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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LONGETTI  STEFANO 
Indirizzo  06084 BETTONA FRAZ. PASSAGGIO VIA TORTE  N. 11 (PG) 

Telefono e Fax  075/9885008 – Personale 347/3830615 

Sito internet  http://www.studiolongetti.it 

E-mail 
 

                Posta elettronica certificata 

 stefano@studiolongetti.it 

stefano.longetti@geopec.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  25/10/1973 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Longetti – Via Assisi n. 14, 06084 Bettona (PG) 

 

CAPACITÀ PROFESSIONALI  - Progettazione architettonica edilizia privata 

  (residenziale, artigianale, commerciale, industriale, rurale, piani attuativi e di lottizzazione) 

- Estimo 

  (Stime immobiliari, stime e risarcimenti per esproprio, stime danni da incendio e/o per    

   ricostruzione, valutazioni patrimoniali ereditarie, stime aziende agricole)  

- Tecnico abilitato e competente in Acustica Ambientale  

   (D.D. Regione Umbria n. 8266 del 22.10.2012) 

- Progettazione preliminare ed esecutiva edilizia Pubblica 

  (ammodernamento e messa in sicurezza infrastrutture stradali) 

- Topografo 

   (rilievi plano-altimetrici, riconfinazioni, inserimenti in mappa, frazionamenti) 

- CTU e Perito del Tribunale di Perugia  

   (iscritto al n. 1446 dei CTU e n. 676 dei Periti) 

- Mediatore civile e commerciale 

  (ai sensi del D.M. della Giustizia n. 180/2010) 

- Tecnico abilitato alla progettazione antincendio ex legge 818/84 

   (Iscritto nell’Elenco Ministero degli Interni al n. PG3535G370) 

- Perito e Consulente tecnico legale di parte 

- Tecnico Certificatore Energetico 

- Catasto e Conservatoria dei Registri Immobiliari 

  (volture, accatastamenti, variazioni colturali, ricorsi rendita catastale, ricerche ipotecarie) 

- Direzione Lavori e Contabilità Cantiere 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  

 dall’anno 1995 ad oggi – Libera professione da Geometra 
iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Perugia al n. 3935 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

  
Anno 1992-1994 
''Studio Tecnico dell'Ing. Pierluigi Savelli'' – Strada S. Pietrino, Perugia (PG)  
 
Studio Tecnico 

F O RM 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  
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ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)          

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)          

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)          

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)          

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
  

 

 

 

 

 

 

 

         2015 – ad oggi 

Componente del Consiglio disciplina del Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia 

 

2015 – ad oggi 

Componente della VI Commissione (C.T.U. – Valutazioni – Estimo)   

del Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia  

 

2013 - Nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione 

Commissario d’esame per l’abilitazione alla professione di Geometra  

 

 

         

 

 

2016 

         CO.GEO – agenzia formativa del Collegio dei Geomteri della Provincia di Perugia     

 

Legge di stabilità 2016 – seminario sulla caratterizzazione delle unità immobiliari 
nel sistema catastale 
 
 
 
 
 

 

2016 

PerCorsi di Estimo 

 

Corso “Il Valutatore Certificato”  

 

APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONI E STIME 
 

 

 

 

2016 

         CO.GEO – agenzia formativa del Collegio dei Geomteri della Provincia di Perugia     

 
Corso “progettazione e calcolo dei dispositivi anticaduta” 

 
SICUREZZA NEL LAVORO - AGGIORNAMENTO D.LGS  81/2008 e ss.mm.ii 
 
 
 
 
2016 

PerCorsi di Estimo 

 

Corso “La ricerca dei Comparabili” nelle valutazioni immobiliari 

 

APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONI E STIME 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)          

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

2015 

CO.GEO – agenzia formativa del Collegio dei Geomteri della Provincia di Perugia     

Nozioni di diritto generale in merito allo svolgimento delle consulenze d’ufficio 

 

AGGIORNAMENTO SULLA FIGURA DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO E DEL 
CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL PROCESSO CIVILE E PENALE 
 

 

 

 

2015 

CO.GEO – agenzia formativa del Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La Termografia Una Nuova Ottica Professionale”  
 

• Qualifica conseguita  TERMOGRAFIA - AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE 
   

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

  

2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CO.GEO – agenzia formativa del Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Aspetti strutturali e procedurali per edifici in muratura porante ai sensi del D.M. 14/01/2008 e 
della L.R. 1/2015”  
 

• Qualifica conseguita  PROGETTAZIONE ANTISISMICA - AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE 
 

 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CO.GEO – agenzia formativa del Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La progettazione come fase propedeutica alla prevenzione delle cadute dall’alto negli 
interventi di manutenzione degli immobili” 

 

