GEO SERVICES

di FILIPPETTO, ONGARATO, FAVRETTO, FORNI
Piazza Europa Unita 66, 31033 Castelfranco Veneto (TV) c.f. e p.iva 03691920262
Telefono 0423 720888 Fax 0423 371447 e-mail: info@geo-services.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DELLO STUDIO ASSOCIATO
•

INCARICHI PROFESSIONALI:
-

Incarico ricevuto dalla Ditta “Domicapital S.r.l.” per Progettazione e Direzione Lavori per opere di
urbanizzazione e per la costruzione di un immobile sito a Castelfranco Veneto (TV) in Via Francia –
Comparto “C” Area G.S.T.

-

Istruzione pratiche compreso accesso al Catasto per indagini catastali relative a: ditte proprietarie,
superficie e redditi dei mappali da frazionare, punti fiduciali, monografie, estratti di mappa.

-

Istanze per aggiornamento mappe vettoriale e base censuaria ove necessario.

-

Ricognizione dei luoghi, rilievo plano altimetrico strumentale compresi punti fiduciali mediante
impiego di idonea strumentazione.

-

Elaborazione e redazione del tipo di frazionamento, copie, deposito in Comune e Catasto e ritiro dopo
approvazione.

-

Frazionamenti di strade, con variazioni catastali connessi per il Comune di Resana, per il Comune di
Castello di Godego e per il Comune di Castelfranco Veneto.

-

Pratiche edilizie (Enti Pubblici e Privati), Progettazioni e Direzioni Lavori.

-

Perizie di stima inerenti i valori di immobili e/o terreni su incarico di Leasing, Istituti di Credito Bancari e
clienti privati.

-

Per il comune di Castello di Godego è stato eseguito il rilievo plano-altimetrico con frazionamenti e
redazione del piano particellare espropriativo per la realizzazione degli impianti sportivi.

Lo studio inoltre collabora sistematicamente con altri studi nella formazione di piani espropriativi, frazionamenti e
altro nell’abito della realizzazione di opere pubbliche.

•

COMPOSIZIONE STUDIO:

Fra i geometri Filippetto Enrico, Ongarato Mario, Favretto Diego e Forni Alessandra é costituita una
associazione professionale denominata “GEO SERVICES di Filippetto, Ongarato, Favretto, Forni” con sede
legale in Castelfranco Veneto, Piazza Europa Unita n.66 come da atto modificativo di associazione professionale
con decorrenza 25 aprile 2017, codice fiscale e partita Iva 03691920262; precedentemente denominata
“STAFFF di Filippetto, Favretto e Forni” come da atto costitutivo del 21 gennaio 2002.
I soci dello studio sono:
•
Filippetto Enrico nato a Castelfranco Veneto (TV) il 27.05.1981 (codice fiscale FLP RRT 55P14 L319M) geometra iscritto al collegio di Treviso al n° 1728;
•

Ongarato Mario nato a Castelfranco Veneto (TV) il 14.01.1961 (codice fiscale NGR MRA 60A14 C111F) geometra iscritto al collegio di Treviso al n° 1913;

•

Favretto Diego nato a Castelfranco Veneto il 22.04.1969 (codice fiscale FVR DGI 69D22 C111F) geometra iscritto al collegio di Treviso al n° 2967;

•

Forni Alessandra nata a Pieve di Cadore (BL) il 11.08.1979 (codice fiscale FRN LSN 79M51 G642J) geometra iscritta al collegio di Treviso al n° 2968;

al fine di potenziare la struttura organizzativa e dotare l’associazione di ulteriore professionalità si è incrementata
la struttura aggiungendo allo studio associato la collaborazione di soci junior:
•

Zanni Patrizia, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 17.03.1961 (codice fiscale ZNN PRZ 61C57 C111U) architetto iscritto all’albo di Treviso al n° 892;

•

Dartora Demis, nato a Montebelluna (TV) il 26.11.1979 (codice fiscale DRT DMS 79S26 F443B) - geometra
iscritto al collegio di Treviso al n° 3098.

•

Beraldo Chiara, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 06.07.1983 (codice fiscale BRL CHR 83L46 C111B) architetto iscritto all’albo di Treviso al n° 2960;

•

Torresan Nicolò, nato a Feltre (BL) il 11.02.1992 (codice fiscale TRR NCL 92B11 D530I) – geometra iscritto
all’albo di Treviso al n° 3612;

•

Conte Marina, nata a Padova (PD) il 24.03.1961 (codice fiscale CNT MRN 61C64 G224T) – architetto
iscritto all’albo di Treviso al n°1417;

•

CORSI DI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI:

-

“Formazione professionale in Estimo immobiliare” organizzato dal Collegio dei Geometri della Marca
Trevigiana;

-

“La teoria e la pratica nelle riconfinazioni” organizzato dal Collegio dei Geometri della Marca
Trevigiana;

-

“L’Esperto del Giudice” Corso di formazione professionale in materia di consulenza tecnica di ufficio,
organizzato dal Collegio dei Geometri della Marca Trevigiana;

-

“I compensi del C.T.U.” Corso di formazione professionale in materia di consulenza tecnica di ufficio,
attività e compensi organizzato dal Collegio dei Geometri della Marca Trevigiana;

-

“Aggiornamento D.Lgs. 311/2006” Corso Certificazione energetica sugli edifici”

-

“Tecniche di riconfinazione” organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Padova;

-

Idoneità del geom.Ongarato quale “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la
sicurezza e l’igiene sul lavoro e coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione e la realizzazione dell’opera nel settore delle costruzioni” ai sensi del D-Lgs. n.626/94
e D.Lgs. n.494/96, svolto al Politecnico di Milano, facoltà di architettura;

-

“Consulente tecnico d’ufficio” organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Treviso;

•

ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE DELLO STUDIO:

Le attrezzature disponibili sono le seguenti :
- personal computer collegati ad 1 server centrale
- p.c. portatile
- plotter formato A0
- stampanti a colori
- fotocopiatori (di cui uno a colori)
- fax
- stazione totale per rilievi topografici e catastali del tipo Leica TCRA 1203
- GPS Leica GS12
- Leica DISTO A8

•

PROGRAMMI E SOFTWARE A DISPOSIZIONE DELLO STUDIO:

I software utilizzati sono quelli ministeriali forniti dalla SOGEI per quanto riguarda la parte catastale: VOLTURA,
DOCFA, PREGEO, DOCTE per la normale dotazione di catasto terreni e fabbricati, mentre per l’elaborazione
dei rilievi topografici si utilizza il software della SIERRA informatica e per le riconfinazioni catastali il software della
TACNOBIT (geomap).
Per le normali pratiche si usano WINWORD per la gestione dei testi, EXCEL come foglio elettronico per
trattamento dati numerici, AUTOCAD per la parte grafica.
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