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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome             PEGORARO CLAUDIA 

Indirizzo             STUDIO IN BIELLA VIA C.F. TROSSI, 9 

Telefono          Tel. 015.8492969 

Fax                  015.8494971 

E-mail               claudiapegoraro11@gmail.com 

 

Nazionalità                 Italiana 
 

Data di nascita              BIELLA, 01/06/1969 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità professionali                                                                                                                                               

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

  

           diplomata presso l'Istituto Tecnico per Geometri "Vaglio Rubens" nell'anno 1988; 

praticantato dall'anno 1988 all'anno 1990 presso studi tecnici professionali in Biella 

           svolgendo pratiche di progettazione, catastali, perizie, amministrazione di stabili; 

           sono iscritta al Collegio dei Geometri di Biella al n° 627 dal 16.04.1991; 

        ho iniziato nel 1991 la libera professione di geometra presso studio tecnico e dal 1993 ho 

          avviato uno studio professionale; 

           nel 2003/2004 ho partecipato al corso della durata di 6 mesi, con insegnanti facenti parte  

             della Provincia e dell’ARPA di Biella, per “Consulente Tecnico Ambientale”, superando la 

             prova finale con rilascio di attestato di frequenza. 

           Attestato di frequenza nel 2010 di corso per certificatori energetici, della durata di 80 ore, 

           con successivi aggiornamenti. 

  

           -dal 1992 sono iscritta all'Albo dei Consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di    

  

           Biella e svolgo accertamenti tecnici, obblighi di fare, perizie anche per esecuzioni 

              Immobiliari e fallimenti; 
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            - svolgo pratiche catastali con procedura DOCFA, denunce di successione, R.R.E,                      

            pratiche edilizie,  consulenze tecniche di parte, amministrazione di stabili nella Provincia   

           di Biella, ricorsi in seguito ad accertamenti catastali 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

 

 

 

            -da 5.12.97  sono in possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione "Direttiva       

          Cantieri" di cui al D.Lgst 494/96 della durata di 120 ore, organizzato dalla Regione  

          Piemonte, per "coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori", e successivi  

          aggiornamenti nel 2009 e 2014 di 40 ore, con rilascio di attestati; 

        Partecipazioni a Convegni ed aggiornamenti in materia catastale, edilizia, amministrazione  

        condominiale. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
         INGLESE 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

            - svolgo l’attività di amministratore condominiale dal 1994. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

           Utilizzo i principali sistemi di scrittura 

 

   

 

   

 

   

 


