n. prog.
013

data
iscrizione
24.04.1985

014

24.04.1985

015

24.04.1985

016

03.06.1988

018

03.07.1989

019

31.03.1993

020

31.03.1993

022

31.03.1993

024

14.12.1993

025

14.12.1993

026

17.04.1996

027

30.10.1996

Nome e Cognome
residenza
GERBINI Rossella
Trieste – via Battisti nr. 31
tel. 040/635130
BERNI Giorgio
Trieste – via Geppa nr. 2
tel. 040/2600041
347/0849298
LODES Dario
Trieste – via Cicerone n. 8
tel. 040/361419 cell. 388/7199581
dario.lodes@libero.it
dario.lodes@archiworldpec.it
DI BRAI in CATTARINI Marina
Trieste - via Hermet nr. 6
tel. 040/303560
347/2250588
marina-dibrai@virgilio.it
marina.dibraicattarini@archiworldpec.i
t
GASPERINI Lorenzo
Trieste - via Timeus nr. 7
tel. 040/370533
335/292568
info@studiogasperinitrieste.com
lorenzo.gasperini@archiworld.pec
DAMBROSI Maurizio
Trieste - v. XXX Ottobre nr. 4
tel. 040/364170
335/7069148
damborsi_maurizio@virgilio.it
maurizio.dambrosi@archiworldpec.it
BRADASCHIA Maurizio
Trieste – Via Ponchielli 3
st.
tel. 040/364510

Campo Professionale
progettazione - restauro e campo immobiliare.
Disponibilità non dichiarata
costruzioni edilizie, strutture in cemento armato, edilizia in
generale e impianti tecnologici connessi - urbanistica.

Danni al patrimonio edilizio – stime e perizie immobiliari –
arredamento d’interni – operazioni catastali – progettazione
direzione lavori architettonica – ristrutturazioni
Dichiarata disponibilità
edilizia in genere - recupero edilizio - elementi costruttivi e in
particolare: murature, solai, coperture, serramenti, isolamenti e
rivestimenti, opere in pietra, opere in legno, arredamento.
Dichiarata disponibilità

progettazione architettonica e recupero edilizio - recupero
statico e riparazioni di edifici lesionati - restauro architettonico
e manutenzione facciata di pregio particolare - impianti
tecnologici in genere per il recupero edilizio - architettura di
interni.
Dichiarata disponibilità
attività di progettazione e direzione lavori di opere di civile
abitazione ed industriale.
Dichiarata disponibilità

campo professionale. Dichiarata disponibilità

MARINI Giulio
Trieste – via di Scorcola nr. 8/1
tel. 389/0124180
KRASOVEC Lucia
Trieste – via del Lavatoio 3
tel. 040/361064 335/7026364
CAPPIELLO Adriana
Trieste – viale XX settembre 42
tel. 040/773489 – 347/4855769
adriana.cappiello@archiworldpec.it
adricappiello@gmail.com

progettazione e direzione lavori.

BIGOLLO Fulvio
Trieste – p.zza Venezia nr. 1
tel. 040/301899
393/9053967
IACOBONE Paolo
Trieste - p.zza S. Antonio nr. 2
tel. 040/7600076
- via Udine nr. 2 ab.
tel. 040/367551

campo professionale - danni da incendio - rifiuti speciali sicurezza e igiene del lavoro nel campo edile.

campo professionale.

campo professionale.
Dichiarata disponibilità

campo professionale.
st.
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028

12.05.1999

029

12.05.1999

030

12.05.1999

031

26.07.2000

033

11.12.2002

034

28.01.2004

036

14.06.2005

037

17.12.2007

MARSICH Bruno
Trieste – via Beccaria nr. 7
tel. 040/638116
348/5608405

st.

campo professionale – edilizia civile, pubblica e privata –
edilizia industriale, turistica-nautica, impiantistica - contabilità
di stato con direzione e lavori e collaudi tecnico-amministrativi.

PITTINO Andrea
Trieste – p.zza S. An. Nuovo nr. 2
tel. 040/363939
S. Croce nr.147
ab.
CRULCI Andrea
Trieste – via Mazzini nr. 30 st.
tel. 040/633111 – fax 040/633111
cell. 347/3204273
- via Hermet 3
ab.
crulci-andrea@libero.it
andrea.crulci@archiworldpec.it

campo professionale – rilievo e valutazione immobili per danni
e riparazione a immobili lesionati per stime fallimentari –
tecnico per la sicurezza nei cantieri edili ai sensi del D. Lgs.
494/96.
campo professionale – valutazione danni e ristrutturazioni.
Dichiarata disponibilità

ANGIOLINI Enzo
Trieste – via Besenghi 16
tel. 040/367171
335/5275373
enzo.angiolini@archiworldpec.it
REDIVO Andrea
Trieste – via F. Severo n. 90/1
tel. 040/350856
cell. 349/8164591
redivo_odorico@@yahoo.it
andrea.redivo@archiworldpec.it
BENEDETTI Andrea
Trieste – via Belpoggio 3
335/6302836
studioarchitettobenedetti@gmail.com
andrea.benedetti@archiworldpec.it

architettura e opere edili in genere, sia per nuova costruzione sia
per restauro o ristrutturazione; collaudi tecnico-amministrativi;
perizie di stima d’immobili o danni.

ADDESSO Margherita
Via F. Severo n. 53
328/4897845
BELLELI Alessandra
Strada Nuova per Opicina 4/1
349/4678650
arch.belleli@gmail.com
alessandra.belleli@archiworldpec.it

progettazione architettonica, edilizia ospedaliera, progettazione
dei lavori pubblici, sicurezza nei cantieri, direzione lavori,
valutazione danni, verifica di rispondenza progetti, perizie.
Progettazione e tecnologia dei materiali; progettazione edifici
residenziali e non , arredamento ed allestimento di spazi interni
(in particolare individuazione e valutazione opere da eseguire ed
esecuzione a regola d’arte es. incidenza vizi, difetti e difformità,
individuazioni eventuali costi di ripristino); valutazione e scelta
tecniche costruttive ed individuazione materiali da costruzione
maggiormente idonei, ristrutturazione edifici storici. Stima del

progettazione edilizia, coordinamento per la sicurezza nei
cantieri edili, settore catastale e peritale.
Dichiarata disponibilità

restauro architettonico e monumentale; conservazione dei
materiali dell’edilizia storica; progettazione architettonica.
Dichiarata disponibilità

valore di mercato di immobili,valutazioni relative all’esecuzione di
opere di realizzazione, costruzione, manutenzione di beni immobili
Dichiarata disponibilità.

039

16.12.2009

040

18.06.2010

FRANCESCHINI Alenka
Aurisina Centro 182/a
040/200152
347/6853813
BALDINI Raffaele
Via Angelo Emo 22
studio Via San Lazzaro 16
349/6591186
architetto.baldini@hotmail.it
raffaele.baldini@archiworldpec.it

042

18.06.2010

Perizia di stima beni immobili
Disponibilità non dichiarata
Progettazione e direzione lavori, perizie danni relativamente a beni
mobili e immobili. Perizie immobiliari secondo standard europei
tramite MCA. Interior Designer.

Dichiarata disponibilità

edilizia sostenibile, sicurezza in cantiere, campo professionale
CALAFATI Pierdomenico
Dichiarata disponibilità
Via Diaz, 19/1
Via Del Bastione n. 3
040/9660667
392/8439763
pierdomenico.calafati@gmail.com
pierdomenico.calafati@archiworldpec.
it
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044

14.06.2011

Ristrutturazione edilizia – progettazione architettonica – direzione
BELTRAMINI Gianfranco
lavori –estimo
Loc. Trebiciano 276
Dichiarata disponibilità
333/2694274
gianfranco.beltramini@archiworldpec.
it

047

21.12.2011

DRAGOVICH BUSSANI Mirjana
Piazza Cornelia Romana n. 1
348/7058670

049

17.12.2012

050

28.06.2013

051

12.12.2013

052

20.06.2014

053

26.06.2015

054

26.06.2015

NADLISEK Mauro
Via del Toro 5
328/8289760
Via Commerciale 62
BOSCHI Andrea
Piazza della Borsa n.7
040/2457802 349/6116638
VESSELLI Sergio
Via Imbriani 5
340/3730979
040/7606092
sergio.vesselli@gmail.com
vesselli@mads.pro
sergio.vesselli@archiworldpec.it
SIROCCO Lucia
Via San Francesco d’Assisi 4/1
345/9753241
040/635115
info@architettosirocco.it
direzione@architettosirocco.it
ucia.sirocco@archiworldpec.it
FEDERIGO Elisa
Via xxx Ottobre 14
340/7265331
arch.fedrigo@gmail.com
c.f. FDRLSE73H69L424Q
BORGHI Elisabetta
Via Udine 44
040/4261075 – 346/9646788
info@elisabettaborghi.com
c.f. BRGLBT67B48L424I

055

20.01.2016

056

057

20.01.2016

15.06.2016

progettazione, architettonica e direzione lavori di edilizia
privata, ristrutturazioni, coordinamento per la sicurezza nei
cantieri edili, supporto tecnico al responsabile del
procedimento
Progettazione, direzione lavori, collaudo opere edili, rilievo
e valutazione immobili, verifiche di rispondenza dei
progetti architettonici, dei collaudi e dei capitolati
Campo professionale

Progettazione architettonica, direzione lavori, sicurezza
nei cantieri edili , stime immobiliari e danni, edilizia
sostenibile, recupero edilizio, tecnologia dei materiali
applicata al risparmio energetico, catalogazione beni
immobili di interesse culturale
Dichiarata disponibilità
Stime immobiliari
Dichiarata disponibilità

Progettazione, ristrutturazioni edilizie, perizia di stima beni
immobili, sicurezza nei cantieri, direzione lavori

Progettazione architettonica in generale, analisi filologica di
fabbricati del centro storico, redazioni relazioni su vizi
d’opera e danni, analisi di fattibilità su varianti urbanistiche,
piani particolareggiati, verifica di rispondenza tecnica alle
prescrizioni di progetto e/o contratto, capitolato e norme,
collaudo di lavori e forniture, misura e contabilità di lavori,
rilievi planimetrici e altimetrici di fabbricati, centri abitati e
aree fabbricabili, assistenza alla direzione lavori e direzione
lavori
Dichiarata disponibilità

LAZZARA Michele
Via Andrea Mantegna n. 4
339/4982682
c.f. LZZMHL67P21L381P
michelearch.lazzara@gmail.com
Michele.lazzara@archiworldpec.it

Opere civili, atti amministrativi, sicurezza, antincendio, lavori
pubblici (RUP)

PARON Gianluca
Via San Michele n. 31
349/8684184 – 338/2469203
c.f. PRNGLC78M18L424Q
architettoparon@gmal.com
gianluca.paron@archiworldpec.it

Progettazione architettonica e direzione lavori, misura e contabilità
dei lavori, impiantistica sportiva, restauro architettonico e
manutenzioni di pregio, stime e perizie immobiliari e di danno,
ricerche d’archivio, catalogazione beni immobili di interesse
culturale.

