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Curriculum Vitae 
 

 

  

Informazioni personali  

Cognome/ Nome  BAISI GIANNI 

Indirizzo VIA GUIDO ROSSA 23 CAVRIAGO RE 

Cellulare                                              
Telefono/Fax 

+39 3355772275 
+39 0522577422 

 

E-mail baisigianni@tin.it   - pec  gianni.baisi@geopec.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 05.03.1958 

Sesso Maschile 
  

Occupazione / Settore 
professionale 

Geometra e libero professionista / Consulenze tecniche 
giudiziarie e Edilizia in genere 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1977 → 2000 
Tecnico di cantiere in diverse imprese edili .  
 

Date 2000 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente collaboratore di studio di progettazione  di Reggio Emilia (studio 
ADS)   Libero professionista. 

Principali attività e responsabilità Come dipendente collaboratore di studio tecnico:  

Progetto, direzione lavori, contabilità lavori di edilizia industriale e civile, 

restauro di edifici storici e vincolati, realizzazione di strutture di vendita. 

Come Libero professionista: 

Consulenze tecniche giuridiche per il Tribunale di Reggio Emilia – Esperto 

estimatore- Consulente tecnico di parte. 

In particolare dal 2004 ad oggi ho svolto: 

17 incarichi di CTU,  

87 incarichi da Esperto Estimatore in Esecuzioni Immobiliari. 

Progettista direttore lavori edili di nuova costruzione e ristrutturazione 

Consulente tecnico di parte in 28  cause civili. 

Componente di Commissioni Edilizie dal 1995 al 2008 

 
  

G e o m e t r a  G i a n n i  B a i s i  

   Via Guido Rossa n°23 42025 Cavriago Tel / Fax  0522-577422  e-mail: baisigianni@tin.it C.F. BSAGNN 58C05 G654C P.I. 01944850351 

mailto:baisigianni@tin.it
mailto:gianni.baisi@geopec.it


 

Titolo di studio e corsi 

Date 

 
 

 
 Anno 1977 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto tecnico statale per geometri "Angelo Secchi" 
Via Makallè n. 14, 42121 Reggio Emilia (Italia) 

  

Date Anno 1988   

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto tecnico statale per geometri "Angelo Secchi" 
Via Makallè n. 14, 42121 Reggio Emilia (Italia) 

  

  

Date Anno 2003   

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di Competenze 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Consulente Tecnico d’Ufficio per l’Autorità Giudiziaria. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provincia di Reggio Emilia 
EFPE Ente di Formazione Professionale Edile 

  

Date Anno 2005   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Codice di procedura civile in riferimento al ruolo ed ai compiti del 
Consulente Tecnico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EFPE – Federgeometri Emilia Romagna 

  

Date Anno 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Aspetti applicativi delle tecniche di calcolo normativa sismica. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Parma 

Date Anno 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Il Consulente Tecnico d’Ufficio per l’Autorità Giudiziaria. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EFPE – Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Reggio Emilia  
Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia 

  

  

Date Anno 2011   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di estimo e valutazione immobiliare basato sugli Standard 
Internazionali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IFOA e e-valuation Istituto di estimo e valutazioni 

  



Date Anno 2015  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Il Direttore dei Lavori delle Opere Private e Pubbliche, competenze e 
responsabilità . 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Eko utility e formazione  - Parma  

Date Anno 2015  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Il Consulente Tecnico d’Ufficio per l’Autorità Giudiziaria. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Reggio Emilia  

  

Date dal 2008 ad oggi  

  
Frequenza alla formazione continua dei geometri con partecipazione a numerosi 
eventi. 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Fiscalità immobiliare -  Aggiornamenti normativi in materia edilizia e catastale 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

Collegio geometri di Reggio Emilia. 

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30/6/2003, n°196 

“ Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 
 
 
 

Geom. Gianni Baisi 
 

   

 

       

 


