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INFORMAZIONI PERSONALI

 
 

COGNOME   NOME 
 CARBONI MARIA GRAZIA 

 
    Via Ugo la Malfa n. 32 – 07100 Sassari (SS) 

    347 6650385 

 mgraziacarboni@globalstudiocad.it  - studiomariagraziacarboni@gmail.com;  
        Pec: maria_grazia.carboni@conafpec.it   

Sesso Femminile | Data di nascita 16/06/1978 | Nazionalità Italiana  
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 
ATTIVITA’ LAVORATIVA IN ESSERE 
 

 
 

TITOLO DI STUDIO      
 
 
 

OBIETTIVO PROFESSIONALE 

Sono possesso di diploma di Geometra conseguito in data luglio 1997 con votazione di 44/60 e laureata in 
Scienze e Tecnologie Agrarie presso la facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari con votazione 
di 107/110, abilitazione all’esercizio della professione di dott. Agronomo e iscritta all’albo dei dott. 
Agronomi e Forestali della provincia di Sassari; 

I miei obiettivi sarebbero di ampliare le mie conoscenze e acquisirne di nuove, intraprendere una carriera 
che mi permetta di ottenere soddisfazioni personali, un’indipendenza economica e che possa farmi 
continuare a crescere umanamente con il contatto interpersonali. 

Da  Dicembre  2021 ad oggi Collaborazione  professionale  

Società Duffandphelps e Kroll Via Boccaccio  n. 4 – 20123 Milano (MI)  

 

▪ Acquisizione immobili; 
▪ Seguire e supervisionare esecuzione di lavori (messa in sicurezza, manutenzione ect.); 
▪ Sopralluoghi per indagini verifiche e misurazioni 
▪ Acquisizione documentazione necessaria alla rogitabilità degli immobili acquisiti; 
▪ Predisporre attestati di Prestazione Energetica; 
▪ Redigere pratiche necessarie per sanatoria catastale  
▪ Redazione pratiche per conseguimento titolo abilitativi mediante procedure di sanatoria, accertamento di 

conformità, agibilità ai sensi della normativa vigente.  

Attività o settore Edilizia, progettazione  

Da  Maggio  2019 ad oggi Collaborazione  professionale  

Società BFORMS srl (Wibita) Via Paolo Frairia  n. 63 – 10060 Porte (TO)  

mailto:mgraziacarboni@globalstudiocad.it
mailto:studiomariagraziacarboni@gmail.com
http://www.duffandphelps/
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(Società in collaborazione con la Sardaleasing S.p.a) 

▪ Acquisizione immobili; 
▪ Seguire e supervisionare esecuzione di lavori (messa in sicurezza, manutenzione ect.); 
▪ Sopralluoghi per indagini verifiche e misurazioni 
▪ Acquisizione documentazione necessaria alla rogitabilità degli immobili acquisiti; 
▪ Predisporre attestati di Prestazione Energetica; 
▪ Redigere pratiche necessarie per sanatoria catastale  
▪ Redazione pratiche per conseguimento titolo abilitativi mediante procedure di sanatoria, accertamento di 

conformità, agibilità ai sensi della normativa vigente.  

Attività o settore Edilizia, progettazione  

Da  Gennaio 2019  ad oggi Socio Libero Professionista  
 ▪ GLOBALSTUDIOCAD - Via Torres 32 - Sassari (SS) 

www.globalstudiocad.it  

 ▪ Esecuzione accesso agli atti amministrativi presso le varie amministrazioni e esecuzione sopralluoghi 
propedeutico per lo svolgimento dell’iter amministrativo delle pratiche in essere all’interno dello studio; 