ALBERICO Daniele
Via Baiardi 17
040/947650 – 328/4717934
c.f. LBRDNL85P25L424Q
daniele.alberico@sgmarchitecture.com

Verifica di analisi delle prestazioni energetiche degli edifici e
degli impianti di climatizzazione e riscaldamento mediante
simulazione energetica dinamica e fluidodinamica;
certificazioni energetiche e verifiche sulle regolarità
esecutive in ambito edile ed impiantistico; analisi di progetti

Dichiarata disponibilità

Dichiarata disponibilità
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058

15.06.2016

059

28.09.2017

060

06.04.2018

061

18.12.2020

062

18.12.2020

CARRETTA Luca
Via dei Cordaroli 2
392/6097053
c.f. CRRLCU83P28G224E
carretta_l@libero.it
UMERI Franco
Viale XX settembre 68
333/4751042
franco.umeri@gmail.com
c.f. MRUFNC85L05L424U
UMARI Roberto
umor_@inwind.it
c.f. MRURRT68P19L424S
SIDOTI Cristina Maria Tindara
arch.cristinasidoti@gmail.com
arch.cristinamariatindarasidoti@archi
worldpec.it
c.f. SDTCST75L57A638R
GREGORI Lara
laragregori.architetto@gmail.com
lara.gregori@archiworldpec.it
c.f. GRGLRA89B54L424J

edilizi e verifica della loro esecuzione; quantificazione dei
danni e stime immobiliari
Dichiarata disponibilità
Certificazioni energetiche degli edifici, pratiche edili e
catastali

Edilizia in genere, certificazione ape, docea, ambito
professionale, accertamenti tecnici.

progettazione edilizia residenziale e pubblica, direzione
lavori, coordinamento sicurezza cantieri
Certificatore energetico, energy manager
Dichiarata disponibilità

Beni monumentali e lavori pubblici, attività di progettazione
architettonica e direzione dei lavori, rilievo e valutazione
immobili per danni e riparazioni
Dichiarata disponibilità
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n. prog.
038

data
iscrizione
07.10.1963

052

31.10.1968

082

26.06.1981

084

06.05.1982

085

06.05.1982

086

Nome e Cognome
Residenza
BERNARDI Giulio
Trieste - via Roma nr. 3
tel. 040/639086
gbern@spin.it

Campo Professionale
numismatica.
NON DISPONIBILE

BRADASSI Sergio
Trieste – via Vigneti 24
tel.
D’ARCANGELO Vittorio
Trieste – via Colleoni nr. 22
tel. 040/767298
SPIGAI Lorenzo
Trieste – via Commerciale 45
tel. 040/363006
VALENTINI Orlando
S.Dorligo della Valle – loc. Mattonaia
Triestina nr. 462
tel. 040/810229
GODINA Claudio
Sgonico – Via dei Vigneti 24
ab.
Trieste - via Moreri 3/1 st.

legname d’opera nostrano (limitatamente ai legnami duri) pavimenti - legnami esotici.
irreperibile
tributi limitatamente a imposte dirette ed I.V.A.
DECEDUTO
tributi.
NON DISPONIBILE
liquidazione danni
NON DISPONIBILE

caffè e the.
irreperibile

088

05.12.1983

FANTUZZI Tullio
Trieste - via Donota 26
tel. 040/395639

progettazione di interni limitatamente alla progettazione di
appartamenti, ville, alberghi, ristoranti, negozi, ambienti
pubblici in genere, escluso qualsiasi intervento su opere e
strutture murarie anche di interni.
Irreperibile

094

24.04.1985

PISTRINI Gianni
Trieste – via Laghi nr. 5
tel. 040/302171

caffè.
Irreperibile

095

24.04.1985

imposte dirette e indirette.
NON DISPONIBILE

097

13.03.1987

098

03.06.1988

099

08.11.1988

MANCA Mario
Via F. Severo 39
tel. 040/637092
IMANI Masrur
Trieste – via Gambini nr. 3
tel. 040/631313
MORELLI Mario
Trieste – San Dorligo della Valle
Loc. Domio 170
morelli.mario@gmail.com
OLIVA Gaetano
Trieste – via Cassa Risparmio nr. 1
tel. 040/64884-5
gaetano.oliva@libero.it
ZORZINI Guido
Trieste – via Segantini 1/1
tel. 040/943201
guido.zorzini@fastwebnet.it
BERTUZZI Lucio
Trieste – via delle Vene 6/1
tel. 040/365018
bertuzzilucio@iol.it
RIGOTTI Giuseppe
Trieste – S. Croce 552
ab.
- via Timeus nr. 7
st.
tel. 040/370547

101

03.07.1989

104

14.07.1989

106

12.02.1990

arazzi e tappeti nazionali ed esteri – quadri.
irreperibile
picchettaggio, cannaggio e dipinture.
irreperibile

amministrazioni immobiliari e condominiali.
CONFERMA
agente di commercio in materia di legnami.
NON DISPONIBILE
amministrazioni immobiliari e condominiali.
irreperibile

amministrazioni immobiliari.
CONFERMA
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110

31.03.1993

111

31.03.1993

112

31.03.1993

113

114

115

31.03.1993

14.12.1994

14.12.1994

116

14.12.1994

119

09.07.1996

120

121

19.03.1997

19.03.1997

122

19.03.1997

124

26.11.1997

studiorigotti@libero.it
PERAINO Claudio
Trieste - via Duino 82
ab.
- via S. Nicolò nr. 33
st.
ROSSI Ferdinando
Trieste - via Imbriani nr. 6
tel. 040/660070
SALVI Franco
Trieste – via del Pozzo 11
ab.
- via di Giarizzole n. 10
st.
tel. 040/361548
info@studioestimo.it
SAIN Stefano
Trieste – via Carlo de Marchesetti 21/5
tel. 040/3775338
cell. 347/3047936
stefano.sain@pec.it
BRAINICH Alessandro
Trieste - via S.Pasquale 117
040/765646
fax 040/7605116
cell. 335/5763054
alessandro.brainich@brainichimmobili
are.it
OLIVA Andrea
Trieste - via degli Artisti nr. 6
tel. 040/635458 - cell.0348/7130713
andrea.oliva@andreaoliva.eu
andreaoliva@legalmail.it
MONTEDURO Franco
Trieste – Strada Costiera nr. 17/5
info@immobiliareilfaro.it
DAMINI DILISSANO Nevia
Trieste - S. Croce nr. 716
ab.
- via Trento nr. 11
st.
tel. 040/367034
studilis@tin.it
neviadilissano.peritosuscrittura@pec.it
SINICO Maurizio
Trieste - via Negrelli 4ab.
- via S. Francesco nr. 29 st.
tel. 040/775243
info@studiosinico.it

consulente immobiliare.
claudio.peraino@gmail.com
CONFERMA
tecnica della sicurezza ed igiene del lavoro e della tutela
ambientale ed ecologia nelle aziende.
Irreperibile (TRASFERITO IN ALTRA PROVINCIA)
Infortunistica stradale.
CONFERMA

infortunistica stradale (ricostruzioni, dinamiche degli incidenti
stradali, responsabilità di conducenti e valutazione dei danni)
CONFERMA
Stime e perizie immobiliari
CONFERMA

agente immobiliare.
CONFERMA

stime e perizie immobiliari.

CONFERMA

grafologo analista.
CONFERMA

tenuta libri contabili e adempimenti fiscali.
CONFERMA

GORTAN Vasco
Trieste - via Galilei 22
ab.
tel. 040/774713
vascogortan@gmail.com
GURRIERI Ezio
Trieste - via Bazzoni 6
ab.
- via Geppa nr. 17
st.
tel. 040/660315

stima beni immobiliari.

EVA Enrico
Trieste – via Bergamasco n. 28
tel. 040-3735201
enrico.eva@artigianits.it

Procedure tecniche gestionali, di campionamento e chimico –
analitiche per la classificazione, trasporto, stoccaggio,
inertizzazione e riutilizzo rifiuti urbani, speciali, assimilabili
agli urbani, speciali non tossici o nocivi, pericolosi, non
pericolosi, ospedalieri e sanitari e relative procedure d’igiene e
sicurezza del lavoro applicate per una corretta movimentazione
dei rifiuti stessi. Applicazione delle normative tecniche di
sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni e di igiene
del lavoro applicabili alle imprese artigiane ed alle piccole e
medie imprese dei seguenti settori di attività economica:
aziende della metalmeccanica, aziende dell’impiantistica,
aziende tipografiche, aziende della falegnameria, aziende della
chimica e della plastica, aziende alimentari ed aziende di servizi

CONFERMA
imposte dirette e indirette.
irreperibile
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alla persona.
127

128

26.07.2000

26.07.2000

129

01.02.2002

130

01.02.2002

131

01.02.2002

132

28.01.2004

133

28.01.2004

LOMBARDO Attilio
Trieste – Via Diaz 6 st.
tel. 040/305727
via della galleria 7 ab.335/6036603
info@gestionestabili.it
NURSI Stefano
Trieste – Salita di Vuardel 27
ab.
tel. 040/660081
6417.nursi@fiap.it
stefanonursi@equipe-immobiliare.it
CALCARA Giorgio
Trieste – VIA Nordico 3/a
040/632666 fax 040/3499017
info@calcara.it
REBULLA Olaf
Trieste – Via Beccaria 13
cell. 347/2662316
trieste@rebullasurveyors.it
SCRIDEL livio
Trieste – via Marco Praga 27
tel. 040/820724 – 348/3512569
livio.scridel@libero.it
PILLON Luisa
Trieste – Via XXX Ottobre 8/b
Tel-fax 040/772046 st.
Trieste - Via Udine 44
Tel. 335/440880
DOZ Michele
micdoz9@gmail.com

CONFERMA
campo professionale in generale con specializzazione in perizie
di stima di beni immobiliari.
CONFERMA
agente di affari in mediazione immobiliare beni immobili.
CONFERMA

vendita immobili (abitativi, commerciali, industriali); locazione
immobili; stime immobili e terreni; vendita di aziende; pratiche
di successione.
CONFERMA
Nautica da diporto; merci trasportate via mare, terra ed aria;
petroli naturali e derivati, benzine e gasoli limitatamente al
trasporto marittimo.
CONFERMA
categorie: legno, legname d’opera nostrano, legname da
costruzione, legname esotico e pavimenti.
NON DISPONIBILE
Argenteria antica europea e nordamericana, classificazione
diamanti, nonché mobili, dipinti, porcellane e in genere oggetti
antichi.
CONFERMA
Zootecnica e pesca: frutti di mare, pesce fresco, molluscheria,
viticoltura.
CONFERMA

134

28.01.2004

DE PAOLO Antonio
Via Livia n. 2 ab.
Via San Nicolò 23/d studio
Trieste
348/3104050
Ufficio 040/7600250
antoniodepaolo@pec.it
depaolo@galleryimmobiliare.it
DURANTI Alessandro
Trieste -Via dei Papaveri 3/7
328/8234729

Stime e perizie immobiliari
CONFERMA

135

28.01.2004

137

14.06.2005

GODINA Andrej
Viale D’Annunzio 24
040/3499123

caffè verde e torrefatto
CONFERMA

138

14.06.2005

PODDA Stefano
Calle dei Lauri n. 3
040/272254
Via Rossini 10 st.
040/ 364400 320/1973626
podda@studioassociatopsp.it
REVERI Fabio
Via Ginnastica n. 15 st.
040/630703
040/3722267
040/3722266 fax
info@studioreveri.it
reveri@studioreveri.it
studioreveri@arubapec.it

amministrazione e contabilità, consulenze per problematiche
contabili e fiscali.