• Qualifica conseguita  SICUREZZA NEL LAVORO - AGGIORNAMENTO D.LGS  81/2008 e ss.mm.ii 
 

 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

  

2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CO.GEO – agenzia formativa del Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografica e cartografia  

 

• Qualifica conseguita  CORSO  PROFESSIONALE  AVANZATO  SULLE  RICONFINAZIONI  CATASTALI 
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             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.T.A.C. “SCARABELLI – GHINI” Imola (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi di botanica e stima dei danni da avversità atmosferiche sulle Pere 

 

• Qualifica conseguita  PERITO ESTIMATORE DANNI AVVERSITA’ ATMOSFERICHE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.S.I.S. “CIUFFELLI – EINAUDI” Todi (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi di botanica e stima dei danni da avversità atmosferiche su Tabacco e Peperone 

 

• Qualifica conseguita  PERITO ESTIMATORE DANNI AVVERSITA’ ATMOSFERICHE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CO.GEO – agenzia formativa del Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Collegamenti con il D.lgs 81/08 e norme prevenzioni incendi in relazione alla resistenza e 
stress termico delle strutture 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO ABILITAZIONE PROFESSIONALE ALLA 
PROGETTAZIONE ANTINCENDI (D.M. 5 agosto 2011) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CO.GEO – agenzia formativa del Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le nuove norme di prevenzione incendi per asili nido e strutture ricettive 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO ABILITAZIONE PROFESSIONALE ALLA 
PROGETTAZIONE ANTINCENDI (D.M. 5 agosto 2011) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CO.GEO – agenzia formativa del Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi di fisica e termodinamica 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA – (APE / AQE) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il CTU e il processo civile e telematico 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CTU 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricostruzione infortunistica stradale 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CTU 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comando Prov. Vigili del fuoco – Rete ferroviaria italiana direzione tecnica sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovi metodi di pianificazione dell’emergenza e prevenzione nei luoghi chiusi le gallerie 
ferroviarie in provincia di Perugia 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO ABILITAZIONE PROFESSIONALE ALLA 
PROGETTAZIONE ANTINCENDI (D.M. 5 agosto 2011) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione geometri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valorizzazione on line del patrimonio immobiliare della cassa deposito e prestito 

• Qualifica conseguita  TECNICO ABILITATO ALLA STIMA DEL PATRIMONIO DELLA CASSA DEPOSITI I 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 E PRESTITI 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero dell’interno – Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell’Umbria 

“Fire safety engineering” – Progettazione e prevenzione incendi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi di fisica e termodinamica 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO ABILITAZIONE PROFESSIONALE ALLA 
PROGETTAZIONE ANTINCENDI (D.M. 5 agosto 2011) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Test finale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008 - 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CIRIAF centro interuniversitario della Regione per la ricerca sull’inquinamento da Agenti Fisici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisica Acustica, Propagazione del suono in ambiente aperto e confinato, Progettazione 
Acustica degli ambienti, Tempo di Riverberazione, Analisi della geometria dei locali, Studio dei 
materiali e posa in opera, Fonoisolamento, Fonoassorbimento. Misure relative alla valutazione 
dell’impatto acustico, clima acustico, rumore in ambiente di lavoro. 

 

• Qualifica conseguita  TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Iscritto presso l’elenco della Regione dell’Umbria con D.D.R. n. 8266 del 22/10/2012 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Maggioli spa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi di diritto civile – D.lgs n. 28/2010 e D.M. della Giustizia n. 180/2010 

 

• Qualifica conseguita  MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE (ai sensi del D.M. 180/2010) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Co.Geo - Collegio Geometri di Perugia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.lgs 192/2005 - Legge 311/2006 

 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Esame finale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Mondo Comunication 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi giuridici generali per il trattamento della Privacy 

 

• Qualifica conseguita  RESPONSABILI D.lgs 196/2003 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero dell’Interno - Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell’Umbria 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi di Fisica, Principi di Chimica e Norme procedurali 

 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO (ex legge 818/84) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni di diritto civile e penale – mansioni del CTU 

 

• Qualifica conseguita  CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO E PERITO D’UFFICIO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto tecnico commerciale e per geometri “R. Borghi” Assisi (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione edile, estimo, topografia, costruzioni 

 

• Qualifica conseguita  GEOMETRA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 38/60 

 

 
   

Madrelingua  Italiana  

Altre lingue  Quadro europeo di riferimento per le lingue 

   
Autovalutazione  COMPRENSIONE                                          PARLATO                                              SCRITTO 

Livello europeo  ASCOLTO         LETTURA           Interazione orale         Produzione orale 

Francese  A2 – BASE        A2 – BASE              A2 – BASE                  A2 – BASE                     A2 – BASE 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 Ottimo spirito di gruppo e capacità relazionali. Buona capacità di adattamento. 

