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Informazioni personali
Nome / Cognome

ANTONIO TAIARIOL

Indirizzo

11, Via Pastrengo, 33074 Fontanafredda PN, Italia nazione.

Telefono

0434 565110 – 338 6875454

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Codice Fiscale
Partita IVA

Professione
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore

0434 565110
studiotaiariol@gmail.com
Italiana
14.07.1964
Maschile
TRLNTN64L14G888E
01136720933

Libero Professionista
Titolare studio tecnico
Progettazione edilizia, pratiche catastali e stime immobiliari.

Istruzione e formazione
Diploma di geometra conseguito nell'anno 1984.
Abilitazione alla professione conseguita nell'anno 1988.
Iscritto dall’anno 1989 al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Pordenone
con posizione n.871.
Segretario e consigliere in carica del Consiglio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Pordenone.
Iscritto dall’anno 1995 all’Albo dei Consulenti del Giudice presso il Tribunale di Pordenone con
posizione n.338.
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Membro della Commissione Censuaria Provinciale di Pordenone.
Membro dell’Osservatorio dei Prezzi Immobiliari della Provincia di Pordenone
Iscritto all’Associazione dei Geometri Valutatori GEOVAL.
Iscritto all’Associazione dei Geometri C.t.u. e Mediatori GEOCAM.
Referente Provinciale Geometri C.t.u. e Mediatori GEOCAM.
Competence Partner Accademia Wolf Haus.
Tecnico Certificatore Energetico con esame convalidato SACERT.

Commissioni Edilizie e
Commissioni Lavori Pubblici
Dall’Anno 1995 all’anno 2005, su indicazione del collegio Geometri di Pordenone, membro
permanente della Commissione edilizia nel comune di Polcenigo.
Dall’Anno 1997 all’anno 2009, su indicazione del collegio Geometri di Pordenone, membro
permanente della Commissione edilizia nel comune di Fontanafredda.
Dall’Anno 2006 all’anno 2009, su indicazione del collegio Geometri di Pordenone, membro
permanente della Commissione edilizia nel comune di Cordenons.
Dall’Anno 2009 all’anno 2012, su indicazione del collegio Geometri di Pordenone, membro
permanente della Commissione edilizia nel comune di Polcenigo.
Dall’Anno 2009 all’anno 2016, presidente della Commissione edilizia per il paesaggio del comune di
Fontanafredda.
Nell’anno 2015 nominato commissario dall’amministrazione comunale di Azzano Decimo, per
l’Affidamento Servizi di architettura e ingegneria relativi ai Lavori di ampliamento, ristrutturazione ed
adeguamento/ miglioramento sismico ed energetico della Scuola Primaria Cesare Battisti.

Incarichi professionali per
privati e imprese
Progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di fabbricati residenziali per conto di privati,
ditte e imprese.
Progettazione di costruzioni a uso artigianale e industriale.
Progettazione e direzione dei lavori di un asilo nido per l’infanzia in Comune di Fontanafredda.
Progettazione e direzione dei lavori Piani di lottizzazione per conto di privati e delle Imprese di
Costruzioni.
Stima di beni immobili, consulenza tecnica per Imprese Edili, Studi Legali, Studi Notarili e Studi
Commercialisti.
Accatastamenti di fabbricati rurali e urbani, frazionamenti d’aree edificabili e agricole.
Inventariazione - catalogazione - stima di beni mobili e immobili per aziende private ed enti pubblici.
Collaborazione continua con studi di architettura della Provincia di Pordenone per la redazione di
progetti edilizi residenziali e commerciali.

Curriculum Vitae

Pagina 2/4

Incarichi professionali
per enti pubblici
Progettazione e Direzione dei Lavori per lavori stradali e di fognature in Comune di Caneva.
Progettazione e Direzione dei Lavori per lavori stradali e fognature nel Comune di Polcenigo.
Progettazione e Direzione dei Lavori per lavori stradali e fognature nel Comune di Fontanafredda.
Progettazione e Direzione dei Lavori per lavori realizzazione pista ciclabile nel Comune di Roveredo in
Piano.
Frazionamenti di terreni e strade per espropri e cessioni d’aree su incarico d’amministrazioni
pubbliche.
Consulenza e progettazioni per il Centro Assistenza Specializzata di Pordenone.
Stime e inventariazione per il Centro Assistenza Specializzata di Pordenone.

Incarichi professionali
per il Tribunale
Consulente del Giudice del Tribunale di Pordenone dall’anno 1995 su problematiche di carattere
edilizio, catastale e divisionale.
Consulente del Giudice di Pace del Tribunale di Pordenone dall’anno 1995 su problematiche di
carattere edilizio, catastale e divisionale.
Consulente del Giudice del Tribunale di Pordenone dall’anno 1998 per la stima di beni immobili nelle
Esecuzioni Immobiliari.
Consulente del Giudice del Tribunale di Pordenone dall’anno 1998 per la stima di beni immobili e dei
bei mobili nelle Esecuzioni Fallimentari.
Consulente presso la Corte d’Appello di Trieste su problematiche di carattere edilizio, catastale e
divisionale. (3 Incarichi)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione

ITALIANO
Inglese
Preparazione di tipo scolastico

Capacità e competenze sociali

In grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e ai diversi
incarichi di categoria assunti.

Capacità e competenze
organizzative

Capace di organizzare autonomamente il lavoro. Abituato ad operare in situazioni di stress e
sovraccarico di lavoro. Socievole ma determinato senza problemi a lavorare in gruppo.

Capacità e competenze Applicativi maggiormente utilizzati:
informatiche Word, Excell, Autocad, Docfa, Pregeo, Mosaico, PSC, D.e.a.s, Efi System

Sport e tempo libero
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Sport praticati nuoto e tennis.
Tempo libero lettura e cinema.
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Patente

Titolare di patente A e B

Privacy 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
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