▪ redazione pratiche per attività produttive tramite procedura SUAPE; 
▪  direzione lavori; 
▪ pratiche catastali; 
▪ certificazione energetica degli edifici 
▪ redazione pratiche di consulenza per il Tribunale di Sassari in qualità di CTU, in ambito di esecuzioni 

immobiliari, stima di danni presso gli immobili, divisioni ereditarie 
▪ Redazioni Certificazione acustica edifici o attività 
▪ Redazione Pratica di prevenzione incendi.  
▪ Redazione pratico tecnico estimative (perizie di parte) 
▪ Consulenze in ambito agronomico, zootecnico ed economico aziendale e pratiche POR Sardegna; 
▪ Bonifiche, tutela delle acque e del suolo; 
▪ pratiche edilizie, e direzione lavori relative a nuove costruzioni, ampliamenti tramite “Piano Casa”, 

ristrutturazioni, abusi edilizi tramite procedura SUAPE 
▪ consulenza ambientale (ambito rifiuti, inquinamento dell’aria, acqua, pratiche richiesta autorizzazione 

scarichi domestici). 
▪ Attività di assistenza PRE e POST asta immobiliare sull’intero territorio Regionale 
▪ Pratiche SUPERBONUS 110 definizione verifiche preliminari, conformità edilizia, analisi e 

progettazione energetica. Direzione lavori, sicurezza e asseverazioni legate all’intero iter amministrativo. 
 Attività o settore   Edilizia, progettazione, estimativo 

Da  Agosto  2010 ad oggi Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) 

 Tribunale Civile di Sassari – Via Roma ( SS) 

 ▪ Pratiche di esecuzione immobiliare 
▪ Pratiche esecuzioni fallimentari 
▪ Divisioni patrimoniali, (Stima beni ereditari e redazione piano di divisione ) 

http://www.globalstudiocad.it/
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ATTIVITA’ PREGRESSA 
 

 

▪ Valutazione di danni in ambito edilizio (infiltrazioni, procedure per mancata relazione di opere o in 
difformità dal contratto di appalto)  

▪ stime di edifici civile, rurali, e agroalimentari  
stime danni sia in ambito agronomico, alle colture agrarie e forestali derivati da eventi antropici, meteorici o da 
fauna selvatica, sia in ambito zootecnico,  

 
Attività o settore Estimativa   

Da  1/05/2018  al 30/10/2018  Collaborazione professionale  

▪ Studio Recco Srl -  Vicolo Pocasale Ghisolfo N. 2 -  Tortona (AL) 
(Affiliarlo  Franchising AsteRe) 

 ▪ Screening immobili interessanti su Sassari /Olbia/ Alghero/Provincia Alessandria e d’intorni tramite nostro 
portale e portale dei tribunali; 

▪ Preparazione appuntamento con cliente, con redazione schede immobile per consentire l’individuazione 
delle caratteristiche ricercate dal cliente evidenziando gli aspetti negativi e positivi dello stesso e favorire in 
questo modo una scelta più consapevole.  

▪ Aggiornamento situazione attuale immobile tramite ricerche del mercato e mediante i dati forniti da 
delegati alla vendita e/o custodi incaricati dal Giudice Esecutore  

▪ Verifica, mediante eventuale accesso agli atti presso gli archivi degli uffici comunali, della regolarità edilizia 
allo stato attuale dell’immobile in relazione alla normativa vigente, e successiva redazione di una relazione 
sullo stato immobile e degli eventuali costi delle sanatorie. 

▪ Rivalutazione delle perizie degli immobili allo stato attuale, in relazione anche delle ricerche effettuate  
▪ Predisposizione visita immobili. 
▪ Preparazione documentazione partecipazione asta. 
▪ Partecipazione asta per supporto cliente  
▪ Consulenza al cliente per il post asta in tutte le pratiche amministrative necessarie consentire la presa in 

possesso dell’immobile 
 Attività o settore  Aste Immobiliari, Estimativo , Edilizio   

Da  gennaio  2017 a Gennaio 2019 Collaborazione  professionale  
Studio Tecnico Geom. Gaetano Adamo, Via Caniga  n. 155 – 07100 Sassari (SS) 

