
 
 
 



 
Pagina 4 di 12 curriculum professionale 

 

 
 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 04^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.6586/04 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
ordinaria (abitazione) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 03^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.4738/01 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
ordinaria (abitazione) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 01^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.2136/05 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
speciale (albergo) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 08^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.108/06 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
speciale (opificio) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 10^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.100/05 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
ordinaria abitazione) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 10^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.101/05 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
ordinaria abitazione) 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno alla Sezione 17^  
(per difesa ricorrente) 
Ricorso n.7602/04 – revisione classamento Rendita Catastale per immobile inerente alla categoria catastale 
ordinaria abitazione) 
• Redazione tabelle millesimali 
• di aver redatto rilievi topografici e tipi di  frazionamenti per  il potenziamento della  Centrale  Idrovora Asa  

ubicata nel Comune di Pontecagnano Faiano (Fg.11 particelle:44-141-142-80-78-23-82-81-10-595-250-284-
281-272-293-295-95-333-19-284-301-299) per una lunghezza di circa 3,2 Km per un importo di 
L.7.031.359.966  e di aver avuto incarico dall’A.N.A.S. per espletamento pratiche espropriative con redazione  
ed  aggiornamenti  di  piani  particellari   grafici e descrittivi,  redazione tipi  di frazionamenti per la  costruzione  
della Variante all S.S. 18 - 3°  lotto dallo  Svincolo di Ostigliano alla    Stazione F.F. S.S.  Vallo  della  Lucania  
( SA ) , variante S.S. 18 della circumvallazione di Salerno 1° lotto dallo  Svincolo di Ostigliano alla    Stazione 
F.F. S.S.  Vallo  della  Lucania  (SA) , (Comune di Lustra Fg.9 particelle 48-26-27-28-31-32-35-42-38-36-
33;FG.18 particelle 43-40-18; Fg.19 particelle 112-8-113-9-10-23-29) per una lunghezza di circa 1,9 Km - 3°  
lotto ; (Comune di Casalvelino Fg.2 particelle: 12-14-15-71-68-67-66-65-48-109-47-64-17-63-167-169-121-
124-168-170-122-125-185-126-184-185-53-62-52-6118-19-23-157-25-9-141-145-31-; Fg.6 particelle: 15-76-
77-4-19-21-22-23-62-6384-36-84-101-102-104-90-108-2; Fg.3 particelle:2-17-36-;Fg.7 particelle: 4-3-161-2- 
per una lunghezza di circa 2,8 Km.) per un importo  di L.17.131.443.256, redazione tipi  di frazionamenti per 
la variante S.S. 18 e 88  per lavori di costruzione della circumvallazione di Salerno 2° lotto “Completamento 
dello svincolo di Fratte” per una lunghezza di circa mt. 400 (Fg. 14 particelle:437-438-439-440-441-442-445-
446; Fg.65 particelle:371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-
390-391-392 e redazione delle domande di   volture per le aree frazionate per un importo  di   L. 
4.252.758.556, di aver avuto incarico dal Comune di Pellezzano (SA)  per redazione tipo di frazionamento 
dell’area di sosta del cimitero comunale in riferimento alla delibera della giunta comunale n.294 del 
31.10.2001 ed  frazionamento dell’ampliamento area da adibire a parcheggio e spazio verde a servizio delle 
abitazioni con determina n.872 del 10.06.2002 per un importo  di €.1.822.193,89; 
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•          di aver svolto incarichi privati per istruttorie di condono edilizio.    
•          di aver svolto incarichi privati per la redazione di progetti e direzione dei lavori per  la riparazione,    

adeguamento e rafforzamento fabbricati rurali e civili;.  
•           di  aver  redatto  studi  preliminari  e  definitivi  per  tracciati  stradali sul terreno e rilievi  di  questi  su  

piani  a linee di    livello con profili longitudinali  e tracciamento   delle  livellette con calcolo dei volumi dei solidi 
stradali;. 

•           di essere in attesa in caso di calamità naturale mettendo a disposizione la propria strumentazione 
topografica a collaborare con le  organizzazioni  di Protezione Civile;. 

