CURRICULUM TANIA RAVAIOLI
Io sottoscritta, Ravaioli Tania,
elenco le attività di studio e professionali svolte dalla sottoscritta:








-

-

1996 e 1997: svolgimento di due corsi di autocad organizzati dall’Istituto Tecnico
Statale per Geometri “Leon Battista Alberti”.
1998 e 1999: conseguimento dell’attestato di “Tecnico di cantiere 98/447”, Corso
organizzato dall’ ENAIP di Forlì, comprendenti lezioni e un periodo di stage che ho
effettuato presso l’Azienda di segnaletica stradale A.C.I.S. di Santa Sofia.
2000: Conseguimento del diploma di Geometra, corso sperimentale con
proseguimento della lingua inglese fino al quinto anno, presso l’Istituto Tecnico per
Geometri “L.B.Alberti di Forlì, nella sessione d’esami dell’anno scolastico 1999/2000,
con valutazione di 90/100.
2003 - 2004: Svolgimento del periodo di praticantato per il conseguimento
dell’abilitazione alla libera professione da Geometra, presso studi tecnici di Civitella di
Romagna.
2004: Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra
con punteggio di 88/100.
2004 - 2007: Collaborazione continuativa ed occasionale con diversi studi tecnici della
Vallata del Bidente e di Forlì, dove ho seguito e trattato i seguenti lavori:
Progettazione e realizzazione di elaborati grafici mediante l'utilizzo di Autocad 2D e 3D.
Documentazione occorrente per la redazione e presentazione delle varie pratiche
edilizie negli uffici tecnici comunali, di Arpa, AUSL, Sovrintendenza: Permessi di
Costruire per interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione, Denuncie di Inizio
Attività L.R. 25/11/2002 n° 31, S.C.I.A., C.I.A., richieste di autorizzazione allo scarico
sia ad Hera che ad Arpa, richieste di Autorizzazione Paesaggistica, richieste di pareri
ad AUSL
Realizzazione di Capitolati, Contratti, Quadri tecnici economici, Computi metrici
estimativi per interventi vari.
Redazione di Perizie tecnico estimative, anche giurate, per compravendite, richieste
danni o ricorsi.
Rilevamenti Topografici mediante l’uso di teodolite quali: Rilievi plano altimetrici, Tipi
Mappali, Tipi di Frazionamento, Riconfinamenti, ecc..
Redazione della documentazione da visionare e da presentare all’Agenzia del
Territorio di Forlì e Ravenna.
Denunce di nuove costruzioni e variazioni catastali con procedura Docfa
Domande di Voltura, visure, estratti di mappa ecc..

Inizio della Libera Professione di Geometra nel 2007, professione svolta
continuativamente fino ad oggi, nelle attività tecniche sopra descritte,
specializzandomi nella redazione di pratiche catastali e piccole ristrutturazioni per
privati.
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