▪ Gestione scadenze iter pratiche e rendicontazione studio tecnico 
▪ Esecuzione accesso agli atti amministrativi presso le varie amministrazioni e esecuzione sopralluoghi 

propedeutico per lo svolgimento dell’iter amministrativo delle pratiche in essere all’interno dello studio; 
▪ redazione pratiche per attività produttive tramite procedura SUAPE; 
▪  direzione lavori; 
▪ pratiche catastali; 
▪ certificazione energetica degli edifici 
▪ redazione pratiche di consulenza per il Tribunale di Sassari in qualità di CTU, in ambito di esecuzioni 

immobiliari, stima di danni presso gli immobili, divisioni ereditarie 
▪ Collaborazione per redazioni Certificazione acustica edifici o attività 
▪ Collaborazione per redazione Pratica di prevenzione incendi  
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Attività o settore Edilizia, progettazione  

Da  maggio 2009  a Gennaio 2019  Libero Professionista  
Studio Tecnico Dott.ssa Maria Grazia Carboni, Via Ugo la Malfa n. 32 – 07100 Sassari (SS) 

▪ Valutazioni immobiliari con metodologia internazionale 
▪ Consulenza tecnica e perizie di stima sui danni, successioni e divisioni ereditarie, compravendite, ecc. 
▪ Progettazione e direzione lavori di fabbricati civili, rurali e industriali 
▪ Progettazione di parchi e giardini e giardini pensili; 
▪ Pratiche catastali, topografiche e cartografiche 
▪ Redazioni Attestati Prestazione Energetica (APE) 
▪ Consulenze in ambito agronomico, zootecnico ed economico aziendale e pratiche POR Sardegna; 
▪ Bonifiche, tutela delle acque e del suolo; 
▪ redazione pratiche per attività produttive tramite procedura SUAPE; 
▪ pratiche edilizie, e direzione lavori relative a nuove costruzioni, ampliamenti tramite “Piano Casa”, 

ristrutturazioni, abusi edilizi tramite procedura SUAPE 
▪ consulenza ambientale (ambito rifiuti, inquinamento dell’aria, acqua, pratiche richiesta autorizzazione 

scarichi domestici). 
▪ Gestione scadenze e iter pratiche e rendicontazione studio  
▪ Esecuzione accesso agli atti amministrativi presso le varie amministrazioni e esecuzione sopralluoghi 

propedeutico per lo svolgimento dell’iter amministrativo delle pratiche in essere all’interno dello studio; 
Attività o settore Edilizia, progettazione e stime  

Da  Gennaio  2011 a Dicembre 2019 Collaborazione  professionale  
Studio Tecnico Geom. Rinaldo Fois, Via Alghero n. 42 – 07100 Sassari (SS) 

▪ Gestione scadenze e iter pratiche e rendicontazione studio; 
▪ Esecuzione accesso agli atti amministrativi presso le varie amministrazioni e esecuzione sopralluoghi 

propedeutico per lo svolgimento dell’iter amministrativo delle pratiche in essere all’interno dello studio;  
▪ pratiche edilizie relative a nuove costruzioni, ampliamenti tramite “Piano Casa”, ristrutturazioni, abusi 

edilizi; 
▪ direzione lavori; 
▪ pratiche catastali; 
▪ certificazione energetica degli edifici 
▪ redazione pratiche di consulenza per il Tribunale di Sassari in qualità di CTU, in ambito di esecuzioni 

immobiliari, stima di danni presso gli immobili, divisioni ereditarie 
Attività o settore Edilizia, progettazione e stime  
 

Da  aprile 2009 a dicembre 2010 Prestazione di lavoro a tempo determinato ( Qualifica di Geometra) 
Amministrazione Provinciale di Sassari – Settore  8 (Ambiente e Agricoltura)  
Reg. Baldinca – 07100 Sassari (SS) 

Gestione delle pratiche dell’ufficio fauna, come: 
▪ Controllo Oasi permanenti e temporanee della Provincia  
▪ Zone addestramento Cani (ZAC) e Zone Agrituristico – Venatorie 
▪ Predisposizione della proposta di calendario venatorio provinciale 
▪ Zone per la caccia Autogestita 
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▪ Tassidermia 
▪ Stima dei danni da fauna selvatica alle colture agrarie e zootecniche 