•           di aver svolto rilievo plano-altimetrico per lavori di sistemazione idraulica del tratto del vallone Murcolo  
ubicato nel Comune di Pellezzano (SA) inerente al bando di finanziamento della misura 1.3 dei P.O.R. 
Campania 2000-2006 con delibera comunale n.15 del 10.01.2002 per un importo  di €. 4.402.963,83; 

• di aver svolto l’incarico di rilievi topografici con raggio laser per il restauro e risanamento conservativo del 
campanile della chiesa di S. Maria delle Grazie in Capriglia del Comune di Pellezzano (SA) che tale intervento 
resta inserito nell’ambito  della  iniziativa di ridefinizione degli itinerari proposti dalla conferenza episcopale 
campana-accordo di programma tra conferenza episcopale italiana e regione campana per l’anno 2001 e 
successivi - por campania – fondi strutturali europei per il restauro e la ristrutturazione di edifici monumentali €. 
643.293,22.; 

• di aver svolto in qualità di consulente esterno della Provincia di Salerno l’incarico di consulenza tecnica 
con determina  dirigenziale n.70 del 23.03.06 per vertenza legale inerente alla stima e all’esproprio per i lavori di 
allargamento della S.P. n. 24/A del Comune di Fisciano (SA) censita al Catasto Terreni al Fg.16 particella 899; 
• di aver svolto consulenza tecnica topografica all’Impresa di Costruzioni SICAV SRL di Salerno per una 
lottizzazione urbana nel Comune di Salerno alla località Giovi; 
•        di aver svolto in qualità di consulente tecnico esterno Del Comune di Salerno l’incarico con convenzione 
rep. 23915 del 27/05/2009 e con determina dirigenziale n.2059 di Reg. Gen. Del 27/04/2009 per la rilevazione 
topografica di un’area di proprietà comunale, nella zona di Matierno adibita a parcheggio a raso con  
riqualificazione urbana e la realizzazione di  un centro sociale per un importo di €. 1.600.000; 
• collaborazione per lavori geotopografici  di  monitoraggio  geodetico  di fenomeni  evolutivi  mediante 
misurazioni periodiche di strutture ed opere  della discarica sita nel comune di campagna (SA) loc. Basso 
dell’Olmo; 
• collaborazione per lavori geotopografici per la realizzazione di GIS dei sottoservizi di rete acque bianche, 
nere e tecnologiche dell’impianto STIR di Battipaglia (SA); 
• di aver svolto in qualità di consulente tecnico esterno dell’ Università Degli Studi di Salerno con incarico 

CIG:ZF02541EFF in data 31.01.2019 con prot. 30263per redazione tipi mappali in demolizione dei 
manufatti diruti è contraddistinti dalle particelle 24 e 25 inerenti al  Fg.9 del Comune di Fisciano. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI: 
• di essere designato in qualità di membro effettivo della Commissione Esaminatrice n.145 per gli esami di 
Stato  per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra  sessione 2003 e n.122 sessione 2007 
presso l’Istituto Tecnico per Geometri “R. Di Palo” ; 
• Di essere designato dal Consiglio Nazionale Geometri e dal coordinatore della commissione Catasto del Collegio 
dei Geometri della Provincia di Salerno con nota prot. 2018 del 23/02/2012 per indicazioni operative della 
sperimentazione versione di pregeo 10 del Febbraio 2012. 
• di essere designato in qualità di componente effettivo della Commissione Catasto anno 2010-2014 e 2014-
2018 presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno con la partecipazione della redazione dei 
memobook: (Sanzioni Catastali - Demanio Civico e Comunale – Mappe Catastali D’impianto);  
• di essere iscritto nell’elenco dei professionisti per conferimento di incarichi al fine  per lo svolgimento delle 
pratiche amministrative/catastali per l’alienazione degli alloggi del Ministero Della Difesa ai sensi dell’art.2 dal 
comma 627 al comma 631 della legge 24/12/2007 n.244; 
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• di essere designato quale componente supplente della Commissione censuaria locale di Salerno della 
Prima sezione con decreto di nomina con prot.36859 del 29.06.2016 dell’Agenzia Entrate Direzione Regionale 
della Campania; 
• di essere designato quale docente per il corso di preparazione praticanti geometri per gli anni  2018-2019 
• di essere designato componente del consiglio direttivo del Collegio Provinciale dei Geometri di Salerno per 
il quadriennio 2018-2022.  
• di essere designato in qualità di referente della Commissione Catasto anno 2018-2022  presso il Collegio 