139

14.06.2005

Esperto e perito in barriques e tonneaux.
irreperibile

CONFERMA

Analisi resoconti condominiali – ripartizione delle spese
ordinarie – straordinarie – riscaldamento – giardinaggiolocazioni – stima canone di locazione – determinazione canone
di locazione ex l. 431/98: contratti agevolati, transitori ordinari,
transitori per studenti universitari – determinazione equo canone
– aggiornamento istat-oneri accessori a carico dell’inquilino –
oneri accessori a carico del proprietario
CONFERMA
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141

142

143

13.12.2005

29.05.2006

21.12.2006

145

11.06.2007

146

13.06.2008

147

16.12.2009

SERRA Luisa
Via degli Aldegardi 35
040/398056
333/4577536
me@luisaserra.com
LOSOLE Maurizio
Via San Pellegrino 35
040/368956
murizio.losole@gmail.com
BIAGINI Bruno
Visogliano 7/B
Duino Aurisina (TS)
347/2521233
bruno.biagini@libero.it

perizie e stime immobiliari

GERDINA Barbara
Via S. Maurizio 2
040/632666
fax 040/3499017 cell 347/7873313
info@calcara.it
CRULCI Dario
Piazza Sant’Antonio Nuovo 2
040/660828
crulci@libero.it
dario.crulci@geopec.it
MARINI Tatiana
Via Del Veltro n. 11
348/6530111
tamaramarini@libero.it
tamaramarini@pec.it

Stime e valutazioni immobiliari

CONFERMA

campo immobiliare – stime immobiliari
irreperibile
Pavimenti in legno e prospezioni geofisiche
NON DISPONIBILE

Amministrazioni immobiliari
immobiliare, curatore immobili

CONFERMA

e

condominiali,

locazione

CONFERMA
Analista grafologo – perizie grafico – grafologiche
CONFERMA

148

18.06.2010

LO PRESTI Stefano
Via Torricelli n. 3
040/2411932
346-2125579

legno, sub categorie: legno nostrano, legname da costruzione,
compensati, pianiforti, legname esotico, falegnameria, serramenti,
baracche e chioschi, impiallacciature, mobili in legno, mobili
d’arte, restauri, ebanisteria, intagli, intars
CONFERMA

149

18.06.2010

PEROTTI Emanuela
Scala Santa 70/2
348/3031240 uff. 040/660166
perotti.emanuela@gmail.com
SPONZA Iviana
Via Clivio Artemesio 46
346/9419747 391/7601991
ivimmobiliare@gmail.com
NAMER Luigi
Via Pindemonte 10/2
329/5935506
namer@casadolcecasa.it

stime immobiliari, residenziali, commerciali, industriali

150

20.12.2010

151

20.12.2010

CONFERMA
Stime, perizie, valutazioni: beni immobili
CONFERMA

Valutazione di beni immobili registrati
irreperibile

152

20.12.2010

BORGHESI Roberto
Via Madonnina n. 12
040/639006
info@robertoborghesi.it

Orologi e preziosi d’antiquariato e moderni – gemmologia –
oggetti d’epoca – argenteria
CONFERMA

153

20.12.2010

BERNARDI Giulia
Via Madonnina 12
Uff. via San Nicolò n. 2
040/639006
giulia@bernardieborghesi.it
giuliabernardi@robertoborghesi.it

Gemmologia e gioielleria d’antiquariato
d’antiquariato, perito gemmologo, esperto
d’antiquariato.
CONFERMA

154

20.12.2010

BAVAZZANO Sergio
Loc. Basovizza 256

Valutazioni immobiliari, perizie e stime sia nel settore
commerciale che in quello residenziale

–
in

preziosi
preziosi
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155

14.06.2011

320/8920400
bavazzano@me.com
aedsrl@pecimprese.it

CONFERMA

FACHIN Diego
Via Ruggero Manna 21/a
335/6381750

Ristrutturazioni complete di edifici civili, commerciali ed
industriali, risoluzioni di problematiche inerenti tecnologie
costruttive non idonee, preventivazione ed analisi dei costi,
realizzazione dei piani operativi di sicurezza e coordinamento,
direzione dei lavori, opere di isolamento, consulente tecnico per
altre imprese in fase di realizzazione delle opere
CONFERMA
Vendita immobiliare, locazione immobili, stime immobiliari,
cessioni d’azienda, amministrazione di condominio, revisione e
contabilità condominiale, contabilità condominiale, lavori in
condominio
CONFERMA

fachindiego@gmail.com

156

21.12.2011

157

13.06.2012

158

13.06.2012

Michela BENVENUTO
Via Valdirivo 36/b
040/632014
c.f.BNVMHL70D51L424T
info@immobiliare-benvenuto.it
certimail@pec.immobiliarebenvenuto.it
COGLIANDRO Ezio
Via D. Rossetti n. 4
040/633459 – 320/8368940
instructiodeiurecives@studiocogliandr
o.it
eziocogliandro@pecancot.it
DE CORTI Maria Grazia
Via Combi 17 Trieste
377/6605997 - 328/6634438
fax 040/302486
gdecorti@gmail.com
m.decorti@pecgrafologi-agi.it

159

17.12.2012

BONIVENTO Paolo
Via Giulia 4
040/566329 – 348/0071824
p.bonivento@me.com

160

20.06.2013

161

03.02.2014

162

20.06.2014

PUNTAR Franco
via Torrebianca 37- via Schmidl 16/1
040/2418791 – 040/2600372
328/3263032
fp61@libero.it
DELLA ROCCA Giuseppe
Via San Martino n. 2
349/2119022
giuseppe.dellarocca@gmail.com
giuseppedr.ts@pec.it
CUSIN Raffaele
Via Belpoggio n. 29
340/6948921
marklin1961@libero.it
CETIN Roberto
Via Gian Rinaldo Carli 4
339/6555788
rocevendita@hotmail.com
DI NATALE Antonella
Via Ghirlandaio 22
335/6131878
antonelladinatale@libero.it

163

16.12.2014

164

16.12.2014

Consulenza tributaria e scritture contabili – contabilità
CONFERMA

Grafologo analista, consulenza grafologico – peritale, analisi e
comparazione della grafia, analisi documentale
CONFERMA

Biologia forense, entomologia forense, valutazione ambientale
terrestre/marina/aerea,
normative
trattamento
rifiuti
urbani/industriali/speciali, identificazione e trattamento
organismi infestanti
CONFERMA
Valutazioni, stime, perizie di immobiliari residenziali,
commerciali, uffici, terreni ecc.
CONFERMA

Perizie e valutazioni immobiliari finalizzate alla compravendita
CONFERMA

Antichità ed oggetti d’arte – quadri e collezionismo
CONFERMA
Abbigliamento – non alimentari
irreperibile

Pitturazione e protezione anticorrosiva – preparazione di
specifiche per la protezione anticorrosiva di opere eseguite
con metalli soggetti alla corrosione – sorveglianza e verifica
di qualità durante la preparazione della superficie e la
pitturazione di metalli soggetti a corrosione – valutazione del
degrado subito dal rivestimento protettivo liquido (pitture,
zincanti, ecc) nel periodo di esercizio dell’opera –
preparazione specifiche inerenti la protezione antivegetativa
di scafi o altre strutture immerse – verifica di qualità di
esecuzione dei lavori inerenti la preparazione della superficie
e l’applicazione di pitture antivegetative – consultazione e
applicazione
degli
Standard
Internazionali
ISO
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De LEICHENFELD Elisabetta
Via dei Girardi 7
342/6694977
elloy@tin.it

CONFERMA
Campo contabile e fiscale, valutazioni aziende, agente
immobiliare,
amministratore
condominiale,
perizie,
consulenza aziendale
irreperibile

165

16.12.2014

166

16.12.2016 FAMILIARI Giuseppe
Via Tiepolo 3
040/0641454 – 345/8935635
c.f. FMLGPP73A10F205V
info@monetaio.it
monetaio@pec.telnet.it

Monete e medaglie mondiali dal 1600 al 2001

167

16.12.2016 BENEDETTI Michela
Via di Chiadino n. 6
335/5652165
040/775463 – 040/660189
c.f. BND MHL 66T42 L424F
info@ammbenedetti.it

Amministrazione di stabili condominiali, analisi di rendiconti
immobiliari, gestione di locazioni immobiliari, contratti di
locazione, consulente immobiliare, stime di beni immobili.
CONFERMA

168

28.09.2017

AVANZINI Filippo
Via Lucrezio 7
340/4748567
filippo@gabettitrieste.it
c.f. VNZFPP68L29D969O
LORUSSO Luca
luca.lorusso@gmail.com
c.f. LRSLCU8405l424J

Settore immobiliare

CONFERMA

CONFERMA

169

06.04.2018

Consulente peritale in lingue straniere
irreperibile

170

12.06.2019

SGAI Paola
Viale XX Settembre, 97
Cell.334/1224263
sgaipaola@gmail.com
paola.sgai@pec.it
c.f. SGAPLA71R62L424C

agente immobiliare, stime e perizie di beni immobili,
locazioni – stipula contratti e registrazioni telematiche –
vendite immobili abitativi, commerciali e terreni, pratiche di
successione
CONFERMA

171

12.06.2019

agente immobiliare, stime e perizie di beni immobili,
locazioni – stipula, stesura e registrazione – vendite
immobili, pratiche di successione
CONFERMA

172

18.12.2020

PITTANA Paolo
Via Margherita 13
Cell. 340/0900360
universalcasa@libero.it
universalcasa_2003@pec.libero.it
c.f. PTTPLA65P14L483T
CASCELLA Marco
dott.marcocascella@gmail.com
c.f. CSCMRC75P17A662P

173

18.12.2020

DONATO Tiziano
tizianod19@gmail.com
c.f DNTTZN83E19L424R

Areddamento ufficio, magazzino e privato, beni
mobiliari, autoveicoli, attrezzature ufficio e magazzino,
metalli preziosi CONFERMA

fonotrascrizione forense sezione penale, intercettazioni
ambientali e telefoniche, lingue africane, interprete di
croato, serbo, sloveno, bulgaro, macedone, tedesco,
francese, inglese, spagnolo, portoghese, romeno,
polacco
CONFERMA
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n. prog.
016

data
iscrizione
18.06.2010

Nome e Cognome
Residenza
MARI Marina
Via d’Azeglio 11

Campo Professionale
ambiente, sicurezza, qualità e certificazione

349/1064995
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRIESTE

n. prog.
034

data
iscrizione
27.01.1972

038

06.06.1974

043

23.06.1977

044

26.09.1977

048

26.06.1981

049

26.06.1981

050

26.06.1981

053

06.05.1982

059

21.05.1986

060

03.06.1988

061

03.06.1988

062

03.06.1988

065

06.07.1990

066

06.07.1990

067

31.03.1993

068

31.03.1993

070

31.03.1993

Nome e Cognome
Residenza
CIANI Gianfranco
Trieste – via Geppa nr. 16
tel. 040/369532
PINES Mario
Trieste - via Machiavelli nr. 10
tel. 040/774900 - fax 040/772177
VIANI Giuseppe
Trieste – St. Largo Don F.Bonifacio 1
tel. 040/634131
MAESTRO Tullio
Trieste – via Capitolina 19 ab.
- via Donota nr. 1
st.
tel. 040/631852 – 040/634659
MARCHESI Paolo
Trieste – via della Geppa nr. 17
tel. 040/363476 – fax 040/365042