Gestione delle pratiche dell’ufficio protezione del suolo e delle acque, come: 
• Rilascio autorizzazioni per lo scarico di reflui di origine domestica sul suolo, con organizzazione dei 
sopralluoghi, valutazione della pratica e iter istruttorio per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione 
Gestione cartografia mediante utilizzo di programmi Gis e Cad a seguito di sopralluoghi effettuati tramite 
l’ausilio di palmari e G.P.S. 
• Aggiornamento cartografico   

Attività o settore Ente Pubblico 
 

21 ottobre 2008 1 Maggio 2009 Collaborazione Professionale 
Studio Tecnico dott. Agr. Santino Gattu e dott.ssa  Agr.  Tiziana Vacca via Torres 19 

▪ Progettazione, direzione dei lavori e contabilità finale nell’ambito di progetti POR 2000-2006 
▪ Stime  
▪ Consulenza ambientale e agraria 
▪ Pratiche catastali 

Attività o settore  Edilizia, progettazione e stime 
 

Da dicembre 2008  a Novembre 2009 Collaborazione 
Amministrazione Comunale di Illorai 

▪ Predisposizione progetto preliminare, definitivo-esecutivo sistemazione strade comunali esterne in 
collaborazione con la Dott.ssa Lai Rosetta 
Attività o settore Appalti Pubblici per progettazione 
 

05 novembre 2007 a Marzo 2009 Collaborazione  professionale  
Studio Tecnico dott.Agr. Walter Piccirilli e dott. Agr. Marco Perra viale Umberto 26 A – 07100 Sassari 
(SS) 

▪ Progettazione, direzione dei lavori e contabilità finale nell’ambito di progetti POR 2000-2006 
▪ Partecipazione alla realizzazione di progetti per verde pubblico e relativa direzione dei lavori 
▪ Pratiche ISMEA 

Attività o settore Edilizia, progettazione  
 

Da dicembre 2006 Dicembre 2009 Convenzione esterna con libero professionista 
Amministrazione Comunale di Florinas 

▪ Predisposizione progetto preliminare, definitivo-esecutivo  e direzione dei  
lavori per sistemazione strade comunali esterne in località “Sa Serra”.  
Attività o settore Appalti Pubblici per progettazione 
 

Da 10 aprile 2007 a 25 maggio 2007 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto di ricerca “Cambiamenti 
climatici e sistemi produttivi agricoli e forestali: impatto sulle riserve di carbonio e sulle diversità 
microbiologiche del suolo – acronimo FISR-SOILSINK” 
Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Agraria, Dipartimento di Ingegneria Agraria, Sezione di 
Geopedologia e geologia Applicata 

▪ individuazione dei profili in studio nell’ambito di un sito sperimentale 
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▪ campionamento suoli su profili pedologici; 
▪ analisi fisico-meccaniche dei suoli; 
▪ interpretazione pedologica ed agronomica dei dati acquisiti 

Attività o settore Ricerca Universitaria 

Da 23/03/2007 a 25/ 05/2007 Contatto di prestazione lavoro autonomo occasionale per campionamento ed analisi di laboratorio su circa 
150 punti della maglia per la realizzazione della Carta Pedologica sull’area test del Progetto Desertificazione 
Sardegna 
AGRICONSULTING  S.p.A. Via Vitorchiano 123 -  00189 ROMA 

▪ Rilievi di campo con prelevamento dei campioni di suolo 
▪ analisi fisico-meccaniche dei campioni prelevati mediante attrezzatura specializzata 

Attività o settore Ricerca Universitaria  
 

Da 02/10/2006 a 02/04/207 Stage Post-Laurea 
Provincia di Sassari, Sezione programmazione Territoriale – “Ufficio del Piano” 