dei Geometri della Provincia di Salerno 
 
SEMINARI E FORMAZIONE: 
•         attestazione di partecipazione per la procedura Pregeo 8 in data 27.02.2004 rilasciato dal Collegio dei 
Geometri della Provincia di Salerno con il patrocinio del Consiglio Nazionale Geometri. 
• Attestazione formazione professionale continua per “Rendimento energetico nell’edilizia una nuova sfida e 
un’opportunità per una nuova qualità della vita” rilasciato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno con il 
patrocinio del Consiglio Nazionale Geometri in data 30.05.2007 con riconoscimento di crediti formativi. 
• Attestazione seminario di sicurezza e prevenzione incendi nell’edilizia civile rilasciato dal Collegio dei 
Geometri della Provincia di Salerno in data 19 Giugno 2008; 
• Attestazione seminario sul rilievo GPS  rilasciato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno in 
data 26 Giugno 2008; 
• Attestazione seminario sulla “La Teoria e la pratica delle riconfinazioni”   rilasciato dal Collegio dei 
Geometri della Provincia di Salerno in data 23 Ottobre 2009; 
• Attestazione dell’uso professionale del sistema GPS ed applicazioni con Pregeo10 rilasciato dal collegio 
dei Geometri della Provincia di Salerno in collaborazione con la società Leica Geosytems in data 22 e 23 Marzo 
2011. 
• Partecipazione al seminario di Mediazione Civile per Conciliatori Professionisti organizzato dalla società 
A.D.R. Conciliando con riconoscimento di crediti formativi.  
• Attestazione di partecipazione al seminario Il Project Management. Concetti Base  organizzato dall’Istituto 
Italiano di Project Management con riconoscimento di crediti formativi.  
• Attestazione di partecipazione al corso di formazione Il Processo Edlizio organizzato  dal Collegio dei Geometri 
della Provincia di Avellino con riconoscimento di crediti formativi.  
• Partecipazione al seminario della Professione del Geometra Fiscalista  organizzato dalla società  CSC  
Centro Servizi  Confcontribuenti  con riconoscimento di crediti formativi. 
•  Partecipazione al seminario Il Geometra e L’Ambiente  organizzato dalla società  Eko Utility e Formazione   
Industria Ambiente con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione al seminario Edifici a Energia Quasi Zero  organizzato dalla società  Agorà Activitiesi  con 
riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione al seminario Mappe Catastali d’Impianto della Provincia di Salerno organizzato Dal Collegio 
Provinciale Geometri e Geometri laureati di Salerno con riconoscimento di crediti formativi. 
• Attestazione corso formazione e-learning Il Processo Edilizio svolto in data 26/12/2011 dal Collegio Provinciale 
Geometri di Avellino con riconoscimento di crediti formativi 
• Attestazione corso formazione e-learning Successioni-Nozioni Giuridiche – Applicazioni svolto in data 02/04/2012 
dal Collegio Provinciale Geometri di Avellino con riconoscimento di crediti formativi 
• Partecipazione in data 13/11/2012 al seminario Giornata della Previdenza CIPAG organizzato dal Collegio 
Provinciale Geometri e Geometri laureati di Salerno con riconoscimento di crediti formativi. 
•  Partecipazione in data 16/11/2012 al seminario Demanio Marittimo organizzato Dal Collegio Provinciale 
Geometri e Geometri laureati di Salerno con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 21/01/2013 al seminario Le regole per un sicuro trasferimento dei beni organizzato dallla 
Blumatica con riconoscimento di crediti formativi . 
• Partecipazione in data 27/02/2013 al seminario “Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio” organizzato da 
Edicom Edizioni con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 08/05/2013 al seminario Cambio Di Classe per la riqualificazione termica e acustica degli 
edifici esistenti organizzato dall’ ANIT con riconoscimento di crediti formativi. 
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• Partecipazione in data 18/04/2013 e 09/05/2013 al seminario Formazione Catasto organizzato dal Collegio 
Provinciale Geometri e Geometri laureati di Salerno con riconoscimento di crediti formativi.  
• Partecipazione in data 10/05/2013 al corso professionale  Valorizzazione on line del patrimonio immobiliare 
organizzato dalla  Fondazione Geometri con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 05/06/2013 al seminario “Assicurazione di responsabilità civile professionale” Marsh  spa 
,organizzato dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Salerno con riconoscimento di crediti 
formativi. 
• Partecipazione in data 07/06/2013 al seminario “Convegno Amministrazione Condominiale e Immobiliare” Beta 
formazione, organizzato dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Salerno con riconoscimento di 
crediti formativi. 
• Partecipazione in data 14 Giugno 2013 al seminario “Sicurezza Itinerante”,organizzato dal Cpt Salerno con 
riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 03 Luglio 2013 al seminario “I sistemi di sperimento ad acqua nebulizzata”,organizzato dal 
Pr.o.fire con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 12 Febbraio 2014 al seminario “ Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro”,organizzato da O.D.C.E.C. di Salerno, con riconoscimento di crediti 
