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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FARISOGLIO EMANUELA 
Indirizzo  VIA S. CARLO N. 27 – 25047 – DARFO BOARIO TERME (BS) 
Telefono  0364.529645 - 347.6135751 

Fax  0364.529645 
E-mail  far.geo@libero.it 

PEC  emanuela.farisoglio@geopec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/09/1978 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Anni  dal 2003 ad oggi 
• Lavoro o posizione ricoperti  Geometra libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  - progettazione e relative pratiche autorizzative per la costruzione, la ristrutturazione di 
fabbricati rurali, di civile abitazione ed artigianali-direzionali, 

- direzione e contabilità dei lavori in cantieri pubblici e privati, 
- coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per appalti pubblici e privati, 
- redazione di contabilità e documentazione sicurezza (POS) per conto di imprese varie, 
- progettazione e direzione lavori opere di carpenteria, 
- redazione di pratiche catastali (docfa), 
- rilievi topografici con l’ausilio di strumentazione elettronica per l’esecuzione di 

riconfinamenti e tracciamenti, 
- redazione perizie tecnico-estimative per privati ed Istituti Bancari 
- consulenze peritali per vertenze su contabilità lavori o cause legali (CTP), 
- progettazione e direzione lavori di modeste opere di consolidamento strutturali, 
- progettazione e redazione pratiche autorizzative per impianti per la separazione ed il 

trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia di attività trattamento rifiuti 
non pericolosi, 

- progettazione e direzione lavori intervento di rimozione e smaltimento di rifiuti ex art. 192 
D.Lgs. 152/06, 

- progettazione e redazione pratiche per deposito di esplosivi di I e V categoria, con 
esclusione della IV e V categoria gruppo C, 

- progettazione architettonica d’interni, 
- successioni 
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• Anni  2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROGETTO STRUTTURE srl 
Via Don Pennacchio 20 – 25050 – Pian Camuno (BS) 

• Lavoro o posizione ricoperti Geometra libero professionista - collaboratore esterno 
• Principali mansioni e responsabilità - redazione progetti esecutivi per opere prefabbricate in acciaio, c.a. e legno di edifici civili, 

    industriali e componenti speciali 
- rilievo e restituzione grafica di edifici di civile abitazione, 
- progettazione e relative pratiche autorizzative per interventi su edifici di civile abitazione e    
lottizzazioni produttive-artigianali 

 
• Anni  2008 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ERACLES sas – ing. Bordini Remo 
Via G. Paglia 7 – 24065 – Lovere (Bg) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Geometra libero professionista - collaboratore esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  - rilievo e restituzione grafica di edifici di civile abitazione, 

- progettazione edifici di civile abitazione, 
- affiancamento direzione lavori  
- stesura contabilità lavori edili 

 
 

• Anni  2006 - 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alfa Engineering s.r.l. 

Via Bariselli 1– 25017 Lonato (Bs) 
• Lavoro o posizione ricoperti  Geometra libero professionista - collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  - progettazione edifici residenziali, commerciali e opere stradali, 
- elaborazioni grafiche di strutture in cemento armato 

 
 

• Anni  2006 - 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banco Popolare di Verona e Novara 

• Lavoro o posizione ricoperti  Perito esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  - redazione perizie tecnico-estimative di beni immobili nelle province di Brescia, Cremona e 

Bergamo, finalizzate all'erogazione di mutui  
 
 

• Anni  2003 - 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banca Fin-Eco 

Via A. Gramsci – 25100 Brescia 
• Lavoro o posizione ricoperti  Perito esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  - redazione perizie tecnico-estimative di beni immobili nelle province di Brescia e Bergamo, 
finalizzate all'erogazione di mutui  

 
 

• Anni  1999 - 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  studio tecnico ing. Gianpietro Imperadori 

Via Virgilio n.1 – 25047 - Darfo Boario Terme (Bs) 
• Lavoro o posizione ricoperti  Dipendente e successivamente esercizio della libera professione (anno 2003), in qualità di 

geometra collaboratore esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  - redazione perizie estimative, 

- disegni architettonici di edifici di civile abitazione, 
- stesura contabilità lavori edili, 
- elaborazioni grafiche di strutture in cemento armato, 
- redazione di piani di sicurezza e relativa documentazione prevista dall’ex D.Lgs. 494/96 e 

successivo D.Lgs. 528/99 
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• Anni  1997 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  studio tecnico MSE sas - Geom. Giuseppe Savoldelli 
Via Castagneto – 25047 - Darfo Boario Terme (Bs) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Praticantato 
• Principali mansioni e responsabilità  - rilievo e restituzione grafica di edifici di civile abitazione, 

- esecuzione di pratiche edilizie (concessioni, autorizzazioni, denuncia di inizio attività, ecc.) 
- stesura contabilità lavori edili 

 
 
 

ORGANIZZAZIONI/ASSOCIAZIONI  Dal 2017-2021 Consigliere del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri della Provincia di 
Brescia, con sede in via C. Battisti 12 – Brescia www.collegio.geometri.bs.it 
sede@collegio.geometri.bs.it 
 