▪ individuazione dei profili in studio nell’ambito di un sito sperimentale 
▪ Strutturazione di database territoriali mediante l’acquisizione e gestione di informazioni socio-economiche 

e ambientali 
▪ Elaborazioni di strati formativi mediante GIS (demografia, infrastrutture, acque superficiali); 
▪ Acquisizione e adeguamento, mediante AUTOCAD, di nozioni dettagliate di urbanistica in base alla 

normativa vigente, di PUC e di PdiF dei Comuni della Provincia di Sassari al PPR (SS – OT); 
▪ Partecipazione alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale della Provincia (inserimento del 

mosaico, relativo alla provincia, nel geodatabase); 
▪ Approfondimento dell’utilizzo del software GIS per l’aggiornamento e la predisposizione di tematismi 

implementati nella fase di adeguamento della disciplina urbanistica provinciale. 
▪ Analisi del Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) volta all’individuazione e  strutturazione dei dati da 

inserire nel SIT della Provincia per l’implementazione del relativo geodatabase, in ambiente GIS, 
concernente le aree a rischio e pericolo frane e piene 
Attività o settore Ente Pubblico  
 

Da 05/04/2005 a 10/04/2007 Collaborazione  professionale  
Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Agraria, Dipartimento di Ingegneria Agraria, Sezione di 
Geopedologia e geologia Applicata  Viale Italia – 07100 Sassari (SS) 

▪ individuazione dei profili in studio nell’ambito di un sito sperimentale 
▪ campionamento suoli su profili pedologici; 
▪ analisi fisico-meccaniche dei suoli dei suoli del Marocco, in collaborazione con l’Università Bicocca di 

Milano; 
▪ Analisi fisico meccaniche e interpretazione pedologica ed agronomica dei dati acquisiti dei suoli 

dell’Etiopia; 
▪ Analisi fisico meccaniche e interpretazione pedologica ed agronomica dei dati acquisiti dei suoli del 

progetto Maso-Gis; 
▪ Analisi fisico meccaniche e interpretazione pedologica ed agronomica dei dati acquisiti dei suoli del 

Madagascar; 
▪ Analisi fisico meccaniche su suoli per impianto nuove culture (in particolar modo per culture di vite e 

olivo) e redazione di piani di concimazione in relazione ai dati ottenuti; 
▪ Analisi suoli standard per Ministero Politiche Agricole e Forestali  

Attività o settore  Ricerca Universitaria 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
ISTRUZIONE PRINCIPALE  

  

 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 

 

 

Da  06/2004  a 09/2004 Tirocinante 
Studio Tecnico dott. Agronomo Luciano Polo  Via Copenaghen – 07100 Sassari (SS) 

▪ Progettazione Impianti Zootecnici ( impianti per bovini, ovini e  caprini, ricerche e distribuzione acque 
sotterranee) 
Attività o settore Edilizia, progettazione  
 

12/02/2007 Dottore Agronomo 
Iscrizione all’albo dei dott. Agronomi e Forestali della Provincia di Sassari al n° 786 

 

Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali della Provincia di Sassari Viale Umberto – 07100 Sassari (SS)  

 
08/09/2006 Abilitazione all’esercizio della libera professione di Agronomo  

Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali della Provincia di Sassari Viale Umberto – 07100 Sassari (SS) 

 
Da  09/2003  a 04/2005 Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (votazione 107/110)  

Facoltà di Agraria di Sassari –Viale Italia 07100 Sassari (SS) 

Dipartimento di Ingegneria Agraria, Sezione di Geopedologia e Geologia Applicata 

▪ Lavoro tesi: Catene di suoli nel paesaggio vulcanico del Miocene del Meylogu (Banari, Sassari) 
 

Da 1993 a 1997 Diploma di Geometra  (votazione 44/60)  
Istituto Tecnico Statale  per Geometri “ G.M.Devilla” Sassari  

▪ Estimo  
▪ Topografia, 
▪ Costruzioni                       

Aprile  2020 Auditor Energetico ED Energy Menager 
Beta-Formazione s.r.l. Via Piratello, 66/68 48022 Lugo (RA) 

