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Corsi di formazione e aggiornamento
 - 2017 LE SUCCESSIONI - NOVITA' NORMATIVE ED ASPETTI PRATICI
 - 2016 IL RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO NEI PROCEDIMENTI CIVILI
 - 2015 L'esperto del Giudice Smart: Le tariffe e la richiesta di liquidazione
 - 2015 L’Esperto del giudice: la relazione peritale – Linee guida per la relazione peritale nel processo

civile di cognzione
 - 2015 La comunicazione applicata alla procedura di mediazione
 - 2015 La mediazione nelle successioni ereditarie

Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali
 - 2015 L'ausiliario giudiziario: ruolo, attività e modalità di iscrizione - La figura del Consulente Tecnico

d'Ufficio

Seminari, convegni, giornate di studio
 - 2015 Edilizia-Urbanistica: le novità introdotte dal Decreto "Sblocca Italia"

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2010 Consulenza Tecnica d'Ufficio ed attività di ausiliario al Giudice nel procedimento civile
 - 2009 Corso professionale in Estimo immobiliare basato sugli standard internazionali

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 La figura e le attività del consulente tecnico d'ufficio e dell'esperto, correlata all'entrata in vigore del

Processo Civile Telematico
 - 2014 Risanamento, consolidamento, deumidificazione e recupero delle murature umide
 - 2014 Distanze tra fabbricati e dai confini in edilizia
 - 2013 Tecnico conferitore: una nuova attività per il tuo futuro
 - 2013 Guida alle novità in campo edilizio apportate dal D.L. n. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare), convertito

dalla Legge n. 98 del 09/08/2013



 - 2013 • Estensione delle procedure relative alla prima iscrizione degli immobili al catasto edilizio urbano
ed indicazioni sulle modalità di aggiornamento
• Implementazione delle funzionalità connesse alla gestione del ravvedimento operoso nelle
procedure DOCFA di invio telematico

 - 2013 Recupero e riqualificazione del patrimonio storico
 - 2012 Percezione dello spazio
 - 2012 La responsabilità del professionista - Cenni in ambito assicurativo
 - 2012 CANNE FUMARIE
 - 2012 La redazione corretta del PiMUS
 - 2011 Dalla Direttiva Europea sui mutui alle linee guida ABI - come cambia la perizia ed il perito
 - 2011 Redazione disciplinare d'incarico parcelle e recupero giudiziale delle prestazioni professionali del

geometra
 - 2010 Valutazioni immobiliari
 - 2010 Finanziaria 2010 e altre novità fiscali
 - 2010 Termografia
 - 2007 La consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti civili

 2007-oggi     Libero professionista- geometra-associato nello Studio Tecnico Tettamanti Bianchi.
          Settore tecnico-amministrativo: pratiche catastali e comunali, consulenze tecniche d'ufficio (CTU) e di 
                      parte (CTP), perizie tecniche ed estimative, assistenza atti notarili, rilievi topografici, dichiarazioni di 
          successione etc. 
1995-2006     Libero professionista-geometra associato nello Studio Tecnico Trincavelli Tettamanti.
          Settore tecnico-amministrativo: pratiche catastali e comunali, consulenze tecniche d'ufficio (CTU a
          seguito di iscrizione all'Albo del Tribunale di Como nell'anno 1996) e di parte (CTP), perizie estimative
                      ed estimative, assistenza atti notarili, rilievi topografici, dichiarazioni di successione etc.
1989-1994     Libero professonista-geometra con studio individuale.
          Settore tecnico-amministrativo: condono edilizio, pratiche catastali e comunali, consulenze tecniche 
                      di parte (CTP), perizie estimative, rilievi topografici, dichiarazioni di successione etc.
1985-1988     Imprenditore individuale con attività di disegnatore tecnico.
          Tirocinio professionale per abilitazione professionale, conseguita nel 1988, con attività varie in campo
                      tecnico/amministrativo, con particolare riguardo alla Consulenza Tecnica.

Esperienza lavorativa




