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Informazioni personali  

Nome / Cognome CARLO PETTENAZZO

Indirizzo Via Malcesine, 36 

Telefono Studio : 049 / 8670566

Fax  

E-mail geocp@libero.it
  

Cittadinanza ITALIANA
  

Data di nascita 16/10/1957
  

Sesso Maschile
  

Titolo di studio DIPLOMA  di  GEOMETRA

Conseguito presso Istituto  G. B. Belzoni  di Padova

In data 30/07/1976

punteggio 48/60 

  

Occupazione  
  

Esperienze professionali  
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti -Mansioni di Geometra presso l’Ufficio Tecnico Erariale di Padova dal 1/03/1979 al 4/02/1995, con la 
qualifica funzionale di Capo Tecnico (VII livello), presso la
-Svolgimento della libera professione di geometra da
del Collegio dei Geometri della 
Studio Tecnico in via Romana Aponense, 72 

Principali attività e responsabilità -Svolgimento di incarichi
strumentazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  -Catasto Te
DOCFA in vigore, F
-Membro della Commissione Catasto presso il Collegio dei Geometri e Geometri La
-Collaborazione nella stesura di a
Geometri di Padova.

Esperienze nel campo della didattica o 
formazione in qualità di docente 

-Commissario d’esame per l’abilitazione 
l’Istituto 
-Docente nei corsi di preparazione agli esami di abilitazione professionale presso la Facoltà di Agraria 
dell’Università di Padova sul Catasto Fabbricati negl
-Docente ne
del catasto" 
presso la Sede del
-Docente ne
Padova e svolt
-Relatore nel corso 
Geometri Laureati di Padova e svoltosi in d

  

Istruzione e formazione  
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CARLO PETTENAZZO 

Via Malcesine, 36 - 35142  PADOVA  

Studio : 049 / 8670566 Cellulare: 347 / 9165849

geocp@libero.it  -  Pec: carlo.pettenazzo@geopec.it 

ITALIANA 

16/10/1957 

Maschile 

DIPLOMA  di  GEOMETRA 

Istituto  G. B. Belzoni  di Padova 

30/07/1976 

Mansioni di Geometra presso l’Ufficio Tecnico Erariale di Padova dal 1/03/1979 al 4/02/1995, con la 
qualifica funzionale di Capo Tecnico (VII livello), presso la sezione IV (NCEU) e la sezione I (Demanio).
Svolgimento della libera professione di geometra dal 12/03/1996 con iscrizione all’Albo Professionale 

del Collegio dei Geometri della Provincia di Padova al n° 3510. 
Studio Tecnico in via Romana Aponense, 72 – 35142 Padova. 

Svolgimento di incarichi e consulenze prevalentemente di tipo catastale e topografico, con uso di 
strumentazione GPS e Stazione Totale. 

Catasto Terreni e Catasto Fabbricati, Topografia, riconfinazioni, accatastamenti con
DOCFA in vigore, Frazionamenti e Tipi Mappali con la procedura PREGEO in vigore e stime.
Membro della Commissione Catasto presso il Collegio dei Geometri e Geometri La
Collaborazione nella stesura di articoli in materia catastale per la rivista tecnica del Collegio dei 

Geometri di Padova. 

Commissario d’esame per l’abilitazione alla libera professione nelle sessioni 2007, 2009, 2013 presso 
l’Istituto G.B. Belzoni di Padova; 
Docente nei corsi di preparazione agli esami di abilitazione professionale presso la Facoltà di Agraria 

dell’Università di Padova sul Catasto Fabbricati negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Docente nei corsi "Catasto Urbano-Formazione, conservazione e procedure di aggiorn

del catasto" promosso dall'Ordine degli Architetti P.P. e C. di Padova 
presso la Sede dell'Ordine nel marzo 2016 e nel settembre 2019. 
Docente nei corsi Topografia ed Estimo-Catasto Fabbricati promoss

Padova e svoltisi presso l’Istituto G.B. Belzoni di Padova negli anni 2017
Relatore nel corso webinar sul "Catasto Fabbricati e procedura Docfa" 

Geometri Laureati di Padova e svoltosi in dieci lezioni dal 27/11/19 al 26

347 / 9165849 

Mansioni di Geometra presso l’Ufficio Tecnico Erariale di Padova dal 1/03/1979 al 4/02/1995, con la 
sezione IV (NCEU) e la sezione I (Demanio). 

12/03/1996 con iscrizione all’Albo Professionale 

catastale e topografico, con uso di 

rreni e Catasto Fabbricati, Topografia, riconfinazioni, accatastamenti con la procedura 
razionamenti e Tipi Mappali con la procedura PREGEO in vigore e stime. 

Membro della Commissione Catasto presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Padova. 
la rivista tecnica del Collegio dei 

alla libera professione nelle sessioni 2007, 2009, 2013 presso 

Docente nei corsi di preparazione agli esami di abilitazione professionale presso la Facoltà di Agraria 
i anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 

Formazione, conservazione e procedure di aggiornamento degli atti 
promosso dall'Ordine degli Architetti P.P. e C. di Padova negli anni 2016 e 2019 e svoltisi 

 
Catasto Fabbricati promossi dalla Fondazione  ITS RED DI 

gli anni 2017-2018-2019-2020. 
sul "Catasto Fabbricati e procedura Docfa" indetto dal Collegio Geometri e 

ieci lezioni dal 27/11/19 al 26/02/20. 
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Date  

Titolo della qualifica rilasciata -Conseguimento del diploma all’abilitazione della libera professione in data 6/12/1995 con punteggio 
78/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di  WINDOWS (XP, 7,10): 
buona conoscenza e utilizzo di posta elettronica e navigazione web; 
buona conoscenza di MS Office con particolare riguardo a Word, Excel e PowerPoint. 

Certificazione ECDL  

Certificazione ECDL AVANZATO  

Certificazione ECDL CAD  

 
 

attività  
 

Ulteriori informazioni  
  

Unità didattiche per le quali 
sono interessato alla docenza 

 

 
 

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  
 

Firma  

data 19/05/2020 

             