Obbiettivo del Corso 
Il corso fornisce le competenze relative alla figura dell’Auditor Energetico definito dalla norma  UNI CEI 
EN 16247, UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339,  quali soggetti chiamati a svolgere il servizio di diagnosi 
energetica per i soggetti obbligati a partire dal luglio 2016. All’interno del corso l’Auditor Energetico 
acquisisce tutte le metodologie di acquisizione dati e di redazione dell’analisi al fine di una Diagnosi 
Energetica al fine di comprendere come funziona l’edificio nelle condizioni reali ma soprattutto di trovare 
la soluzione ad eventuali problemi emersi. 
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Marzo  2020 Certificazione Acustica - Tecnico Acustico Edile 
Beta-Formazione s.r.l. Via Piratello, 66/68 48022 Lugo (RA) 

Obbiettivo del Corso 
Il corso fornisce le competenze per garantire le corrette performance acustiche relativamente ai 
requisiti acustici passivi degli edifici. Il partecipante al corso acquisirà la conoscenza di diverse 
tecniche di riduzione del rumore e, più in generale, dell’inquinamento acustico e dell’isolamento 

acustico negli ambienti. 
Marzo  2020 Certificazione Acustica - Tecnico Acustico Edile 

Beta-Formazione s.r.l. Via Piratello, 66/68 48022 Lugo (RA) 

Obbiettivo del Corso 
Il corso fornisce le competenze per garantire le corrette performance acustiche relativamente ai 
requisiti acustici passivi degli edifici. Il partecipante al corso acquisirà la conoscenza di diverse 
tecniche di riduzione del rumore e, più in generale, dell’inquinamento acustico e dell’isolamento 

acustico negli ambienti. 

Marzo  2020 NZEB Edifici a Energia quasi Zero 
Beta-Formazione s.r.l. Via Piratello, 66/68 48022 Lugo (RA) 

Obbiettivo del Corso 
Il corso ha come obiettivo una panoramica sulla normativa e sulle tecniche di progettazione per portare 
un edificio il più prossimo possibile ad un edificio passivo a consumo quasi zero (nZEB). Mediante l’analisi 
delle soluzioni progettuali di isolamento termico dell’involucro edilizio, dei sistemi impiantistici ad elevata 
efficienza necessari a conseguire gli obiettivi di prestazione energetica degli edifici previsti per conseguire 
il titolo di edificio nZEB. 

 

Marzo  2020 BIM Building Information Modeling  ( REVIT) 
Beta-Formazione s.r.l. Via Piratello, 66/68 48022 Lugo (RA) 

Obbiettivo del Corso 
Il corso sul BIM ha l’obiettivo di spiegare questa nuova tecnologia, quali sono gli ambiti applicativi e le 
tecnologie utilizzate, quali vantaggi permette di ottenere e di fornire alcuni esempi pratici di progettazione 
BIM con Autodesk Revit, sia in ambito architettonico che strutturale. 

 

Marzo  2020 Tecniche e tecnologie per la mitigazione del rischio idraulico fluviale 
Beta-Formazione s.r.l. Via Piratello, 66/68 48022 Lugo (RA) 

Obbiettivo del Corso 
Il corso spiega le tecniche e tecnologie applicabili all’interno degli alvei fluviali. 
Durante il corso si  sono individuate le normative vigenti; la necessità della marcatura CE obbligatoria per 
i prodotti in rete doppia torsione (secondo le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica 
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” emesse dal CSLP nel 2013),  diverse 
soluzioni tecniche e casi applicativi di buona progettazione. 

 

Rilievi GPS 
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Marzo  2020 Beta-Formazione s.r.l. Via Piratello, 66/68 48022 Lugo (RA) 

Obbiettivo del Corso 
Il corso rilievi GPS ha l’obiettivo di fornire le nozioni di base sull’utilizzo del GPS nella redazione degli atti 
di aggiornamento catastali. In particolare verrà trattata teoria e pratica del GPS, gli ambiti applicativi, le 
diverse tipologie e tecnologie utilizzate, mediante anche l’esecuzione di dimostrazioni pratiche di redazione 
libretto PreGeo e programmi di elaborazione dati.  

