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INFORMAZIONI PERSONALI GIORGIO   DE MAESTRI 
 

  

 Via F.lli REY 12/19  17045  SAVONA Italia 

 019 8387484      

  giorgio.de.maestri@geopec.it  

 

 

Sesso M | Data di nascita 12/09/1953 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 Diplomato presso l’istituto Tecnico per Geometri di Savona nell’anno scolastico 1972/73 con 

punteggio di 45/60. 

 Iscrizione al collegio Geometri della Provincia di Savona per esercitare la libera professione a 

partire dall’anno 1978 con iscrizione n° 786 dell’albo professionale. 

 Iscrizione al n° 43 presso l’Albo dei Consulenti del Giudice presso il Tribunale di Savona,  

 L’attività è stata svolta sempre in qualità di libero professionista, 

 Quale consulente tecnico per diverse Amministrazioni Comunali in pratiche giudiziarie sia nanti il 

Tribunale di Savona sia alla Corte d’Appello di Genova, inerenti stime di valutazione di beni 

immobili, stime per indennità espropri,   

 Rilievi celerimetrici di piani quotati per progettazione di nuovi edifici o progetti stradali. 

 Rilievi strumentali per accatastamenti e frazionamenti conformi alla circ. U.T.E. 2/88. 

 Progettazione per ristrutturazioni di edifici esistenti con risanamento igienico sanitario ed 

ampliamento. 

 Progettazione di case unifamiliari e bifamiliari con relative pertinenze 

 Progettazione capannoni industriali,- 

 Pratiche catastali in genere. 

 Valutazioni di fabbricati ed aree edificabili. 

 Perizie di danni ad immobili o parti di essi. 

 Esecuzione di ripartizioni millesimali condominiali.  

 In qualità di tecnico esterno, tecnico istruttore per pratiche di condono edilizio presso il comune di 

Giusvalla,- 

 E, in qualità di consulente Tecnico del Giudice presso i tribunali di Savona, Genova e Imperia con 

incarichi e perizie sia nel campo civile che penale, con procedure esecutive e perizie su fallimenti, 

divisioni ereditarie; 

 Membro di commissioni edilizie in vari comuni del comprensorio Savonese, e ancora in carica 

alla data odierna, 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 

RILIEVO TOPOGRAFICO DEL TRATTO DI VIA NIZZA A PARTIRE 
DALLA SMS SERENELLA A VIA CILEA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Seguendo in questi anni la formazione professionale secondo i dispositivi previsti dal 

Regolamento per Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio Nazionale dei 

Geometri e Geometri Laureati. 
 Attestato di Idoneità  Regione Liguria  “Responsabili per la gestione della presenza di 

amianto in strutture, edifici ed impianti” registrato al n° 918 del 06/12/16- 
 Corso di formazione “IL VALUTATTORE IMMOBILIARE –LA CERTIFICAZIONE DELLA FIGURA 

PROFESIONALE DI “VALUITATORE IMMOBILIARE” CONFORME ALLA NORMA UNI 11558-

20142 Corso n° 03/16 prot 1924/16.- 

 Corso di formazione “MEDIATORE PROFESSIONISTA” ai sensi dell’art. 18 del D.. 180/10 

indetto dalla GEO-C.A.M. in data 20/07/2012 

 Partecipazione ai seminari indetti dalla GEO.CAM sulla mediazione delegata ai sensi del D.lgs 

28/2010. 

 Partecipazione anche nel ruolo di relatore al convegno Figura Professionale del CTU tenutasi 

presso il tribunale di Savona dal 24/09/2009 al 12/11/2009, 

 Partecipazione giugno 2007 –al corso di valutazione immobiliare organizzato dall’associazione 

GEO.VAL ESPERTI presso il Collegio Geometri di  Savona. 

 Partecipazione al Seminario IPSOA per la figura del Consulente Tecnico d’Ufficio in sede Penale  

febbraio 2003 - 

 Partecipazione al Seminario IPSOA per la figura del Consulente Tecnico d’Ufficio in sede Civile  

febbraio 2003 – 

 Socio fondatore dell’Associazione GEO.VAL. ESPERTI VALUTATO RIcon n° 0338 di iscrizione 

nell’anno 2001 

 Partecipazione al corso di Conciliatore tenuto dalla Camera di Commercio di Savona in data 

novembre 2001 

 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale  riguardante le attività del tecnico per 

l’autorità Giudiziaria e nelle procedure stragiudiziali in data Marzo 2000  

 Partecipazione al corso base per la gestione informatica  degli elaborati grafici con internet e 

autocad tenutosi presso la Scuola Edile di Savona  in data aprile 2000 - 

 Partecipazione al corso per la suddivisione del territorio comunale in microzone tenuto 

dall’ANCITEL in data novembre 1998 

 Partecipazione al corso di cui al punto 2 dell’art. 19 D.L. 14/08/96 n° 494 tenutosi presso la 

Scuola Edile di Savona  e attestazione in data 10 aprile 1998 n° 122, - 

 Partecipazione al corso Prevenzione e Sicurezza sul lavoro tenuto dal Collegio Geometri di 

Savona in data  luglio 1993. 

[ 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 
 

Lingua madre italiano 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale e 
affinate con i corsi di mediatore professionista,- 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ buone competenze organizzative derivanti dall’esperienza in qualità di CTU, per  incontri tra le parti 
in causa, legali e tecnici con fini anche conciliativi delle vertenze. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 

ALLEGATI 
 
 

 

Savona li, 15/12/2017 
 
 
                                                                                                                                                                        In fede  
                                                                                                                                                       Geom. Giorgio De Maestri 

Competenze professionali ▪ spaziano nel campo dell’attività  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio intermedio intermedio base base 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


