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Curriculum Vitae 
Europass 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
La sottoscritta CAVALLERI RAFFAELLA, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a 
verità:  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome RAFFAELLA CAVALLERI  

Indirizzo abitazione 4, via DON MILANI, 25060, MARCHENO (BS), ITALIA.  

Telefono(i) 0308778591 ufficio Cellulare: 3382610862 

Fax 0308778591 

E-mail cavalleri_raffaella@libero.it            PEC:  raffaella.cavalleri@geopec.it 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 20/01/1971 
  

Sesso FEMMINA 
  

Occupazione/Settore 
professionale 

GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA _ VALUTATORE IMMOBILIARE 
CERTIFICATO 

  

Esperienza professionale  Lavoro come dipendente presso lo STUDIO TERMOTECNICO Ing. Dell’Orto Luigi con 
sede a Monza (Mi) in via Iseo, 13 dal giorno 19/02/1991 al giorno 30/04/1995 svolgendo la 
mansione di impegata/disegnatrice.  
 Lavoro come collaboratrice occasionale presso lo STUDIO TECNICO VAL PROGET con 
sede a Gardone V.T. (Bs) in via Matteotti, 267/269 negli anni 1997 e 1998; 
successivamente praticante presso lo stesso studio dal 17/01/2000 al 17/05/2000 
svolgendo le mansioni di progettazione generale, computi metrici estimativi e stesura di 
elaborati grafici relativi a progetti di edifici residenziali (bifamigliari, trifamigliari, piccoli 
complessi residenziali e commerciali) per poi essere assunta come dipendente con 
contratto part time dal 01/03/2001 al 15/10/2002. 

Date  Dal 2002 a tutt’oggi, LIBERA PROFESSIONE, progettazione architettonica, direzione 
lavori, contabilità di nuove abitazioni civili, perizie estimative in base agli Standards 
Internazionali (IVS) nel settore bancario, privato e per il Tribunale; Due-diligence 
immobiliare; progettazione di ristrutturazioni architettoniche in genere; pratiche catastali, 
successioni ereditarie e divisioni patrimoniali 
 
 Nel 2013 Progettazione (OPERA PUBBLICA) del Cimitero di Marcheno (Bs). 
 
 Dall’anno 2002 collaborazione continua con la banca CASSA DI RISPARMIO DI PARMA 
E PIACENZA ag. Di Castiglione delle Stiviere (Mn) e, dall’anno 2007, con la BCC della 
Valtrompia filiale di Gardone V.T. in qualità di perito e progettista delle nuove filiali. Tale 
banca dal 01 luglio 2012 è stata assorbita dalla Banca di Credito Cooperativo 
CASSAPADANA con la quale si continua l’operato di perito. 
 
 Dal 14/02/2014 iscrizione all’albo dei CTU e PERITI del tribunale di BRESCIA al n. 285. 
 
 Il 19/03/2016 Docente al MEETING IMMOBILIARE di BRESCIA circa le “LINEE GUIDA 
PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI IN GARANZIA DELLE ESPOSIZIONI 
CREDITIZIE……E NON SOLO” 
 
 Il 13/05/2016 relatrice al Convegno di E-Valuations a Roma circa “IL CHEK-UP 
IMMOBILIARE”  
 
 02/10/2017 DOCENTE DI ESTIMO presso istituto Bianchi “EUROSCUOLA” a Brescia 
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Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore dei lavori, perito nelle banche, CTP, CTU del Tribunale Ordinario 
di Brescia 

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori, perito nelle banche, CTP, CTU del Tribunale Ordinario 
di Brescia 

Tipo di attività o settore Edilizia ed attività tecnica _CODICE ATECO 71.12.30 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1989/1990 presso l’Istituto Tecnico   
Commerciale e per Geometri “Mosè Bianchi” di Monza (Mi) con votazione 42/60; 
documento n° 14398 del registro dei diplomi.  
 
Esame di abilitazione alla libera professione nell’anno 2000 con votazione 64/100;  
dall’inizio del 2002 svolge la libera professione. 
 