formativi. 
• Partecipazione in data 27 Febbraio 2014 al seminario “ Progettare ,costruire edifici energia quasi 
zero”,organizzato da Azero con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 20 Marzo 2014 al seminario “nuova riforma del condominio”,organizzato da Blumatica di 
Salerno, con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 11 Aprile 2014 al seminario “Design computazionale 3D”, organizzato dalla soc. 
Mediterranea FabLab con riconoscimento di crediti formativi.  
• Partecipazione in data 24 Aprile 2014 al seminario “Good Wood”, organizzato dalla associazione Progetto 
Energia Zero con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 20 maggio 2014 al seminario “SISTEMI E SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL CONFORT 
ABITATIVO”,organizzato dalla Mapei con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 27 giugno 2014 al seminario “L’immobile Certificato”,organizzato dal Collegio Provinciale 
Geometri e Geometri laureati di Salerno, con riconoscimento di crediti formativi.  
• Partecipazione in data 09.12.2014 al seminario “Lucia e ombre sulla certificazione energetica”, organizzato da 
Blumatica con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 12.12.2014 al seminario “Certificazione energetica Nuova norma Uni 11300”, organizzato 
da Acca con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 27.01.2015 al seminario “Certificazione energetica e le nuove opportunità per il 
geometra”, organizzato da Analistgroup con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 10.02.2015 al seminario “Sicurezza dei luoghi di lavoro”, organizzato da Analistgroup  con 
riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 04.03.2015 al seminario “I sistemi Geodetici di riferimento e la topografia di precisione per 
le grandi infrastrutture dell’ingegneria civile”, organizzato da Geomax  con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 24.03.2015 al seminario tecnico“Esperto in Valutazione Immobiliare”, organizzato da 
TeknoinForma  con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 16.04.2015 al seminario tecnico“Involucro in laterizio,aspetti termici,acustici,strutturali”, 
organizzato da Edicom  con riconoscimento di crediti formativi 
• Partecipazione in data 06.05.2015 al seminario “Le novità in materia edilizia”, organizzato da Collegio dei 
Geometri di Salerno con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 26.05.2015 al seminario “I sistemi di isolamento termico a cappotto”, organizzato dalla 
società’ Sikkens con il Collegio dei Geometri di Salerno con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 05.06.2015 al seminario “ L’agricoltura Salernitana tra passato e futuro”,organizzato dalla 
Camera di Commercio di Salerno con riconoscimento di crediti formativi. 
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• Partecipazione in data 25.06.2015 al seminario “ Il geometra del Futuro”,organizzato dalla Cipag e Collegio dei 
Geometri della Provincia di Salerno con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 22.07.2015 al seminario “ La nuova certificazione energetica e la classificazione acustica 
degli edifici”,organizzato dalla Blumatica e Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno con riconoscimento di 
crediti formativi. 
• Partecipazione in data 25/09/2015 al seminario “  Certificazione energetica degli edifici” organizzato dalla 
Blumatica e Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno con riconoscimento di crediti formativi 
• Partecipazione in data 12/11/2015 al seminario “La gestione dei rifiuti in edilizia” organizzato da Teknoinforma e 
Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 13/11/2015 al seminario “La figura dell’amministratore, organizzato Amministratori 
Professionisti e Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno con riconoscimento di crediti formativi 
• Partecipazione in data 03/12/2015 al seminario “Barriere architettoniche e piano urbano di mobilità sostenibile” 
organizzato Associazione Onlus Noi E Loro e Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno con riconoscimento 
di crediti formativi 
• Partecipazione in data 09/12/2015 al seminario “riqualificazione energetica dell’edilizia esistente e la tutela 
dell’ambiente” organizzato Casacerta e Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno con riconoscimento di 
crediti formativi. 
• Participazione in data 26/02/2016 al seminario “Condominio appalto e riparto”,organizzato AminiCondo e Collegio 
dei geometri della Provincia di Salerno con riconoscimento di crediti formativi. 
• Participazione in data 15/03/2016 al seminario “Edilportale 2016 ”,organizzato Agorà e  Collegio dei geometri 
della Provincia di Salerno con riconoscimento di crediti formativi.  
• Participazione in data 31/03/2016 al seminario “Lo sportello telematico geografico della Provincia di 
Salerno”,organizzato dalla Provincia di Salerno ed il Globo s.r.l.  e Collegio dei geometri della Provincia di Salerno 
con riconoscimento di crediti formativi.  
• Partecipazione in data 23.06.2016 al seminario “Come evolve la Certificazione Energetica alla luce delle nuove 

