Luca Schiavi
Dati personali

Stato civile: coniugato
 Nazionalità: italiana
 Data di nascita: 20/05/1977
 Luogo di nascita: Voghera
 Residenza: via Pascoli,79 Rivanazzano Terme, 27055 (PV)

Conoscenze
software

Conoscenze nel campo personal computer:

Istruzione

•

sistema operativo utilizzato Windows 98, Millenium, 2000 Professional,
xp, Vista, windows 7;

•

software: Autocad (tutte le versioni sia in italiano che inglese), Office,
WinZip, Publisher, Photoshop, CADraster, Pregeo, Docfa, Internet
Explorer, gestionali per contabilità dei lavori e cantieri, gestionali rapporti
estimativi.

1. Diploma di Geometra conseguito presso I.T.C.G. M. Baratta di
Voghera nell'a.s. 1996/1997 con votazione 58/60.
2. Abilitazione ad esercitare la libera Professione di Geometra dopo
aver sostenuto con successo l'esame di Stato nel novembre 1999
presso I.T.G. Volta di Pavia con valutazione 72/100.
3. Certificato e abilitato per progettazione e coordinatore della sicurezza
in cantiere.
4. Certificato ISO 17024 da CRIF CERTIFICATION SERVICES per le
competenze di valutazione immobiliare ai fini della concessione del
credito su immobili residenziali.

5. Certificato REV ( recognised European Valuer).

6. Certificato e abilitato Conciliatore e Mediatore professionista.
[ Laurea ]
Laureato all'Università degli studi di Pavia facoltà di Scienze politiche nell’a.a.
2002/2003 ramo politico amministrativo,con votazione 90/110 con tesi in
diritto degli enti locali.

Attività
professionali

7. Dal 04/02/2000 esercito in proprio la Professione di Geometra iscritto
all'albo dei Geom. della provincia di Pavia al n°3624, con studio
tecnico-amministrativo in Rivanazzano Terme, Corso Repubblica,11,
svolgendo pratiche:
•

di edilizia: progettazione e direzione lavori di immobili residenziali e
agricoli, direzione lavori per appalti pubblici;

•

catasto: frazionamenti tipi mappali, accatastamenti, sia per privati
che per enti pubblici, volture, divisioni;

•

consulenza tecnico amministrativa: supporto per successioni,
dichiarazioni dei redditi, pratiche ici, richieste finanziamenti e mutui,
amministrazione di condominio;

•

valutazioni immobiliari: rapporti estimativi secondo gli standar
internazionali su immobili residenziali e commerciali nelle provincie di
Pavia, Alessandria e Novara;

•

Conciliatore presso Geo.Cam..

Dal 2009 al 2012 componente del consiglio di amministrazione della
società aeroporto s.r.l., società di gestione dell’aeroporto della Provincia
di Pavia con sede in Rivanazzano Terme;

Attività di perito

8. Perizie estimative su immobili di civile abitazione per richieste di
mutui acquisto prima casa, ristrutturazioni,nuove costruzioni a stadi
avanzamento lavori, accesi presso le seguenti banche operanti sul
territorio:
Banca Intesa San Paolo, Banca Regionale Europea, Unicredit,
Barclays;
9. Collaborazione dal gennaio 2007 con la società di valutazioni
immobili CRIF SERVICES S.P.A. per la quale svolgo il compito di
valutatore immobiliare su immobili ai fini della concessione del
credito.
10. C.T.U. presso il tribunale di Pavia.

Corsi di
formazione

•

•
•
•
•
•
•

La valutazione immobiliare nelle esposizioni garantite degli immobili:
- il metodo del confronto di mercato ed il metodo dei costi;
- il metodo finanziario.
Corso pratico di estimo immobiliare basato sugli standar
internazionali di valutazione;
Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle
esposizioni creditizie
Corso: La Circolare ABI, il MOSI e la Due Diligence Immobiliare
La Mediazione: Il D.lgs n. 28/2010 l'Organismo di conciliazione ed i
geometri
Corso:comunicazione e gestione dei conflitti
Dalla Direttiva Europea sui mutui alle linee guida ABI - come cambia
la perizia ed il perito.

•

•
•

Attività sociopolitiche e culturali

Geometri Mediatori: Normativa nazionale, comunitaria e
internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia
delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di
mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di
interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione
demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole
contrattuali di mediazione e di conciliazione, forma, contenuti ed
effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione,
compiti e responsabilità del mediatore.
La consulenza tecnica d’ufficio.
I compensi ed il calcolo degli onorari del C.T.U.

Amministratore nella qualità di assessore comunale a Val Di Nizza dal 2001
al marzo 2007;
Amministratore nella qualità di Assessore comunale a Rivanazzano Terme da
giugno 2007al 2012 con le deleghe delle politiche sociali, per la casa e
agricoltura. Dal 2012 Presidente del consiglio comunale di Rivanazzano
Terme con deleghe urbanistica e agricoltura.

Consento al trattamento dei dati personali, relativamente alla normativa di cui alla legge n. 675 del 31/12/1996

Dott. Geom. Schiavi Luca
Corso Repubblica n°11
27055 Rivanazzano Terme (PV)
Tel. 0383/1975557 –fax 03831970177
Cell. 3385847993
Posta elettronica schiavil@libero.it
P.E.C. luca.schiavi@geopec.it