VALENTINCIC Piero
Trieste – p.zza Benco nr. 1
tel. 040/363006 – fax 040/365246
BIDOLI Giuliano
Trieste – via Milano 25
tel. 040/634888
MARCHESINI Giulio
Trieste – piazza San Silvesto 2
tel. 040/2469227
BOSCOLO Pompeo
Trieste – via Dante nr. 5
tel. 040/0642411 – fax 040/369124
GERMANI Stefano
Trieste – via del Coroneo n. 4 st.
040/370780 fax 040/362165
stefano.germani@studiorenier.it
LUCCHI Franco
Trieste – via Torrebianca nr. 20
tel. 040/7785511
OVADIA Dario
Trieste – via Roma nr. 30
tel. 040/367711 – fax 3479196
dottdarioovadia@gmail.com
GIANMATTEI Corrado
Trieste – v ia Veronese 10
tel. 040/5708147
LONZAR Roberto
Trieste – via Torrebianca 20
040/7785511
BRAUT Alberto
Trieste - via Catullo nr. 11
ab.
- via S. Nicolò nr. 33 st.
tel. 040/774780
BICOCCHI Luca
Trieste.
- via Cellini nr. 2
tel. 040/361831 – fax 040/362617
MARCHETTO Mauro

Campo Professionale
campo professionale.

campo professionale.

campo professionale.

campo professionale.

valutazioni di aziende e partecipazioni sociali non quotate;
redazione perizie di stima ex art. 2343 c.c.; consulenze e
valutazioni relative ad operazioni di fusione e scissione di
aziende; redazione relazione di congruità ex art. 2501 c.c.;
valutazione profili fiscali per gruppi societari; consulenze e
valutazioni su redazione documenti di bilancio ed assolvimento
obblighi contabili; consulenza contenziosi tributari; procedure
di liquidazione stragiudiziale; procedure concorsuali.
campo professionale.

campo professionale.

campo professionale

campo contabile e fiscale; valutazioni di aziende, società, quote
di partecipazione.
redazioni di perizie di stima, ex art. 2343 c.c. nonché di
relazioni di congruità ex art. 2501 c.c.; valutazioni di aziende,
quote e partecipazioni societarie; revisioni ed analisi in materia
contabile e di bilancio.
campo professionale.

Redazioni di perizia di stima nonchè di relazioni di congruità ex
art. 2501 c.c.; esperto curatore di eredità giacenti nonché
vendita di immobili posti all’incanto ed inoltre revisioni ed
analisi in materia contabile e di bilancio.
campo professionale.

campo professionale.

campo professionale.

valutazioni aziendali; analisi, perizie, revisioni contabili e di
bilancio.

campo contabile e fiscale; valutazioni di aziende, società, quote
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071

31.03.1993

072

14.12.1994

074

14.12.1994

075

14.12.1994

076

14.12.1994

077

14.12.1994

079

14.12.1994

081

17.04.1996

082

17.04.1996

084

17.04.1996

085

17.04.1996

086

30.10.1996

090

12.05.1999

- via Dante nr. 5
st.
tel. 040/0642411 – fax 040/369124
NOBILE Luciano
Trieste – via S. Lazzaro nr. 3
Tel 040/639313 Fax 040/634138
luciano.nobile@studionobile.it
luciano.nobile@odcects.legalmail.it
SALVADOR Sergio
- via P. Reti nr. 4
st.
tel. 040/367467 – fax 040/369469
sergio.salvador@studiosalvador.eu

di partecipazione.
Vedi n. 105
campo professionale.

BUSDACHIN Ederina Maria
Trieste – via Crispi 4 040/631090
Via Matteucci n. 8 st.
040/303711 fax 040/631090
RIGHI Giuseppe
Trieste – via Filzi n. 15 st.
040/639115
040/631680
Trieste – via Von Zinzendorf, 10 ab.

campo professionale.

CIANCIOLA Rossella
Trieste – Scala dei Giganti 2
348/8045060
MARCULLI Pietro
Trieste – Borgo Grotta Gigante 42/b
ab.
- via Piazza Goldoni 2
st.
tel. 040/7600636 – fax 040/761009
TAVERNA Paolo
Trieste - via Milano nr. 17
st.
tel. 040/660248
DOLGAN Vladimiro
Trieste – via Matteotti 27
tel. 040/638636
vladimiro.dolgan@odcects.legalmail.it
PETRACCO Renzo
Trieste – via Gallina 4
040/631992
ANGELINI Alfredo
Trieste – via Fabio Severo 6
st.
tel. 040/630772
Duino – via Cave 24/a-1
tel. 040/2024028
RENIER Piergiorgio
Trieste – via del Coroneo 4
tel. 040/370780 fax 040/362165

BUSSANI Roberto
Trieste – via Romagna 32
040/763871
GROPAIZ Stefano
Trieste – Via Milano 5
040/0642870

valutazione di aziende e partecipazioni societarie; verifiche e
analisi sull’attendibilità di bilanci, scritture e documenti
contabili delle imprese; consulenza finanziaria; consulenza
fiscale.

Perizie e valutazioni in genere di aziende, rami di azienda,
partecipazioni societarie; stime ex art. 2343 c.c.; revisione
contabile e controllo legale dei conti; procedure concorsuali in
genere; consulenza tecnica in campo contabile; liquidazione di
società; consulenza in ambito tributario e penale; sindaco di
società di capitali.
campo professionale.

perizie e valutazioni di aziende, partecipazioni sociali non
quotate, relazioni di stima artt. 2343, 2343 bis e 2501 quinquies
c.c., beni materiali singoli e diritti; consulenze tecniche e pareri
in contabilità ordinaria e semplificata, bilanci, relazioni e
rendiconti, costituzione, operazioni di fusione, scissione e
concentrazione di società, fiscale e tributaria.
campo professionale.

campo professionale.

campo professionale.

campo professionale.

Valutaz.di aziende e partecipaz.sociali non quotate; redazione
perizie stima ex art. 2343 c.c.; consulenze e valutaz.relative ad
operaz.di fusione e scissione nonché riorganizzaz.aziendale;
redazione relazionecongruità ex art. 2501 c.c.; valutaz. profili
fiscali gruppi societari; consulenze e valutaz. su redazione
documenti bilancio ed assolvimento obblighi contabili;
consulenza contenziosi tributari; procedure liquidaz.
Stragiudiz.; procedure concorsuali; attività revisore soc. coop.

campo professionale.

campo professionale – problematiche delle società di capitali.

Pagina 13 di

gropaiz@legalmail.it
091

12.05.1999

SALOTTO Paolo
Trieste – loc. Contovello 132 ab.
- via Gallina nr. 4
st.
tel. 040/764041 – fax 040/370734
cell. 335/8027990

092

12.05.1999

FURLANI Renato
Trieste –via Bernardi n. 1
- via Donota nr. 1 st.
tel. 040/364300 – fax 040/367100

093

12.05.1999

094

12.05.1999

095

12.05.1999

096

12.05.1999

ALESSIO VERNI’ Giuseppe
Trieste – Via Pauliana 2
040/630664
GAMBI Alessandro
Trieste – via Cellini nr. 2
tel. 040/361831 – 040/362617
NOBILE Gianfranco
Trieste – via S. Lazzaro nr. 3
Strada del Friuli 106/04
tel. 040/634771 – 040/639313
Gianfranco.nobile@studionobile.it
PIERI Marco
Trieste via San Nicolò 12
tel 040/661141
Fax 040/660766

097

26.07.2000

098

26.07.2000

099

26.07.2000

TORCHIO Lorella
Trieste – piazza Goldoni 9 st.
tel. 040/7600636 – fax 040/3720655
- via Tonello 25 ab.

100

26.07.2000

BERTORELLE Roberto
Trieste – via San Nicolò 12
040/630767

MAZZI Alberto
Trieste – via Rossini nr. 10 .
tel. 040/3478460
VUCETTI Andrea
Trieste – via San Niciolò 12
040/630767
- via del Pucino 37/3 ab
vucetti@gmail.com

redazione di perizie di stima ai sensi dell’art. 2343 c.c. in caso
di conferimenti in natura e trasformazioni di società di persone
in società di capitali; relazione degli esperti ai sensi dell’art.
2501 quinquies in caso di fusione o scissione di società di
capitali; assunzione della carica di liquidatore di società di
capitali ai sensi dell’art. 2450 n. 3 c.c.; redazione di perizie
inerenti la stima di poste contabili o di bilancio in caso di
controversie civili o procedimenti penali.
valutazione di aziende e loro trasferimento, trasformazioni,
cessioni, liquidazioni, conferimenti e donazioni; verifiche
contabili e fiscali in generale anche in relazione a
movimentazioni bancarie e finanziarie in genere, perizie,
valutazioni, motivati pareri e consulenze tecniche
amministrative in materia fiscale e contabile; amministrazione e
liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; custodia
e conservazione di beni e di aziende; consulenze per la
valutazione di aziende, di rami di aziende e patrimoni; relazioni
di stima ex art. 2343 c.c.; revisioni amministrative e contabili
(riordino della contabilità accertamento dell’attendibilità dei
bilanci, delle singole poste e della stima dei valori); prestazioni
concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un altro
tipo; prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di
società o per la concentrazione di aziende o di armi aziendali
Campo professionale in genere, nonché settore bancario,
assicurativo e finanziario.
settore contabilità e relazioni di stima ex artt. 2343, 2343 bis,
2498 e 2501 quinquies; valutazioni aziendali; analisi, perizie,
revisioni contabili e di bilancio.
campo professionale in generale. Esperto in materia di
contabilità.

campo professionale – perizie contabili – valutazioni di capitali,
patrimoni ed aziende a fine di cessione, conferimento, fusione,
trasformazione e scissione – composizioni ereditarie fra
creditori/debitori e fra soci; perizie in materia bancaria e
finanziaria – contabilità pubblica ed analisi dei criteri gestionali
degli enti pubblici
specializzazione in materie tecnico-contabili e fiscali.

perizie, valutazioni, motivati pareri e consulenze tecniche
amministrative in materia fiscale e contabile; amministrazione e
liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; custodia
e conservazione di beni e di aziende; liquidazione di aziende;
consulenze per la valutazione di aziende, di rami di aziende e
patrimoni; relazioni di stima ex art. 2343 c.c.; revisioni
amministrative e contabili (riordino della contabilità,
accertamento dell’attendibilità dei bilanci, delle singole poste e
della stima dei valori); prestazioni concernenti la trasformazione
di società da un tipo ad un altro tipo; prestazioni occorrenti per
la fusione o la scissione di società o per la concentrazione di
aziende o di rami aziendali.
perizie e valutazioni di aziende, partecipazioni sociali non
quotate, relazioni di stima artt. 2343, 2343 bis e 2501 quinquies
c.c., beni materiali singoli e diritti; consulenze tecniche e pareri
in contabilità ordinaria e semplificata, bilanci, relazioni e
rendiconti, costituzione, operazioni di fusione, scissione e
concentrazione di società, fiscale e tributaria.
perizie, valutazioni, motivati pareri e consulenze tecniche
amministrative in materia fiscale e contabile; amministrazione e
liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; custodia
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- via del Cerreto nr. 25
bertorelle@gmail.com

ab.