norme UNI/TS 11300-4-5-6 e UNI 10349 e dei Decreti Attuativi”,organizzato dalla Blumatica e Collegio dei 
geometri della Provincia di Salerno  con riconoscimento di crediti formativi. 

• Partecipazione in data 06.07.2016 al corso “DRONI - LASER SCANNER 3D – FOTOGRAMMETRIA”, 
organizzato  Microgeo, Blumatica e Collegio dei geometri della Provincia di Salerno  con riconoscimento di crediti 
formativi.  

• Partecipazione in data 23.09.2016 al corso “LE SUCCESSIONI EREDITARIE Il trasferimento dei beni nelle 
successioni mortis causa e la voltura catastale”, organizzato  Blumatica  e Collegio dei geometri della Provincia di 
Salerno  con riconoscimento di crediti formativi.  
• Partecipazione in data 17.10.2016 al seminario “  ENERGY MANAGER” , organizzato  CSP   e Collegio dei 
geometri della Provincia di Salerno  con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 20.10.2016 al corso “IL FUTURO DELL’EDILIZIA”, organizzato  da  ACTION GROUP e 

Collegio dei geometri della Provincia di Salerno  con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 10.11.2016 al seminario  “CONTABILITA’ PREVENTIVA E CONSUNTIVA DEI LAVORI” , 

organizzato  Blumatica  e Collegio dei geometri della Provincia di Salerno  con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 11.11.2016 al corso  “EURO PROGETTAZIONE” agricoltura e sviluppo rurale, organizzato  

Ance Aies di Salerno e  con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 22.11.2016 al corso  “SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI” , organizzato  Icobit e   Collegio 

dei Geometri di Salerno con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 25.11.2016 al corso  “EURO PROGETTAZIONE  partenariato pubblico e privato” , 

organizzato  Ance Aies di Salerno  con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 11.09.2017 al seminario “Dichiarazione di Successione , presentazione telematica e 

trattamento back office dell’Agenzia delle Entrate” organizzato  Blumatica e   Collegio dei Geometri di Salerno 
con riconoscimento di crediti formativi. 
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• Partecipazione in data 29.09.2017 al seminario “Fabbricati rurali ,aspetti normative e procedure di 

accatastamento” organizzato  Blumatica e   Collegio dei Geometri di Salerno con riconoscimento di crediti 
formativi 

• Partecipazione in data 15.12.2017 al seminario “Il libro Tecniche di Riconfinazione ” organizzato  Collegio dei 
Geometri di Padova con riconoscimento di crediti formativi 

• Partecipazione in data 19.12.2017 al seminario “Categorie speciali e particolari e procedure di accatastamento” 
organizzato  Blumatica e   Collegio dei Geometri di Salerno con riconoscimento di crediti formativi 

• Partecipazione in data 01.02.2018 al seminario “Barriere percettive e progettazione inclusiva” organizzato dalla 
associazione Arte e Collegio dei Geometri di Salerno con riconoscimento di crediti formativi. 

• Partecipazione in data 19.02.2018 al seminario “La Riqualificazione del patrimonio edilizio” organizzato dalla 
ANCE di Salerno e Collegio dei Geometri di Salerno con riconoscimento di crediti formativi. 