Buone capacità comunicative e di socializzazione, messe a disposizione sia nell’ambito 
lavorativo che in associazioni culturali. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi, attualmente esplicitata nel ruolo di 
responsabile/associato dello Studio Longetti Associati e titolare dello Studio Longetti. Tale 
compito si concretizza nel coordinamento di gruppi di lavoro, elaborazione e realizzazione di 
progetti che riguardano l’ambito urbanistico, edile (nuova costruzione e patrimonio esistente) e 
dell’arredamento qualora richiesto. 

Buone capacità nell'assegnare e nel coordinare i compiti di più imprese nell’ambito esecutivo 
al fine di una realizzazione dell’opera a perfetta regola d’arte con tempi e costi certi 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 N° 3 Personal Computer, installati i seguenti software: Autocad, Primus, Certus, Photoshop, 
Pacchetto Office, Docfa, Pregeo, Voltura, Suonus 

N° 1 Stampante multifunzione formato A3/A4 tipo Konica Minolta Bizhub C203 

N° 1 Plotter A0 tipo Hp Desinjet T 770 - N° 1 Stazione totale tipo Topcon GPT-1002 

N° 1 GPS tipo Topcon GR-3 - N° 1 Livello laser tipo Sokkia 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 Software: Pacchetto Office, Pacchetto Open Office, Autocad, Certus, Primus, Suonus 

Sistemi Operativi: Windows, Xp, Vista 

Ottime capacità acquisite sia da corsi di formazione che da esperienze lavorative. 

 

SERVIZIO MILITARE   Arma dei Carabinieri (1993/1994) 
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ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE 
COMPETENZE NON 

PRECEDENTEMENTE INDICATE 

 -  Associazione Nazionale Carabinieri - Segretario di Sezione; 

-  Membro della “Confraternita Santa Maria del Ponte” 

 

PATENTE O PATENTI   Automunito di Patente B 

 

SINTESI ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
SVOLTE DAL 1992 

 Progettazione Architettonica di Immobili ad uso zootecnico ed Opifici con particolari 

esigenze Industriali fino a mc. 48.000 e D.L. per importi fino ad € 1.750.000,00; 

Perizie per la rivalutazione di edifici industriali fino € 3.250.000,00; 

Progettazione e Direzione Lavori Edifici pubblici destinati a Cinema ed attività culturali per 

importi fino ad € 550.000,00; 

Redazione di Tabelle millesimali e regolamenti di condominio; 

Introduzione in mappa e accatastamento fabbricati; 

Stime aree soggette ad esproprio 

 

CTU SVOLTE PER IL TRIBUNALE DI PERUGIA NEI PROCEDEIMENTI CIVILI ED 
ESECUZIONI IMMOBILIARI 

A) Stima di fabbricati e terreni di qualsiasi natura 

B) Rilievi topografici per la determinazione dei confini di proprietà 

C) Inventari di immobili per successioni ereditarie 

D) Progetti di divisioni e formazione dei lotti; 

E) Stime di servitù 

F) Accertamenti burocratici/amministrativi per verifiche conformità edilizie; 

G) Rilievi fonometrici per verifica requisiti acustici passivi degli edifici e rilievi ambientali; 

H) Stima dei danni; 

 

Redazione denunce di successione; 

Consulenze tecniche per studi legali comunitari; 

Consulenze in acustica ambientale edifici civili, industriali e zootecnici, rilievi fonometrici per 
particolari esigenze industriali legati alla produzione; 

Progettazione Architettonica di Immobili ad uso zootecnico ed Opifici con particolari 
esigenze Industriali; 

Procuratore ed assistenza tecnica legale per ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale ; 

C.T.P. per cause civili di confine di proprietà per danni da allegamento, verifiche regolarità 
edilizie ecc. ; 

Progettazione Architettonica e direzione lavori per recupero funzionale di edifici rurali a 
carattere storico da adibire ad attività extralberghiera ; 

Progettazione impianti fotovoltaici a terra fino a 300 Kw e su copertura fino a 600 Kw ; 

Redazione rilevi topografici per redazione frazionamenti di pertinenze stradali eseguite per 
conto dell’Amministrazione Provinciale di Perugia ; 

Rilievi plano altimetrici per lottizzazioni eseguite con dì strumentazione GPS ; 

Progettazione e Direzione Lavori per la riqualificazione delle infrastrutture stradali 
commissionate dal Comune di Bettona. 

 

 ………………………………………………………………………….. 

 STEFANO LONGETTI 
GEOMETRA 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
675/96 del 31 dicembre 1996. Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa confermare la veridicità 
del presente curriculum. 
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