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BREVE BIO (max 1.000 battute – Descrivi la tua attività professionale, la tua esperienza sul tema delle 

agevolazioni e detrazioni fiscali e i tuoi principali interessi): 

Dal 2007 svolgo l’attività di libero professionista occupandomi principalmente di lavori in ambito privato che 

variano dalla progettazione e direzione lavori architettonica per interventi di ristrutturazione/manutenzioni e 

nuove costruzioni, rilievi topografici finalizzati alla redazione di pratiche catastali, certificazioni energetiche di 

edifici residenziali, dichiarazioni di successione, dichiarazioni dei redditi e consulenze in materia fiscale ed 

immobiliare soprattutto legate ai vari bonus fiscali in edilizia anche in relazione alle pratiche di progettazione 

seguite nel corso degli anni. 

L’esperienza sul tema delle agevolazioni e detrazioni fiscali è maturata nel corso degli anni sia a seguito di 

corsi annuali d’aggiornamento sia in relazione ad esperienze dirette durante i lavori di progettazione affidati 

in cui si è praticamente sempre reso necessario assistere e consigliare il committente su tutti gli aspetti legati 

anche indirettamente agli interventi di ristrutturazione / manutenzione affidati come ad esempio verificare la 

capienza irpef  del committente per analizzare la convenienza e la possibilità di usufruire di un’agevolazione 

piuttosto che di un’altra, redazione ed invio di comunicazioni necessarie per l’accesso alle agevolazioni (es. 

comunicazioni Enea) fino a seguire direttamente il committente in fase di dichiarazione dei redditi.   

PRINCIPALI ESPERIENZE FORMATIVE (max 3 punti): 

  Corsi e convegni annuali di aggiornamento in materia di Bonus fiscali in Edilizia e 

procedure edilizie 

 Corso di formazione Certificazione Energetica degli edifici  

  Corso Regionale Tecnico sistemi Cad-Edile 2D/3D 

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE (max 3 punti): 

 Progettazione e direzione lavori architettonica di immobili residenziali in ambito privato 

  Rilievi topografici e pratiche catastali in ambito privato 

  Consulenze in materia fiscale relativa ai bonus in edilizia e redazione annuale di 

dichiarazione dei redditi di persone fisiche 

PRINCIPALI AREE DI COMPETENZA (max 3 punti): 

 Progettazione e pratiche comunali 

 Catasto & Topografia 

 Fiscalità: Dichiarazione dei redditi (mod. 730) e detrazioni fiscali in edilizia   