• Partecipazione in data 23.02.2018 al corso “La Nuova normativa su gli usi civici” organizzato dall’Istituto Pareto o 
e Collegio dei Geometri di Salerno con riconoscimento di crediti formativi. 

• Partecipazione in data 20.03.2018 al seminario “Il visualizzatore delle mappe catastali ” organizzato  Collegio dei 
Geometri di Padova con riconoscimento di crediti formativi 

• Partecipazione in data 21.03.2018 al seminario “Edilizia 4.0” organizzato da Edilportale e Collegio dei Geometri 
di Salerno con riconoscimento di crediti formativi. 

• Partecipazione in data 10.04.2018 al seminario “La gestione tecnica dell’emergenza sismica rilievo del danno e 
valutazione dell’agibilità” organizzato dal  Collegio dei Geometri di Salerno e Protezione civile con riconoscimento 
di crediti formativi. 

• Partecipazione in data 11.04.2018 al seminario “Nuove disposizioni in materia di sicurezza sulle coperture 
riguardo ai contratti pubblici” organizzato da Ordine degli  Ingegneri e Collegio dei Geometri di Salerno con 
riconoscimento di crediti formativi.  

• Partecipazione in data 13.04.2018 al seminario “La rivoluzione chiamata Bim” organizzato da Università degli 
studi di Salerno con riconoscimento di crediti formativi.  

• Partecipazione in data 20.04.2018 al seminario “Sicurezza  cantieri” organizzato da Blumatica con 
riconoscimento di crediti formativi. 

• Partecipazione in data 27.04.2018 al seminario “Il geometra e le basi delle moderne tecnologie topografiche” 
organizzato  Collegio dei Geometri di Padova con riconoscimento di crediti formativi 

• Partecipazione in data 08.05.2018 al seminario “ Geometri, nuove opportunità di lavoro dalla progettazione BIM ” 
organizzato  Collegio dei Geometri di Padova con riconoscimento di crediti formativi 

• Partecipazione in data 11.05.2018 al seminario “La rivoluzione chiamata Bim” organizzato da Università degli 
studi di Salerno con riconoscimento di crediti formativi 

• Partecipazione in data 16.05.2018 al seminario “Chiarimenti normativi e soluzioni tecnologiche per l’efficienza 
energetica  e l’acustica in edilizia” organizzato  Anit  e Collegio dei Geometri di Salerno con riconoscimento di 
crediti formativi 

• Partecipazione in data 17.05.2018 al seminario “GDPR: COME METTERSI IN REGOLA E FARLO DIVENTARE   
BUSINESS  ” organizzato da Blumatica con riconoscimento di crediti formativi. 

• Partecipazione in data 29.05.2018 al seminario “PROGETTARE IL COMFORT ABITATIVO NUOVE  ” 
organizzato da Actiongroup con riconoscimento di crediti formativi. 

• Partecipazione in data 05.06.2018 al corso “RIQUALIFICARE IN MODO EFFICACE ED EFFICIENTE” 
organizzato da Actiongroup con riconoscimento di crediti formativi. 

• Partecipazione in data 25.06.2018 al seminario “Lavori su fune nell’ambito del D.Lgs. 81/08” organizzato da 
Edilizia Acrobatica e Collegio dei Geometri di Salerno con riconoscimento di crediti formativi 

• Partecipazione in data 26.06.2018 al corso “Bim” organizzato da Actiongroup con riconoscimento di crediti 
formativi. 

• Partecipazione in data 15.09.2018 al seminario “Costruzione e ristrutturazione” organizzato da Samo House con 
riconoscimento di crediti formativi. 
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• Partecipazione in data 18.09.2018 al seminario “Progettare la posa con il sistema a cappotto” organizzato da 

Settef  con riconoscimento di crediti formativi. 
• Partecipazione in data 09.10.2018 al seminario “Il geometra evoluzioni e prospettive future” organizzato dal 

Collegio Geometri di Salerno con riconoscimento di crediti formativi 
• Partecipazione in data 10.10.2018 al seminario online “La Geodesia e la cartografia per geometri” organizzato 

dal Collegio Geometri di Padova con riconoscimento di crediti formativi 
• Partecipazione in data 26.10.2018 al seminario  “Bim Specialist” organizzato dal Collegio Geometri di Salerno e 