Dal 27/06/2019 al 12/07/2019 corso “Concorso pubblico per istruttore direttivo tecnico” 
26/06/2019 relatrice al seminario organizzato dal Collegio dei Geometri di Brescia: “il 
rapporto di Due-diligence immobiliare in ambito catastale ed edilizio/urbanistico” 
14/06/2019 corso TRASFORMA: “valutazione di aree edificabili e dei fabbricati da 
ristrutturare. 
26/03/2019 Webinar: IL CTP, ruolo, funzioni, responsabilità e attività pratiche del difensore 
tecnico nel giudizio civile. 
13/12/2018 Seminario “La fatturazione elettronica” presso l’istituto Antonietti di Iseo (Bs) 
02/10/2017 DOCENTE DI ESTIMO presso istituto Bianchi “EUROSCUOLA” a Brescia 
05/05/2017 convegno di E-VALUATIONS a Roma 
12/07/2016 corso “IL CTP DIFENSORE TECNICO” con Paolo Frediani 
12/07/2016 corso “IL CTU PUBBLICO UFFICIALE E LE RESPONSABILITA’” con Paolo 
Frediani 
05/07/2016 corso “IL CTU PUBBLICO UFFICIALE E LE RESPONSABILITA’” con Paolo 
Frediani 
05/07/2016 corso “IL CTU E I SUOI EFFETTI” con Paolo Frediani 
28/06/2016 corso “IL CTU ED I SUOI OBBLIGHI” con Paolo Frediani 
28/06/2016 corso “LE NOVITA’ PER GLI ESPERTI STIMATORI” con Paolo Frediani 
24/05/2016 corso “La ricerca dei beni comparabili nella stima del confronto in mancanza di 
elementi nella banca dati” presso il Collegio dei Geometri di Brescia 
13/05/2016 presentazione del PROGETTO “CHECK-UP IMMOBILIARE” a Roma al 
convegno di E-Valuationes 
23/10/2015 corso specialistico “CAPITALIZZA – Le valutazioni per capitalizzazione degli 
immobili a reddito” a Verona. 
21/10/2015 esame di PERITO CERTIFICATO in base alla UNI 11558. Certificato IMQ-
VI_1511004 
16/06/2015 corso “il ruolo del CTU e del CTP” e “le tariffe e la richiesta di liquidazione” 
 Nel 2015 corso di elementi di diritto pubblico, privato ed urbanistico. 
 Nel 2014 corso di Excell per le valutazioni immobiliari; 
 Nel 2014 corso di Estimo e valutazioni immobiliari basate sugli Standards Internazionali  
nell’ambito del credito ipotecario dei beni speciali e del Leasing Immobiliare;  
 Nel 2013 corso specialistico sul valore normale degli edifici per la tutela delle garanzie del  
credito ipotecario;  
 Nel 2013 cosrso sugli avvisi di accertamento fiscale immobiliari;  
 Nel 2012 corso LINEE GUIDA ABI e STIMATRIX;  
 Nel 2007 frequenta il corso per la stima e valutazione degli immobili in base ai principi di  
Basilea 2 e in base agli Standards Internazionali. 
 
 In data 12/06/2008 ha sostenuto l’esame di Certificatore energetico con esito positivo ed è 
iscrizitta dell’albo dei certificatori energetici della regione Lombardia al n. 7483.  
 
Iscrizione al Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia al N° 4745 a decorrere dal 
giorno 22/02/2002 e possessore di P. Iva dal giorno 01/02/2002 per poter esercitare la 
libera professione con studio in Gardone V.T. (Bs) in via Convento, 94/96 che svolge a 
tutt’oggi. 

Titolo della qualifica rilasciata  DIPLOMA DI GEOMETRA 
 DIPLOMA PER LA LIBERA PROFESSIONE 
 NEI VARI CORSI SONO STATI RILASCIATI I RELATIVI ATTESTATI 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Progettazione architettonica, direzione lavori, contabilità, estimo, diritto privato e 
pubblico, infarinatura di impiantistica 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 I due diplomi sono stati rilasciati dal Ministero della pubblica istruzione.  
 Per quanto riguarda gli altri corsi formativi, alcuni erano organizzati da 
E_VALUATIONS, altri dal Collegio dei Geometri di Brescia, altri ancora direttamente 
dalla CASSAPADANA, banca per cui sono perito beneviso 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese a livello scolastico 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  
Sufficiente 

 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
sociali 

Ottime competenze relazionali e comunicative acquisite attraverso l’esperienza e la 
crescita formativa maturata nel corso degli anni. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative in molti settori.  
Organizza e progetta la propria professione in maniera autonoma ed è in grado di 
gestirla anche collaborando con gruppi di persone o colleghi. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

La capacità tecnica e la competenza deriva dall’esperienza nella progettazione, 
dall’esperienza maturata nei vari cantieri e confrontandosi con altri progettisti 
(ingegneri ed architetti) e, soprattutto, dal confronto con la manodopera.  

  

 Capacità e  competenze  
informatiche 

Utilizzo quotidiano del computer:  
- uso del software di disegno DCAD VECTORSPACE  
- uso di word ed excell 
-       uso del software per le successioni e volture 
-       utilizzo del software STIMATRIX per la redazione di rapporti di valutazione immobiliari. 

  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Titolare di patente di guida di tipo B ed automunita  
  

Allegati - Copia degli attestati acquisiti nel tempo.  
- Copia della Carta Identità 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’ex Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e 
Decreto Legislativo n. 101/2018. 
 

Firma  

 
                31/03/2020                                                                                                                                           

                                                   