 

Febbraio 2020 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
Beta-Formazione s.r.l. Via Piratello, 66/68 48022 Lugo (RA) 

Obbiettivo del Corso 
Il corso introduce alla conoscenza della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), 
affrontandone gli elementi essenziali, per comprenderne e approfondirne le modalità di gestione, 
all’interno dei percorsi di modifica, adeguamento e variazione dei Piani e Programmi, mediante l’analisi 
puntuale delle singole fasi della procedura, le riflessione sui rapporti che si vengono a instaurare tra i diversi 
attori della scelta decisionale pubblica, verificando il contenuto e il significato dei diversi documenti 
gestionali.  

Febbraio 2020 Diagnostica Edile 
Beta-Formazione s.r.l. Via Piratello, 66/68 48022 Lugo (RA) 

Obbiettivo del Corso 
Il Corso fornisce delle nozioni base sulle principali tecniche di diagnostica, illustrando le varie tecniche di 
controlli non distruttivi come l’estensimetri, l’analisi vibrazionale, la termografia, le ispezioni endoscopiche, 
i martinetti piatti, gli ultrasuoni, in modo da comprendere le potenzialità di ciascuna di esse in campo civile. 
 

Febbraio 2020 Restauro E Conservazione Del Patrimonio Architettonico 
Beta-Formazione s.r.l. Via Piratello, 66/68 48022 Lugo (RA) 

Obbiettivo del Corso 
Il Corso di restauro ha il compito di formare in maniera completa la figura del Tecnico della 
Ristrutturazione e della Manutenzione,  e fornisce le competenze per gestire il restauro, la ristrutturazione 
ed il consolidamento di un edificio, coordinando le varie figure specialistiche e partecipando alla 
progettazione ed alla direzione delle opere. 
  

Maggio 2019 CORSO PER AUDITOR INTERNI DI SISTEMI DI AUTOCONTROLLO HACCP 
Ordine Dott. Agronomi e Dott. Forestali Sassari  
 ( presso Sede Ordine Viale Umberto n. 90) 

 
9 Maggio a 28 Settembre 2018  COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI 

TEMPORANEI E MOBILI  
 

Ente Scuola Edile Provincie Nord Sardegna 
 ( presso Cassa Edile  del Nord Sardegna) 
Programma formativo realizzato nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall’allegato XIV del Dlgs 
81/08 con verifica di apprendimenti finale in cui sono stati trattati i seguenti moduli: 
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▪ Modulo A : Modulo giuridico 28 ore; 
▪ Modulo B : Modulo tecnico 52 ore; 
▪ Modulo C : Modulo metodologico – Organizzativo 16 ore; 
▪ Modulo D : Modulo Parte Partica della Sicurezza /Progetto Cantiere  24 ore 

 
• Febbraio/Marzo 2018 VALUTATORE IMMOBILIARE  

Beta-Formazione s.r.l. Via Piratello, 66/68 48022 Lugo (RA) 

Obbiettivo del Corso 
Il corso valutazione immobiliare fornisce le nozioni e gli strumenti necessari ad effettuare la stima del valore 
di mercato degli immobili, attraverso gli standard internazionali di valutazione (IVS), il codice delle 
valutazioni immobiliari di Tecnoborsa e le recenti linee guida edite dall’ABI (ottobre 2010).  
 

Febbraio/Marzo 2018 Corso per progettazione e costruzioni aree verdi e Garden Designer 
Beta-Formazione s.r.l. Via Piratello, 66/68 48022 Lugo (RA) 

Obbiettivo del Corso 
Il corso per la Progettazione Di Aree Ed Edifici Verdi  tratterà la progettazione del verde urbano e del verde 
verticale. Il corso fornisce le competenze per effettuare la progettazione del verde nei diversi aspetti: 
dall’analisi delle varie tipologie di verde in architettura, ai principi di progettazione generali applicati a 
giardini e a parchi urbani nonché ad edifici ad uso commerciale, passando ad approfondire la progettazione 
con tecniche più innovative quali ad esempio quella dei giardini pensili e dei giardini verticali. 
Il corso Garden Designer   propone di avvicinare l’utente alla pratica della progettazione dei giardini, 
Introduce inoltre il tecnico alla disciplina progettuale spiegando quali sono i principi fondativi del progetto 
del giardino e si concentra sulla scelta delle piante e su quali sono i principi compositivi, sui materiali, sui 
possibili arredi ed elementi che caratterizzano il giardino.  
 