Blumatica con riconoscimento di crediti formativi 
• Partecipazione in data 05.12.2018 al corso di formazione e aggiornamento Geodesia e Catasto “ I geometri e 

l’evoluzione dei sistemi informatici catastali in Italia e nel mondo” organizzato dalla FIG Commission 3. 
• Partecipazione in data 11.02.2019 al seminario   formativo sul tema previdenziale organizzato dal Collegio dei 

Geometri della Provincia di Salerno. 
• Partecipazione in data 26.02.2019 al seminario   formativo “Sostenibilità e risparmio energetico per gli impianti” 

organizzato da Infoprogetto –Valsir - Action Group e Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno. 
• Partecipazione in data 09.03.2019 al corso formativo online del 08.03.2019 “Sicurezza obblighi e responsabilità 

di aggiornamento del Coordinatore” organizzato da Collegio Geometri della Provincia di Padova. 
• Partecipazione in data 21.03.2019 al seminario   formativo “ Il Geometra Libero Professionista: 
   Come Acquisire Nuovi Clienti rispettando Etica e Deontologia “ organizzato dal Collegio dei Geometri della 

Provincia di Salerno. 
• Partecipazione in data 27.03.2019 al corso formativo online del 25.03.2019 “Come diventare un valutatore 

Immobiliare Certificato” organizzato da Collegio Geometri della Provincia di Padova. 
• Partecipazione in data 27.03.2019 al corso formativo online del 26.03.2019 “Successioni aspetti 

giurudici,fiscali,valutativi, e nuovo modello” organizzato da Collegio Geometri della Provincia di Padova. 
• Partecipazione in data 29.03.2019 al corso formativo online del 28.03.2019 “La Progettazione avanzata 3 D con 

Sketchup e VRay” organizzato da Collegio Geometri della Provincia di Padova 
• Partecipazione in data 30.03.2019 al corso formativo online del 29.03.2019 “Introduzione al mondo del Bim con il 

software Revit” organizzato da Collegio Geometri della Provincia di Padova 
• Partecipazione in data 03.04.2019 al seminario   formativo “ EdilPortale Tour 2019“ con il patrocinio del Collegio 

dei Geometri della Provincia di Salerno. 
• Partecipazione in data 06.04.2019 al corso formativo online del 05.04.2019 “ Come autorizzare appieno Autocad 

e i cad compatibili” organizzato da Collegio Geometri della Provincia di Padova 
• Partecipazione in data 30.04.2019 al seminario formativo “ Sport missione comune Bando 2019 sugli impianti 

sportivi“ con il patrocinio del Consiglio Nazionale Collegio dei Geometri e Coni. 
• Partecipazione in data 14.05.2019 al corso   formativo “ Edilizia e sostenibilità“ con il patrocinio del Collegio dei 

Geometri della Provincia di Salerno e Action Group.  
• Partecipazione in data 25.06.2019 al seminario   formativo “ Dichiarazione successione telematica“ con il 

patrocinio del Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno e Blumatica  
• Partecipazione in data 15.07.2019 al seminario   formativo “ Appalti Verdi“ con il patrocinio Ance e del Collegio 

dei Geometri della Provincia di Salerno .  
• Partecipazione in data 17.10.2019 al corso formativo “Convenzioni e fondo rotativo: gli strumenti per lavorare con   

i Comuni” con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geometri. 
• Partecipazione in data 29.10.2019 al corso formativo online del 28.10.2019 “ Dal laser-scanner e drone al 3D” 

organizzato da Collegio Geometri della Provincia di Padova 
• Partecipazione in data 31.10.2019 al corso formativo online del 30.10.2019 DOCFA e Catasto Fabbricati “  

organizzato da Collegio Geometri della Provincia di Padova 
• Partecipazione in data 14.11.2019 al seminario   formativo “ A scuola di innovazione“ con il patrocinio del 

Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno e Saint-Gobain  
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• Partecipazione in data 17.02.2020 al seminario   formativo “ Linee vita e sicurezza in copertura“ con il patrocinio 

del Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno e Sicurpal .  
• Partecipazione in data 19.02.2020 al convegno nazionale   formativo “ Il Catasto Italiano“ in qualità di referente 

Commissione Catasto con il patrocinio del Consiglio Nazionale  dei Geometri e Agenzia Entrate. 
• Partecipazione in data 24.03.2020 al corso formativo online Fad “Trasferimenti Immobiliari “  organizzato da 