101

26.07.2000

NASTI Michele
Trieste – via Dante nr. 5 st.
tel. 040/0642411 – fax 040/369124
- via Genova 8
ab.
CAMERINI Luca
Trieste – via Crispi 4 st.
tel. 040/630232 fax 040/631090
- via Catullo 10 ab.

103

26.07.2000

104

26.07.2000

TURAZZA Giovanni
Trieste – via Trento n. 12
040/630529
Fax 040/660349

105

26.07.2000

MARCHETTO Mauro
Trieste – via Dante 5 st.
tel. 040/0642411 – fax 040/369124

107

11.12.2002

PACIFICO Tiziana
Trieste via Dante 5
Tel 040/0642411

e conservazione di beni e di aziende; liquidazione di aziende;
consulenze per la valutazione di aziende, di rami di aziende e
patrimoni; relazioni di stima ex art. 2343 c.c.; revisioni
amministrative e contabili (riordino della contabilità,
accertamento dell’attendibilità dei bilanci, delle singole poste e
della stima dei valori); prestazioni concernenti la trasformazione
di società da un tipo ad un altro tipo; prestazioni occorrenti per
la fusione o la scissione di società o per la concentrazione di
aziende o di rami aziendali.
consulenza aziendale (budget, business plan, valutazioni
d’azienda),
diritto
societario,
consulenza
tributaria,
pianificazione fiscale, quote di partecipazione.
consulenza fiscale e societaria a imprese e privati; attività
inerente a procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione
(curatore fallimentare, commissario giudiziale,liquidatore,
perito ex art. 2343); ctu relative a problematiche bancarie;
attività di componente di collegi sindacali, professionista
delegato alla vendita
 consulenza commerciale e societaria alle imprese;
 consulenza fiscale e tributaria ad imprese e privati;
 attività giudiziaria nell’ambito di procedure concorsuali
(curatore fallimentare e commissario giudiziale) e di
volontaria giurisdizione (liquidatore giudiziale, perito ex art.
2343 c.c.);
 attività di controllo in società commerciali in qualità di
componente di collegi sindacali.
attività di consulenza fiscale e societaria e attività di consulting
rivolta alle medie piccole aziende, con specifica esperienza
nella redazione di budget, business plan, analisi di bilancio e
redazione dei bilanci consolidati. Vedi n. 70
campo professionale in generale - analisi di bilancio e
valutazione d’azienda.
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n. prog.
108

data
iscrizione
11.12.2002

Nome e Cognome
Residenza
MITRI Alessandro
Trieste – Largo Don F. Bonifacio1
cell. 335/5455084
040/634131
alessandro.mitri@libero.it

109

11.12.2002

111

28/01/2004

113

13/12/2004

ROCCO Marco
Trieste – via Rismondo 3 st.
tel. 040/765236 – fax 040/3477570
BITTOLO BON Luigi
Trieste – via Catullo n. 16
Via Dante n. 5
040/0642411 fax 040/369124
CREVATIN Giancarlo
Trieste – via Tor Bandena 1
040/631767
giancarlo@studiocrevatin.it

114

13/12/2004

GIAMPORCARO Mario
Treiste – via Tor Bandena 1 st.
040/763709
mgiamporcaro@studiogpb.it

115

13/12/2004

MONTESANO Matteo
Trieste – via di Basovizza 27/3
Trieste – via S. Nicolò 10 st.
040/6728511

116

14.06.2005

GUTTY Pierpaolo
Sistiana n. 11/B1 Duino-Aurisina
040/631472 fax 040/3480131

117

14.06.2005

D’AGNOLO Michele
Via Valerio n. 37
348/8713498

118

14.06.2005

RAVO Stefano Clemente
Via Palestrina 3
040/369281
Stefano.ravo@pec.it

119

11.06.2007

NERI Laura Ilaria
Via degli Artisti 9
040/4702090
392/1417017
laurailaria.neri@studioneri.info

121

13.06.2008

SIARD Vittorio
Via San Francesco 23
040/360908

Campo Professionale
Redazione perizie, valutazioni d’azienda, pareri motivati e
consulenze tecniche amministrative in materia fiscale e
contabile; amministrazione e liquidazione di aziende, di
patrimoni e di singoli beni; custodia e conservazione di beni e
di aziende; consulenze per conferimenti di aziende, di rami di
aziende e patrimoni; revisioni amministrative e contabili
(riordino della contabilità, verifica dell'attendibilità dei bilanci,
delle singole poste e della stima dei valori); attività di controllo
in società commerciali e in cooperative in qualità di
componente e/o presidente dei collegi sindacali; attività di
controllo delle spese per Enti locali a valere sul Fondo Sociale
Europeo
campo professionale in generale con specializzazione in materia
contabile ed amministrativa.
Campo contabile, fiscale e di valutazioni di aziende, società e
quote di partecipazione.

revisione contabili.

revisione contabile di bilanci societari; aspetti contabili,
civilistici e fiscali di operazioni straordinarie(Fusioni, scissioni,
trasformazioni, conferimenti e liquidazioni); perizie di stima di
aziende, rami d’azienda, partecipazioni sociali; diritto
commerciale e diritto tributario.
materia amministrativa, contabile e fiscale; materia di
valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali,
patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento danni,
diritti aziendali ed industriali; materia di bilancio, di inventari,
di rendiconti e situazioni contabili; materia di calcoli finanziari,
quali ad esempio l’adeguamento al costo della vita e la
rivalutazione monetaria o piani di ammortamento finanziari.
campo contabile,amministrativo,fiscale e del contenzioso
tributario in genere.

ottenimento e rendicontazione di finanziamenti agevolati;
valutazione d’azienda e quote azionarie; privacy; contabilità e
diritto internazionale tributario e commerciale; modelli di
gestione ex dlgs 231/01; sistemi qualità aziendali; sistemi di
controllo interno; organizzazione, gestione e controllo degli
studi professionali.
Redazione perizie, valutazioni di aziende e partecipazioni
sociali, pareri motivati e consulenze in materia fiscale e
contabile, attività di consulenza, amministrazione e revisione in
società cooperative, enti non commerciali e onlus, gestione beni
immobili, strumenti di tutela del patrimonio, verifica contratti
bancari, anatocismo e usura.
Diritto tributario (interno,internazionale e comunitario)

Tecnica contabile – valutazione d’aziende/societaria; perizie e
valutazioni, conferimenti, fusioni, scissioni, trasformazioni,
liquidazioni, composizioni ereditarie, complessi aziendali,
analisi finanziaria aziendale e perizie per anatocismo
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122

13.06.2008

123

12.12.2008

124

12.12.2008

125

12.12.2008

126

12.12.2008

128

16.12.2009

MARINI Maurizio
Piazza Carlo Alberto 2 ab
Via Cesere Battisti 1 studio
040/368667
320/0749275
CHELLERI Valentina
Via Ghirlandaio 22/1
040/0641335

valutazioni di aziende e partecipazioni sociali non quotate,
redazioni di perizie di stima ex art. 2343, relazioni di congruità
ex art. 2501, revisioni contabili e di bilancio, procedure
fallimentari. Specializzato in valutazione di aziende del settore
automobilistico.
Diritto societario, fiscalità d’impresa, valutazione aziendale,
amministrazione società

SUERZ Alessandro
Via della Cattedrale 5
040/0641335
cell.3478720069
MAGURANO Gabriella
Via F. Severo 3
Cell. 335/6679686
Tel 040/364692 – fax 040/368884
CERETTI Alessandro
Via dei Berlam 11/3
Cell. 335/8413247
St. Largo Don F. Bonifacio 1

Diritto societario, fiscalità d’impresa, valutazione aziendale,
amministrazione società

MEZZARI Rosella

Galleria Protti 2
040/3476447
rmezzari@studiosolutio.com

129

16.12.2009

TOTIS Sergio
Via Valdirivo 40
040/3721467
fax 040/3473753
via Benussi 8/4

130

18/06/2010

SALVADOR Fausto
Via della pietà 37
Trieste – cell. 335/7548526

131

20.12.2010

133

14.06.2011

134

21.12.2011

VUCH Paola
Via Lazzaretto Vecchio 2
040/762257
BATTIG Giulia
Via Besenghi 4
347/4585144
CRISMANI Paolo
Via Monte San Gabriele 45
349/6062907

Cancellata su Sua richiesta in data 18.3.2021

Attività di consulenza nell’ambito di conferimenti e cessioni
di aziende e rami di azienda; valutazione d’aziende,
redazione di pareri motivati e consulenze tecniche in materia
fiscale e contabile; attività di revisione amministrativa e
contabile, verifica dell’attendibilità dei bilanci, delle singole
poste e della stima dei valori, riordino della contabilità;
liquidazione di imprese, di patrimoni e di singoli beni,
attività di verifica delle spese nell’ambito dei progetti di
ricerca comunitari; attività di controllo in società
commerciali, in cooperative e fondazioni in qualità di
componente del collegio sindacale o revisore
amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni e
svincoli beni, perizie, valutazioni consulenze aziendali,
assistenza procedure concorsuali, denuncie di successione,
pratiche inerenti tra eredi, contenzioso tributario

redazione perizie di stima, valutazione d’azienda e pareri
motivati; consulenze tecniche amministrative in materia
fiscale e contabile; consulenze per conferimenti di aziende,
rami di aziende e patrimoni, revisioni amministrative e
contabili; valutazione di aziende e loro trasferimento,
trasformazioni, cessioni, liquidazioni e donazioni; gestione
contabilità e controlli contabili; bilanci; controllo bilanci e
stima dei valori; contenzioso tributario.
Esperto in diritto tributario, societario, economia aziendale,
valutazione d’azienda, valutazione assets tangibili ed
intangibili (professionista non iscritto all’ordine di
Trieste)
Campo professionale

Contabile , fiscale e societaria

Revisione contabile di bilanci societari; aspetti contabili,
civilistici e fiscali di operazioni di fusioni, scissioni,
trasformazioni, conferimenti e liquidazioni; perizie di stima
di aziende, rami d’azienda, partecipazioni sociali; diritto
commerciale e diritto tributario.
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136

17.12.2012

RAFFAELLI Michela
Via Tor Bandena 1
348/0863824
mraffaelli@studiogrb.it
OPARA Mauro
Via Machiavelli n. 26
040/371003
366/6537835
mauro.opara@dimaurotamai.it

137

20.06.2014

138

16.12.2014

139

26.06.2015

140

15.06.2016

ALTIN Paolo
Via del Coroneo 4
040/370780 – 349/3671579
c.f. LTNPLA84H27L424W
paolo.altin@studiorenier.it

Valutazione di aziende e partecipazioni sociali; consulenze e
valutazioni in materia di operazioni straordinarie delle
società (fusione, fusione inversa, leveraged buyout, scissione,
trasformazione, cessione, conferimento, ecc.) profili fiscali,
corretta tenuta e contabilità, redazione bilanci e assolvimento
obblighi contabili; contenzioso tributario; procedure
concorsuali e gestione della crisi di impresa; revisione di
società cooperative e consulenza in materia di liquidazione
coatta amministrativa; verifica contratti bancari, anatocismo
e usura, reati societari e fallimentari.