Febbraio/Marzo 2018 Corso di Tecnologie per la progettazione di opere di rinforzo e sostegno 
Betaformazione s.r.l. Via Piratello, 66/68 48022 Lugo (RA) 

Obbiettivo Corso 
Il corso ha l’obiettivo di spiegare le tecniche e le tecnologie attualmente utilizzate per il rinforzo dei terreni 
e la realizzazione di strutture in terra rinforzata. 
Sono illustrate le normative vigenti, le metodologie di calcolo delle opere in terra rinforzata, la necessità 
della marcatura CE obbligatoria per i prodotti in rete doppia torsione, (in accordo alle “Linee Guida per la 
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” 
emesse dal CSLP nel 2013), il tutto anche tramite casi applicativi di buona progettazione.  
 

Febbraio/Marzo2018 Corso Successioni ( profili civili, patrimoniali e fiscali) 
Betaformazione s.r.l. Via Piratello, 66/68 48022 Lugo (RA) 

Obbiettivo Corso 
Il corso ha l’obiettivo di illustrare gli aspetti principali della materia successoria, sia sotto il profilo giuridico 
che sotto il profilo fiscale con particolare attenzione al nuovo modello unico telematico di dichiarazione di 
successione. 
Sono trattate tematiche legali e normative, con approfondimenti e giurisprudenza sui principali aspetti di 
responsabilità personale e patrimoniale connessi all’accettazione dell’eredità ed al calcolo del valore dei beni 
ereditari per la corretta stima delle singole quote, nonché i principali aspetti fiscali di cui ai TU 346/1990 e 
347/1990 e ai provvedimenti direttoriali di approvazione del nuovo modello unico telematico di 
dichiarazione di successione, in vigore dal 23 gennaio 2017.  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 
Da 20 Maggio a 3 Giugno 2016 Corso di certificazione energetica degli edifici                      

Formazione Point . Via Veronese Fra Giacomo, 12, 07026 Olbia OT 

Programma del Corso 
▪ Descrizione Ape 
▪ Evoluzione Normativa 
▪ Involucro Edilizio 
▪ Impianti 
▪ Schede strutture mediante l’utilizzo di Termus 
▪ Redazione di Attestato di Prestazione Energetica mediante Termus (Esempi applicativi) 
▪ Diagnosi energetica degli edifici (esempi applicativi) 

 
 

28 Giugno 2008  a  29 Novembre 
2008 

Consulente Ambientale (con votazione 95/10)  
DOCET srl   via fr.lli  Rosselli 41100 Modena 

▪ Legislazione Ambientale, 
▪ Inquinamento Acustico,  
▪ Sicurezza,  
▪ Bonifica siti inquinati, V.I.A.,  
▪ IPPC, 
▪  Inquinamento Atmosferico, 
▪ Rifiuti,   
▪ Inquinamento Idrico,  
▪ Certificazione di Qualità. 

                                  .                                   

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B1 B1 B1 B1 B1 
 CORSO SARDEGNA SPEAKS  ENGLISH 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ facilità di comunicazione, grande passione per i viaggi, capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse 

Competenze organizzative e gestionali ▪ ampia capacità di adattamento, socievole, con buone capacità relazionali, organizzative e buona attitudine e al lavoro in team, 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze delle attività lavorative. 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
 

 

 
 
 
Sassari 27 dicembre 2021                                                                                                                                 Firma  
                                                                                                                                                         Carboni Maria Grazia 

Competenze professionali ▪ buona capacità organizzativa    

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio 

  
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione) 
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo a livello amatoriale 

(Photoshop) 
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione di progetti CAD e programmazione territoriale GIS 
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione computi metrici  
▪ buona padronanza dei programmi per navigazione Web 

 

Altre competenze ▪  

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 