Collegio Geometri della Provincia di Torino e Agefis 
• Partecipazione in data 31.03.2020 al corso formativo online del 31.03.2020 “Punti Fiduciali e Misurate sulla 

cartografia Catastale - Seminario Geometri” “  organizzato da Collegio Geometri della Provincia di Padova 
• Partecipazione in data 01.04.2020 al corso formativo online Fad “ Dal Catasto al Fisco “  organizzato da Collegio 

Geometri della Provincia di Torino e Agefis 
• Partecipazione in data 15.04.2020 al corso formativo online Fad “Le Successioni “  organizzato da Collegio 

Geometri della Provincia di Torino e Agefis 
• Partecipazione in data 04.05.2020 al corso formativo online Fad “SEMINARIO FORMATIVO IN MODALITA'    
WEBINAR CANTIERI: RIPRESA IN SICUREZZA” organizzato da Collegio Geometri della Provincia di Salerno  
• Partecipazione in data 15.05.2020 al corso formativo online Fad “SEMINARIO FORMATIVO IN MODALITA'    
WEBINAR LE NUOVE TECNOLOGIE GLI OPEN DATA,GLI ENTI LOCALI, IL GIS” organizzato da Collegio 
Geometri della Provincia di Salerno  
• Partecipazione in data 22.05.2020 al corso formativo online Fad “SEMINARIO FORMATIVO IN MODALITA'    
WEBINAR AEREOFOTOGRAMMETRIA APPLICATA ALLA TOPOGRAFIA E ALLA PROGETTAZIONE” 
organizzato da Collegio Geometri della Provincia di Salerno  
• Partecipazione in data 19.05.2020  al WEBINAR GRATUITO BANCA DATI DEI COMPARABILI ED ALTRI 
SERVIZI INTEGRATI PER IL PROFESSIONISTA DELLA VALUTAZIONE La ricerca dei comparabili e il 
successivo sviluppo del MCA (market comparison approach) attraverso l’utilizzo della piattaforma 
comparabilitalia.it organizzato da Collegio Geometri della Provincia di Lecce 
• Partecipazione in data  01/06/2020 al webinar - IL GEOMETRA, PROJECT MANAGER IN EDILIZIA 
Dall'organizzazione di un progetto alla gestione delle fasi inerenti la realizzazione dell'opera, organizzato da 
Collegio Geometri della Provincia di Salerno 
• Partecipazione in data  04-11-18 Giugno 2020 al webinar - Protocollo intesa CNGeGL/ISMEA (Istituto di servizi 
per il Mercato Agricolo Alimentare) organizzato dal Consiglio Nazionale Geometri . 
• Partecipazione in data  19-22-24 giugno, 01-08 luglio 2020 al webinar corso “Architettura e facciate intonacate 
Sicurezza in tempi di COVID ed Ecobonus 110%” organizzato Collegi geometri Campani. 
• Partecipazione in data  30.04.2020 al webinar il corso Valutazione Immobiliare organizzato dal Consiglio 
Nazionale Geometri . 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  
ATTREZZATURE: 
Di essere in possesso dei mezzi e delle attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento d’incarichi per rilievi 
topografici, monitoraggio del territorio, procedure di frazionamento di strade pubbliche, accatastamento di immobili 
e lavori gis: stazione totale Leica TCR307 a raggi infrarossi e laser, strumentazione topografica e software per 
elaborazione e restituzione geotopografiche di proprietà  e disto-laser Leica per rilievi metrici,fotocamera digitale 
Nikon Coolpix 5000, computer Intel Core i5, 64 bit 16,00 gb ram  3,20Ghz,  Scanner formato A/3,fax e 
fotocopiatore Laser a colori Ricoh MPC2011, Computer portatile Asus pentium III, attrezzature per  centramenti 
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forzati per la costruzione di  poligonali di precisioni,Plotter hp designjet 100 formato A1,programmi grafici utilizzati 
sono: Analist, Leica win Driver, Rilievo 2000 V.8,Georem,CorrMap,QuantumGis e software per immagini 
fotografiche.     
• Di essere in regola sia con l’iscrizione all’albo che con la propria posizione  contributiva  Cassa geometri.                                
 
 
Salerno, 09 Ottobre 2020                                                  In fede    
                                                               Geom.  Luciano   Monetta 
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