141

28.09.2017

BIAGINI Andrea
Via Tor Bandena n. 1
040/763709 – fax 040/634534
andrea.biagni@odcects.legalmail.it
abiagini@studiogrb.it

142

28.09.2017

143

28.09.2017

c.f. BGNNDR80C18L424I
NICCHI Azzurra
Via Cappello n. 8
338/1400217
nicchi azzurra@gmail.com
c.f. NCCZRR86B46A390I
BIZZARO Valeria
Via San Nicolò 30
Tel. 040/638105 - fax 040/360263
328/0658423
valeriabizzaro@gmail.com
valeriabizzaro@odcects.legalmail.it
c.f. BZZVLR81P62F382T

Revisione contabile di bilanci societari; aspetti
contabili, civilistici e fiscali di operazioni straordinarie
(fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti e
liquidazioni); perizie di stima di aziende, rami
d’azienda, partecipazioni sociali; diritto commerciale e
diritto tributario.
Verifiche contabili e fiscali in genere anche in
relazione a movimentazioni finanziarie, operazioni
straordinarie, liquidazione societaria, valutazione di
aziende

144

28.09.2017

BERTOLI Francesca

RESSANI Diana
Via Lazzaretto Vecchio 2
040/369281
studio.ressani@libero.it
CAPPEL Alberto
Galleria Protti 2
Tel/fax 040/3476447
339/2261266
C.F. CPPLRT79D09L424Q
acappel@studiosolutio.com

Revisione contabile bilanci societari, aspetti contabili e
fiscali di operazioni straordinarie, perizia di stima di aziende,
partecipazioni sociali, diritto commerciale e diritto tributario
Valutazioni di aziende e di partecipazioni sociali non quotate
anche in ambito di riorganizzazioni societarie e operazioni
straordinarie – redazione e revisione di bilanci e di rendiconti
finanziari – risoluzione controversie, redazione pareri e
consulenze tecniche in materia di economia aziendale,
ragioneria professionale, diritto commerciale e tributario –
analisi e verifiche sull’attendibilità di bilanci e scritture
contabili – sistemazioni e composizione ereditarie anche in
presenza di aziende/quote sociali – verifica di primo livello
nell’ambito dei fondi strutturali europei – valutazione di
rimesse e pagamenti nell’ambito dell’esercizio dell’azione
revocatoria fallimentare; analisi e revisione di bilanci
condominiali, analisi e revisione di elaborazioni, liquidazioni
e adempimenti connessi alla tenuta del Libro Unico del
Lavoro
Verifiche e analisi del bilancio, problematiche in campo
civile e penale nei rapporti bancari, aspetti societari e fiscali
delle società cooperative, perizie contabili
Redazione perizie, valutazioni d’azienda, pareri motivati e
consulenze tecniche amministrative in materia fiscle e
contabile; amministrazione e liquidazione di aziende, di
patrimoni e di singoli beni; custodia e conservazione di beni
e di aziende; consulenze per conferimenti di aziende, di rami
di aziende e patrimoni; revisioni amministrative e contabili
(riordino della contabilità, verifica dell’attendibilità dei
bilanci, delle singole poste e della stima dei valori)

Revisioni contabili, valutazione di aziende nell’ambito
della trasformazione o del conferimento nonché i
rapporti societari nelle società di persone e di capitali;
pareri e consulenze tecniche in materia fiscale,
contabile e del lavoro; corretta tenuta contabilità,
redazione bilanci e assolvimento obblighi contabili;
revisione di società cooperative.
Problematiche contabili di bilancio, societarie, fiscali,
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Via San Lazzaro 7 – studio
348/3748708
info@francescabertoli.com
c.f. BRTFNC87R58L424R
TERLIZZI Pierpaolo
Via Caccia 35 Udine st.
pierpaolo.terlizzi@2tconsulting.it
pierpaolo.terlizzi@legalmail.it
c.f. TRLPPL71P27L424F
BASSAN Joram
Via San Nicolò 30
bassan@goodmans.it
joram.bassan@legalmail.it
C.F. BSSJRM73D07B665I
BENVENUTI Sandro
Via Besenghi 46
benvetrieste@gmail.com
sandro.benvenuti@pec.it
c.f. BNVSDR56H15L424Q

145

06.04.2018

146

18.12.2020

147

18.12.2020

148

18.12.2020

TAMAI Giulia
Via Macchiavelli 26
giulia.tamai@dimaurotamai.it
giulia.tamai@odcets.legalmail.it
c.f. TMAGLI86C57L424Y

149

22.6.2021

150

22.6.2021

AMABILE Carmela
040/370038 – 347/4127771
carmen@studiodellavalle.it
c.amabile@pec.it
PALADINO Girolamo
338/9029730
girolamo@studiopaladino.net
girolamo.paladino@pec.it
CF PLDGLM65A08F999J

151

22.6.2021

VIANELLO Eleonora
393/0559600 – 040/0642411
Eleonora.vianello@crowe-boscolo.it
eleonoravianellopec@legalmail.it
CF VNLLNR87A54L407X

n. prog.
016

data
iscrizione
26.09.1980

017

05.12.1983

Nome e Cognome
residenza
NAVIGLIO Benedetto
Trieste - via dei Berlam nr. 27 ab.
- via XXX Ottobre nr. 19
st.
tel. 040/634532 – 040/638535
OMARI William
Trieste - via Rossetti nr. 15
tel. 040/762100

responsabilità organi sociali, verifiche contabilità.

Valutazione d’azienda con i nuovi principi italiani di
valutazione – PIV -

Diritto societario tributario, valutazione d’azienda,
revisione legale

valutazioni d’azienda, analisi di bilancio e revisione,
diritto societario, analisi finanziaria, attività di
controllo in società commerciali in qualità di
componente di collegi sindacali, contrattualistica
societaria (patti parasociali, ecc.) normativa società
pubbliche
revisione legale dei conti, valutazioni di aziende e
partecipazioni societarie non quotate, consulenze
tecniche in materia contabile e fiscale, analisi e
revisione
bilanci
condominiali,
successioni,
sistemazioni ereditarie, contratti di impresa
Revisione legale dei conti

transfer pricing – definizione prezzi di trasferimento
ambito operazioni tra società internazionali; accesso al
regime agevolativo di cui all’art. 1, co. 1 da 37 a 45
della L. n. 190/2014 e succ. mod. e int. (c.d. patent
box); strumenti agevolativi fiscali e contributivi
destinati alle aziende che svolgono attività di ricerca,
sviluppo ed innovazione
diritto tributario

Campo Professionale
campo professionale.

contabilità - economica e amministrazione aziendale, oltre a
tutto quanto concerne la professione di ragioniere e perito
commerciale.
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019

21.05.1986

020

21.05.1986

021

03.06.1988

025

31.03.1993

026

31.03.1993

027

31.03.1993

028

31.03.1993

030

31.03.1993

031

14.12.1994

033

14.12.1994

034

14.12.1994

035

14.12.1994

040

30.10.1996

DAVANZO Paolo
Trieste – via Ciamician nr. 11 ab.
tel. 040/306336
- via Filzi nr. 4
st.
tel. 040/630039- 040/631811
SPAZZALI Diego
Trieste – via Slataper 18
tel. 040/420679
tel. 040/363316 – fax 040/366320
DEGRASSI Fulvio
Trieste - via Mazzini nr. 20
tel. 040/362442 – fax 040/361505

campo professionale.

campo professionale.

materie contabili - fiscali e societarie in genere.
Procedure di ammissione alla quotazione in mercati
regolamentati UE; costituzione e gestione amministrativa,
fiscale e dei sistemi di reporting e controllo di società di diritto
UE ed extra UE; organizzazione e gestione amministrativa,
problematiche fiscali di gruppi societari; aspetti fiscali e
civilistici di trust e fondazioni; redazione perizie di stima per
conferimenti di beni, partecipazioni, rami d’aziende e aziende,
fusioni e scissioni di società nazionali e comunitarie

CAPUTO Filippo
campo contabile, fiscale contrat.e soc.o con particolare
Trieste – via Santa Caterina da Siena 5 riferimento alla revisione bilanci, alla valutaz. aziende e rami
040/0641940
aziendali, quote e partecipaz. societarie, stime di redditività,
gestione personale, stipendi e salari, trattamento fine rapporto,
imposte dirette e indirette.
CHINETTI Ave
campo contabile, societario, fiscale e tributario.
Trieste - via Locchi 12
331/1844757
avechinetti@gmail.com
COLLINI Antonio
campo societario, aziendale, fiscale e diritto del lavoro.
Via Ariosto 2
Tel 338/9993250
antonio.collini@pec.giustiziatributaria.it
antonio.collini@gmail.com
C.F. CLLNTN60L27L424Z
DELLA VALLE Pier Paolo
reati societari e fiscali, valutazione quote, perizie di
Trieste – via Torrebianca 26 st.
trasformazione, revisioni contabili, contrattualistica e
tel. 040/370038 – fax 040/636564
consulenza tributaria-fiscale.
TAMAI Paolo
Valutazioni d’aziende e di partecipazioni sociali di società di
Trieste – Via dei Mirissa 20/1 ab.
capitali e di persone anche in ambito di riorganizzazioni
- via Machiavelli nr. 26 st.
societarie, analisi e revisione di bilanci condominiali, analisi e
tel. 040/371003
verifiche sull’attendibilità di bilanci e scritture contabili di
imprenditori e società, assistenza nella costituzione, gestione e
controllo di fondazioni di cui al Capo II, libro I del C.C., analisi
e revisione di elaborazioni, liquidazioni e adempimenti connessi
alla tenuta del Libro Unico del Lavoro
SABADINI Isabella
campo professionale.
Trieste - via Genova 14
tel. 040/635518 – 040/635561
MICCOLI Giovanni
campo professionale.
Trieste - via San Francesco 14/1
st.
tel. 040/662776 fax 040/3725805
ZANCO Roberto
campo professionale.
Trieste – via Palestrina 12
tel. 040/635518 – 040/635561
BALSAMO Giancarlo
campo professionale.
Trieste - via Caccia 10
st.
tel. 040/638100 339/2226924
VIDULI Gabriele
campo professionale.
S.Dorligo Valle-Francovec 410 ab.
Trieste – viale XX settembre 3.
040/36242
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042

19.03.1997

043

19.03.1997

044

15.07.1997

045

12.05.1999

047

12.05.1999

048

12.05.1999

049

26.07.2000

050

01.02.2002

051

11.12.2002

052

28.01.2004

de PEITL Mauro
Muggia str. Per Chiampore 18
Trieste – via Oriani nr. 3
c/o Studio Associato De Peitl Crevatin
tel. 040/764288 – fax 040/764472
PETRONIO Lorenzo
Trieste - via F. Severo nr. 73 ab.
- via Trento 12 st.
tel.040/630529
MARANGELLI Roberto
Trieste - v.le XXX ottobre 8
tel. 040/370824
GNEZDA Stefano
Trieste – via Palestrina nr. 12 st.
tel. 040/638055 – fax 040/639013
OMARI Giuliano
Trieste – via Ginnastica 67 ab.
- via Rossetti nr. 15 st.
tel. e fax 040/762100
de’ VIDOVICH Enea
Trieste – via Capitolina 27/1 ab.
- via Coroneo nr. 17
st.
tel. 040/635944 fax 040/660149
BOMMARCO Giorgio
Trieste – via Dante nr. 5 st.
tel. 040/0642411 – fax 040/369124
ab. Strada del Friuli 176
STRAIN Martina
Trieste – Salita al Monbeu 18/5
- via San Francesco nr. 12 st.
tel. 040/638263 040/632313
BLESSANO Alessandra
Trieste – via dei Baiardi n. 134/1
tel. 040/661226 st.
cell. 333/1487155
LINASSI Fabiana
Via Machiavelli 26
040/634757 – 040/371003

valutazione di complessi aziendali - perizie e stime societarie.

