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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  VANIA RAMA 
Data di nascita  19/12/1983 

Nazionalità  Italiana 
Qualifica  Geometra 

Incarichi attuali  Componente del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e GL – carica “Consigliere” 
  Componente del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Geometri Veronesi – 

carica “Consigliere” 
E-mail  segreteria@studiotecnicorama.it 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Percorso professionale  Dal 2003 al 2005: prestazione lavorativa come tirocinante presso studi tecnici. 
  2005: Conseguimento Diploma di Abilitazione alla Libera professione di Geometra 
  2006: Iscrizione Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona 

Settori di specializzazione  Catastale e Topografico, Estimativo, Progettuale, Sicurezza (CSP e CSE) 

Attività svolta 
 

1) Rilevamenti topografici per enti pubblici/società partecipate e privati, relativi a: 
- definizione dei livelli altimetrici presso discariche e cava 
- strade e contrade finalizzate alla riqualificazione 
- impianti di depurazione 
- area da lottizzare, terreni agricoli, terreni edificati 

 
2) Docenze presso enti pubblici ed enti privati: 

- in qualità di esperto in materia catastale  
- in qualità di esperto in materia estimativa 

 
3) Redazione di pratiche catastali di edifici di diversa natura per conto di enti pubblici e privati: 

- Inserimenti e aggiornamenti catastali – rif. terreni 
- Accatastamenti e aggiornamenti catastali – rif. urbano  
- Aggiornamenti soggettivi della banca dati 

 
4) Attività in materia di sicurezza per pubblico e privato: 

- Coordinazione in fase esecutiva per la realizzazione di percorso ciclo-escursionistico 
- Coordinazione in fase progettuale per la realizzazione di un campo da calcio a 5  
- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva per la realizzazione e la 

riqualificazione di edifici 
 

5) Attività di progettazione e direzione lavori architettonica per conto di privati, relativa a: 

- Riqualificazione dell’esistente 
- Nuova costruzione 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 Data  Anno 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  Corso e conseguimento dell’attestato di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e esecutiva (D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09); 
  Anno 2010 

  Corso “L’esperto del giudice: le attività, i compensi ed il tentativo di 
conciliazione”; 

  Anno 2011 

  Aggiornamento professionale “valutazione immobiliare” e “le basi scientifiche 
della valutazione immobiliare standard”; 

  Anno 2012 
  Corso “capacità di parlare in pubblico”- Livello 1 
  Anno 2014 
  Corso “capacità di parlare in pubblico”- Livello 2 
  Anno 2015 
  Corso per l’aggiornamento in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08; 
  Anno 2016 
  Corsi in materia estimativa – Valutazioni secondo gli IVS 

  
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Lingua Parlato e scritto  Italiano e inglese  
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