Socio fondatore nonché Presidente dal 2009 al 2021 dell’associazione di categoria 
“Associazione Geometri di Valle Camonica” con sede in via Mazzini 12/A – Breno (Bs)   
www.associazonegeometridivallecamonica.it presidente@geometridivallecamonica.it 
 
Membro della Redazione della rivista bimestrale del Collegio Geometri della Provincia di Brescia 
“il Geometra Bresciano” 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Anno  2020 

• Corsi di formazione previsti da 
normative specifiche 

 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 
 

• Anno  2019 
• Corsi di formazione previsti da 

normative specifiche 
 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 
 

• Anno  2018 
• Corsi di formazione previsti da 

normative specifiche 
 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 
 

• Anno  2017 
• Seminari, convegni, giornate studio  Corso di termografia base 

   
• Anno  2016 

• Seminari, convegni, giornate studio  Seminario Interventi di ripristino e mitigazione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio 
esistente:impiego di tecniche innovative durevoli e certificate 
Corso demanio idrico nella Regione Lombardia 
Seminario "Borno il borgo dei cento portali" 

  Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 

 
• Anno  2015 

• Seminari, convegni, giornate studio  Seminario "2018/2020 .... Siamo Pronti? Gli obblighi progettuali Europei NZEB (Nearly Zero 
Energy Building)" 
Seminario "La scuola della salute per una Valle della salute" 
Convegno sulle barriere architettoniche Associazione Info-Handicap 

• Corsi di formazione previsti da 
normative specifiche 

 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 
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• Anno  2014 

• Seminari, convegni, giornate studio  Seminario Urbanistica: il contributo di costruzione e inquadramento giuridico e casi particolari 
Convegno sulle barriere architettoniche 
Seminario tecnico sul comfort termico ed acustico 
Seminario tecnico su riscaldamento e condizionamento a costo di gestione zero 

• Corsi di formazione previsti da 
normative specifiche 

 Corso di aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 

 
• Anno  2013 

• Seminari, convegni, giornate studio  Seminario "Il nuovo regolamento della professione" 
Convegno sulle barriere architettoniche 

• Corsi di formazione previsti da 
normative specifiche 

 Corso di aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 

 
 

• Anno  2012 
• Seminari, convegni, giornate studio  L'esperto del giudice , le attività ed i compensi 

Seminario sul Dissesto idrogeologico in Valle Camonica 
• Corsi di formazione previsti da 

normative specifiche 
 Corso di aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 
 

• Anno  2011 
• Seminari, convegni, giornate studio  Seminario "Edifici a struttura di legno: Caratteristiche e prestazioni" 

• Corsi di formazione previsti da 
normative specifiche 

 Corso per Certificazione energetica dell'edificio, nazionale e regionale 

 
• Anno  2010 

• Seminari, convegni, giornate studio  Catasto fabbricati per principianti 
Catasto terreni per principianti 
La vincolistica idrogeologica ed ambientale nelle aree montane 

 
• Anno  2009 

• Seminari, convegni, giornate studio  Corso sulle successioni 
Seminario sul Piano Casa della Regione Lombardia 
Il valore normale dei fabbricati 

• Corsi di formazione previsti da 
normative specifiche 

 Corso abilitazione Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - 120 ore 

 
• Anno  2008 

• Seminari, convegni, giornate studio  Codice dei beni culturali e del paesaggio 
 

• Anno  2003 
  Inizio attività libera professione: iscrizione al Collegio dei Geometri della provincia di Brescia al 

n. 4880  
 

• Anno  2000 
  Abilitazione professionale conseguita presso l'Istituto Tecnico "T. Olivelli" di Darfo Boario Terme 

(Bs)  
 

• Anno  1997 - 1998 
• Corsi di formazione  Corso di formazione professionale per Operatore CAD ad indirizzo urbanistico-edilizio 

specializzato nelle materie tecniche, urbanistiche e nell’utilizzo dell’informatica, organizzato dalla 
Regione Lombardia in collaborazione con la Comunità Europea, con stage di 368 ore presso 
studi tecnici 

 
• Anno  1997 
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• Corsi di formazione  Corso di formazione per la prevenzione degli infortuni nei cantieri edili, organizzato dal Comitato 
Paritetico Territoriale della Provincia di Brescia 

 
• Anno  1997 

• Istruzione  Diploma Maturità di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico "T. Olivelli" di Darfo Boario 
Terme (Bs) (votazione 50/60) 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali nella gestione dei rapporti con clienti, colleghi, imprese, referenti 
delle Pubbliche amministrazioni acquisita nelle varie esperienze lavorative. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Innata precisione e grande organizzazione del personale nonché di coordinamento e gestione di 
più persone maturata negli anni di esercizio della professione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Software per il disegno tecnico: ottima conoscenza Autocad 
Software per il computo e la contabilità dei lavori edili: ottima conoscenza di Primus 
Strumentazione topografica: NIKON – Stazione Totale – NIVO 5.M  
Software per Stazione Totale: Leonardo S.H. 
Ottima conoscenza pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint 
Utilizzo Acrobat Reader 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Disegno artistico con varie tecniche non solo come hobby personale ma anche collegato alla 

progettazione di unità abitative, soluzioni d’arredo, ecc. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 

 