Revisione contabile di bilanci societari, aspetti contabili,
civilistici e fiscali di operazioni di fusioni, scissioni,
trasformazioni,c conferimenti e liquidazioni; perizie di stima di
aziende, rami d’azienda, partecipazioni sociali; diritto
commerciale e diritto tributario
campo professionale.

campo professionale – attività della perizia di natura contabile
con riferimenti anche alle valutazioni dei complessi aziendali e
degli apporti societari.
campo professionale – valutazione dei complessi aziendali e
degli apporti societari.

Imposte dirette e indirette, materia contabile e bilanci, revisione
contabile, perizie e valutazioni aziendali, rapporti societari

Area fiscale e contabile.

ragioniere e perito commerciale con specializzazione contabile,
fiscale, aziendale e societaria.

valutazioni di aziende (rivendite giornali di monopolio, case di
cura, laboratori analisi, abbigliamento); valutazione quote
societarie; rendiconti condominiali e ripartizione quote.
Non disponibile vedi revisione dd 22.6.2021
Revisioni contabili, valutazione di aziende nell’ambito della
trasformazione o del conferimento nonché i rapporti societari
nelle società di persone e di capitali,
assistenza nella
costituzione, gestione e controllo di fondazioni di cui al Capo II,
libro I del C.C., analisi e revisione di elaborazioni, liquidazioni
e adempimenti connessi alla tenuta del Libro Unico del Lavoro
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n. prog.
044

data
iscrizione
21.05.1986

Nome e Cognome
residenza
POLDRUGO Bruno
Trieste - via Ananian nr. 8
tel. 040/393636
331/6633673
studiopoldrugo@libero.it

Campo Professionale

045

13.03.1987

operazioni tecniche edilizie in genere e operazioni di estimo e
topografia.

046

03.06.1988

047

03.07.1989

050

06.07.1990

MILLO Tullio
Trieste - via Sinigaglia n. 15
339/1269745
tulliomillo@inwind.it
tullio.millo@geopec.it
COSLOVI Diego
Trieste – via Piccardi nr. 59
tel. 040/942150
SNIDER Flavio
Trieste – via Polesini nr. 1
tel. 040/830661
PAPA Antonino
Trieste – via Beccaria nr. 13
tel. 040/362407

052

06.07.1990

campo professionale.
Non dichiarata la disponibilità revisione

053

31.03.1993

054

31.03.1993

SAMEC Franco
Trieste – via Machiavelli nr. 12
tel. 040/7606549
DEPASE Diego
Trieste – p.zza Barbacan nr. 4
tel. 040/309978
LENZARI Marina
Trieste - via Lucio Vero nr. 5
tel. 040/54321 – cell. 335/6063305

055

31.03.1993

SPESSOT Stelio
Trieste – via Sottoripa nr. 6
tel. 040/568006

campo professionale.
Non dichiarata la disponibilità

056

14.12.1994

CRULCI Dario
Trieste – Piazza Sant’Antonio Nuovo
2 tel. 040/660828

058

14.12.1994

PURINANI Silvano
Trieste – via Geppa nr. 2

Settore edile e industriale in genere(nuove costruzioni e
ristrutturazioni civili industriali, progettazione e direzione lavori
di opere edili,capitolati d’appalto,operazioni catastali e
tavolari,problematiche inerenti ai fabbricati ad uso abitativo e
industriale, problematiche irregolarità urbanistiche, impianti e
mezzi antincendio e loro relativo campo di applicazione) settore
estimatorio (perizie e stime immobili civili,commerciali e
industriali,
stime
immobiliari
e
terreni,vendita
di
aziende,valutazione danni immobili) settore topografico (rilievi
topografici e planimetrici, computi metrici, divisioni
confinazioni
servitù,
frazionamenti
del
condominio,
determinazione confine dei terreni)
campo professionale.

materia catastale e tavolare - rilevamenti topografici.

stime di immobili, direzione lavori, frazionamenti catastalitavolari, frazionamenti del condominio, determinazione dei
confini terreni nonchè valutazione danni ad immobili.
campo professionale.

campo professionale e in particolare: tavolare e catasto - estimo
- edilizia civile - condominio - locazione ed amministrazione
immobiliare.

campo professionale - con particolare riferimento alla materia
industriale ed assicurativa.
Non dichiarata la disponibilità revisione
campo professionale. SOSPESA DAL 2012

st.
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- via Papaveri nr. 3/18
tel. 040/369182

ab.

061

17.04.1996

TATTONI Gianfranco
Trieste – via Hermet nr. 4
tel. 040/314681

campo professionale e in particolare costruzioni civili, stime di
fabbricati e fondi nudi, nonchè problematiche inerenti il Libro
Fondiario ed il Catasto.

062

15.05.1996

FERLUGA Corrado
Trieste - via Maiolica nr. 13
- via Padovan nr. 4
tel. 040/7606442

estimi in generale - edilizia - tavolare - catasto - topografia.

064

30.10.1996

VELLANI Giancarlo
Trieste – via dei Salici nr. 9/8
- via Geppa n. 2
st.
tel. 040/370016

065

30.10.1996

066

15.07.1997

067

15.07.1997

068

26.11.1997

074

11.12.2002

075

11.12.2002

076

28.01.2004

078

28.01.2004

079

14.06.2005

settore edile (tetti e coperture in generale, fognature,
costruzioni civili ed industriali, intonaci, capitolati
d’appalto, danni da spandimenti /infiltrazioni ed in genere
problematiche
inerenti
ai
fabbricati
ad
uso
abitativo/industriale,
problematiche
di
irregolarità
urbanistiche ex L.47/85).
- settore estimatorio (valutazioni immobiliari connesse a
procedure esecutive /fallimentari/ divisionali, valutazione
di danni in genere su fabbricati/manufatti edili, valutazione
costi di lavori in edilizia, problematiche catastali/tavolari).
- settore topografico (determinazione di confini /apposizione
di termini confinari, rilevamenti planialtimetrici di
qualunque tipologia di terreno, fondali marini compresi,
determinazione di percorsi tecnologici, reti fognarie ed
idriche, condutture fognarie a mare).
campo edile – tavolare - catastale - rilevamenti topografici.
Non dichiarata disponibilità
-

ab.

POCKAJ Mauro
Via Mazzini 30
Tel.e fax 040/639179
Cell 348256240
mauropockaj@libero.it
mauro.pockaj@geopec.it
SAVINO Maurizio
Trieste – campo belvedere 6 st.
tel. 040/2414806 fax 040/363986
SANSONE DI CAMPOBIANCO
Armando –tel e fax 040/366224
Trieste – Via Beccarla n. 7
sansone14@virgilio.it
BEDESCHI Samuele
Trieste – via dei Salici nr. 19/4 ab.
- via Genova nr. 13
st.
tel. 040/633239
GRUDEN Paolo
Trieste – via S. Pasquale nr. 137
tel. 040/395556
cell. 335/8173556

STALLONE Mario
Trieste – via Madonnina nr. 9 ab.
tel. 040/764681
- via Torrebianca nr. 41 st.
cell. 347/9662998
GRANDO Andrea
Trieste – via delle Milizie n. 1
Trieste – via Slataper n. 18 st
Tel e fax 040/762265
BLIZNAKOFF Luca
Trieste – via Boccaccio 17 st.
Tel 040/0640437
Fax 040/9894648
Cell. 366/5013421
luca@blizstudio.com
GAROFANI Giorgio

campo professionale.
Non dichiarata la disponibilità
campo professionale.

stime e perizie immobiliari – pratiche tavolari e catastali –
topografia.

accertamento delle cause e quantificazione dei danni di natura
edile; accertamento delle cause e quantificazione dei danni in
contenziosi relativi a dissesti e cedimenti di opere stradali;
verifiche e rilievi catastali e tavolari; stime immobiliari in
generale.
Non dichiarata la disponibilità
perizie in qualità di c.t.p., progettazioni edili, stime e direzione
lavori.
Non dichiarata la disponibilità

Pratiche urbanistiche (progettazione, direzione lavori e
contabilità), stime e perizie immobiliari, pratiche tavolati e
catastali, topografia (rilievi con strumentazione elettro-ottica,
confinazioni). Non dichiarata la disponibilità
Perizie, stime e valutazioni immobiliari, consulenze tecniche di
parte, progettazioni di vario genere, rilievi architettonici e
topografici compresi rilievi di stati manutentivi, piani tavolari e
catastali di divisoni condominiali, di frazionamento, di fusione e
corrispondenza, accatastamenti, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza nei cantieri edili.
edilizia in generale; estimo. Non dichiarata la disponibilità
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Via dell’Istria 114
040/762090 348/0846651
p.za della Borsa 7 st.
040/363253
ZUCCA Michele
Via san Francesco n.
040/305892
040/3473151 uff.
VARRECCHIA Massimo
Strada del Friuli 198
040/3721908
studio 040 3721908 – v. Carducci 22
fax 040/3477301
varrecchia.massimo@gmail.com
massimo.varrecchia@geopec.it

080

14.06.2005

082

13.12.2005

083

13.12.2005

TEDESCHI Gianluca
Via del Coroneo n. 41
040/3721603

materia estimativa, urbanistica, edilizia, tavolare e catastale.

084

21.12.2006

ASCIONE Gavino
Via Cappello n 12
Studio Leonardo Via Giulia 61
040/574384
329/8264441
gavino.ascione@geopec.it

085

21.12.2006

CRIVILLIE’ Tatiana
Via Paisiello 6
339/5219843

progettazione Edilizio Urbanistica, grafiche ed estimative
nell’ambito catastale tavolare e dei beni immobili in generale,
perizie di stima per istituti bancari, privati ed integrative dei
contratti di compravendita, estimative atte alla determinazione
del danno causato a seguito di ogni genere di perdita di fluidi
anche inquinanti e pericolosi, negligente uso delle attrezzature
edili ecc., verifica della normale regola dell’arte di ogni sorta di
intervento edilizio sugli immobili (fabbricati, fondi rurali, opere
di viabilità), operazioni peritali della possibile dinamica degli
incidenti stradali, estimative mobiliari legate a tutto quanto
attiene i contenuti delle abitazioni,mobili ed arredi in genere,
dei fondi rustici comprese le attrezzature agricole e dell’attività
zootecnica, agente di commercio.
perizie – stime e relazioni tecniche
Non dichiarata la disponibilità

087

21.12.2006

090

17.12.2007

091

17.12.2007

092

13.06.2008

093

12.12.2008

VALDEMARIN Luca
Via Donota 4
347/7159726 – 040/632020
valdemarinluca@virgilio.it
luca.valdemarin@geopec.it
PECELLI Renzo
Via Santa Caterina da Siena 5
Tel 040/3480442 fax. 040/3482057
cell. 347/2711474
rpecelli@libero.it
DEBIANCHI Claudio
Via Ruggero Manna n. 12
040/4519584
MASCARELLO Paolo
Loc. Aurisina n. 166/a
040/200524
348/9644408
MEZZINA Davide
Via Stuparich 14
040/313088
366/6891724

095

23.06.2009

096

16.12.2009

ZETTIN FRANCO
Piazzetta tor Cucherna 11
040/3476686 – 335/5296605
SCHERIANI Walter
Via Cavana n. 11

operazioni catastali-tavolari; valutazioni estimative immobiliari
nonché stima ed accertamento danni

stima danni materiali su fabbricati di civile abitazione ed
industriali, e quanto di altro collegato al tipo di professione

pratiche estimative, rilievi topografici ed architettonici, pratiche
e visure catastali e tavolari, valutazioni immobiliari,
progettazione e direzione lavori, sicurezza cantiere (L.494)

Relazioni di stima danni con identificazione delle cause di
sinistro; materia cantieristica edile in generale; materia
urbanistica in generale

Costruzioni civili, perizie di stima,
Tavolari

operazioni Catastali

Costruzione – costi – lavori a regola d’arte- perizie di stima
Non dichiarata la disponibilità

Rilevazioni interne ed esterne di immobili e terreni,
operazioni catastali e tavolari, stime immobiliari, perizie
estimative di infiltrazioni e danni agli immobili, nonché
certificati e diagnosi energetiche, valutazioni acustiche,
sicurezza nei cantieri.
Costruzioni - edilizia

Perizie immobiliari
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097

16.12.2009

098

16.12.2009

099

18.06.2010

100

18.06.2010

101

18.06.2010

102

20/12/2010

335/6646746 – 040/312812
SIMONETTIG David
Via San Mauro 12
040/2158171 – 349/7212216
PASSADOR Luca
Via Giulia n. 25
St. via Dante 7
040/767862
348/7486228
NOT Andrea
Via Benussi n. 19
040/636866 -347/4660550

progettazione, direzione lavori, contabilità lavori di
costruzioni civili; stima di aree, fondi rustici, aree urbane e
costruzioni civili; operazioni catastali ed estimi relativi
perizie estimative, catasto-tavolare, urbanistica edilizia,
rilievi topografici

stime immobiliari, stime danni in campo edile ed immobiliare,
rilevi topografici per sconfinamenti, sicurezza nei cantieri,
responsabilità civile (RC e RC d’impresa)

Non dichiarata la disponibilità
MATTAGLIANO Maurizio
Loc. Francovez 551
320/2377056
CACCIATORI Paolo
Via Plinio 12
040/638115 – 338/7306888

SOSPESO

edilizia in genere, cantieri per lavori di ristrutturazione e nuovi
fabbricati, incombenti tecnico/amministrativi, DL, contabilità
cantiere, materiali edili e di finitura

Non dichiarata la disponibilità

103

14.06.2011

LUCCHETTA Pier Enrico
Via Roma 20
Tel/fax 040/364480

Amministrazione stabili, valutazione immobili

RAPOTEC Mitja
Via Economo 10
040/302452
333/2080608

operazioni catastali e tavolari, rilievi topografici, rilievi di
fabbricati, progettazione edilizie, direzione lavori, contabilità e
misura dei lavori, redazione e verifica computi metrici, stesura
capitolati, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, collaudo tecnico amministrativo, perizie, assistenza
tecnica nei contratti.

Non dichiarata la disponibilità

Non dichiarata la disponibilità
104

14.06.2011

105

21.12.2011

106

15.06.2016

107

15.06.2016

CASSUTTI Gerardo
Via Cadorna 21
040/300488
348/0308882
POSAR Renato
Via Mocenigo 7
Muggia (Trieste)
335/6617108 – 040/365799
DE CARLI Marco
Via Damiano Chiesa 8/2
040/3480469 – 338/2018696
C.F. DCRMRC76S07l424S
st.progettazione@libero.it
GILARDI Armando
Via Lazzaretto Vecchio 10
333/9411757 – 040/313088
C.F. GLRRND56S20L424J
armando.gilardi@studioarchidomus.it

settore edile in genere – progettazione e direzione lavori –
valutazione danni ad immobili – condominio ed amministrazione
immobiliare – coordinazione e responsabilità lavori di costruzione
Topografia, materia tavolare e catastale

Valutazione immobiliare secondo gli standard internazionali ivs

Valutazioni immobiliari (SOLO VALUTAZIONI IMMOBILI, NO
CONTENZIOSO CIVILE)
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n. prog.
064

082

093

data
iscrizione
06.06.1974

14.12.1978

05.12.1983

Nome e Cognome
Residenza

ROSSI Giuliano
giuliano.rossitrieste@ingpec.eu
giulianorossi@spin.it
338-9966546
piazzale Rosmini 7 - 34143 Trieste
fax 040-307022
piazzale Rosmini 7 - 34143 Trieste
040-304367
KOSIC Sergio
sergiokosic@postacertificata.eu
sks@postacertificata.eu
kosic@skstrieste.it
348-5815623
piazza Carlo Alberto 4 - 34123
Trieste
via Murat 16 - 34123 Trieste
040-308606
SASCO Roberto

Campo Professionale

ingegneria civile, verifiche qualiquantitative di
adempimenti contrattuali in edilizia sia da parte di
imprese che di progettisti e direttori dei lavori,
verifiche qualiquantitative e stime di danni conseguenti
ad interventi edilizi con individuazione delle cause,
infortunistica del traffico e della circolazione,
ricostruzione di incidenti stradali

Ingegneria navale – meccanica e ingegneria delle assicurazioni
SOSPESO IN DD 22.6.2021 REVISIONE ALBO

ingegneria civile edile.

roberto.sasco@ingpec.eu
studio@ingsasco.it
348-4025986
via Giulia 4 - 34126 Trieste
via Torrebianca 22 - 34132 Trieste
tel 040-3476316 + fax 040-3491048
094

05.12.1983

SASCO Edoardo

ingegneria civile edile.

edoardo.sasco@ingpec.eu
studio@ingsasco.it
349-2377390
via dei Tigli 1/2 - 34151 Trieste
040-2158363
via Torrebianca 22 - 34132 Trieste
tel 040-3476316 + fax 040-3491048

095

05.12.1983

MARZI Roberto

ingegneria civile edile.

marzi@pec.marzisterni.it
marzi@marzisterni.it
333-2616561
via di Basovizza 25/15 - 34149
Trieste
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via XXX ottobre 17 - 34122 Trieste
tel 040-9570018
099

103

21.05.1986

LANZILOTTO Franco

13.03.1987

franco.lanzilotto@ingpec.eu
flanzilotto6@gmail.com;
franco.lanzi@iol.it
347-7196590
via delle Campanelle 140 - Trieste
040-942512
via Fabio Severo 76/a - Trieste
SCATTORIN Luigi
luigi.scattorin@ordineingts.it
scatt38@alice.it
338-9388874
via del Ronco 8 - 34133 Trieste

106

03.06.1988

via del Ronco 8 - 34133 Trieste
040-5199369
DILISSANO Giorgio
giorgio.dilissano@ingpec.eu
studilis@tin.it
340-6984127
via Trento 11 - 34132 Trieste

impianti termo-tecnici, problematiche antinfortunistiche e
problemi derivati dalla corrosione delle strutture metalliche.

costruzioni in cemento armato - ferro e legno - collaudo strutture
con strumenti di precisione - impianti di depurazione delle acque
di scarico - impianti ed apparecchiature antincendio - analisi ed
indagini sugli incendi.

ingegneria civile e industriale; Controllo del rumore e perizia
fonica con riconoscimento del parlante; Ambiente e sicurezza sul
lavoro nel settore industriale ed edile; Esame fisico-chimico e
datazione di inchiostri e documenti
SOSPESO IN DD 22.6.2021 REVISIONE ALBO

via della Geppa 2 -34132 Trieste
040-3419630
108

113

114

03.07.1989

LILLINI Giorgio

31.03.1993

Contenziosi relativi ad appalti pubblici e privati di
giorgiolillini@pec.it
progettazione e di lavori
giorgiolillini@gmail.com;
giorgio.lillini@mit.gov.it
priv. 328-8128465 + uff. 348-7603127
via Settefontane 2 - 34138 Trieste
tel+fax 040-360882
via Teatro Romano 17 - 34121 Trieste
tel 040-6720228 + fax 040-631400
impianti macchinari apparecchiature industriali, elettrici, di
MAREGA Giorgio

31.03.1993

giorgio.marega@ingpec.eu
ingmaregagiorgio@gmail.com
347-3022287
via Strabone 1 - 34134 Trieste
LONGO Michele
michele.longo1812@gmail.com

michele.longo62@ingpec.eu

ingegneria civile edile - con particolare riferimento a strutture in
cemento armato, ristrutturazioni stime di lavori - appalti.

telecomunicazione, radiodiffusione telematica, informatici, laser,
elettromedicali, per cantieristica navale, apparecchiature a bordo
delle navi in generale, elettronici, informatici di sicurezza di
telecomunicazione di navigazione di automazione a bordo delle
navi; sinistri marittimi; avarie marittime, aspetti teorici e pratici
della normativa di sicurezza delle navi da passeggeri.
impianti elettrici ad alta media e bassa tensione - apparecchiature
corrispondenti - problematiche antinfortunistiche connesse con
l’elettricità ed i problemi di corrosione delle strutture metalliche;
incendi ed esplosioni; cause, sviluppo, effetti e natura degli
stessi; eventi coinvolgenti edifici civili ed industriali, strutture
edili ed impiantistiche, mezzi di trasporto, prodotti solidi, liquidi

Pagina 27 di

122

17.04.1996

michele.longo@acegasapsamga.it
329-9035010
via Orazio 3 - 34134 Trieste

e gassosi; sorgenti di innesco; fenomeni elettrici.

GREGORI Giulio

campo professionale e in particolare progettazione e direzione
lavori ((ingegneria civile edile, lavori pubblici e privati,
urbanistica e stime immobiliari)

giulio.gregori@ingpec.eu
giulio@studiogregoritocigl.com
348-3044217
via Catullo 7/1 - 34127 Trieste
040-351513
via Fabio Filzi 8 - 34132 Trieste
040-2034199
124

17.04.1996

MARTEMUCCI Pierfrancesco

ingegneria civile edile.

pierfrancesco.martemucci@ingpec.e
u
pm@martemucci.191.it
335-6119050
via dei Giaggioli 4 - 34134 Trieste
040-416250
Corso Italia 11 - 34122 Trieste
040-3728677

125

126

17.04.1996

SPONZA Giorgio

17.04.1996

giorgio.sponza@ordineingts.it
gsponza@hotmail.com
347-2385117
via Ciriaco Citraro 7 - 34143 Trieste
040-948233
piazza Carlo Goldoni 5 - 34122
Trieste
tel+fax 040-634449
SALETU' Roberto

ingegneria civile edile.

ingegneria meccanica.
SOSPESO IN DD 22.6.2021 REVISIONE ALBO

roberto.saletu@ingpec.eu
roberto.saletu@tiscalinet.it
347-9337232
loc. Visogliano 9/z - 34011 Duino Aurisina
(TS)
loc. Visogliano 9/z - 34011 Duino Aurisina
(TS)
.
129

12.05.1999

TODARO Pietro

ingegneria civile edile – calcoli cemento armato – progetti
architettonici – topografia.

pietro.todaro@ordineingts.it
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ing.pietro.todaro@gmail.com
studio.pietro.todaro@gmail.com
347-7708569
via Rossetti 23 - 34125 Trieste
040-368577
Largo Papa Giovanni XXIII n. 8 34132 Trieste
040-368577
134

137

01.02.2002

SCIALLA Paolo

impianti elettrici civili; impianti elettrici navali; sistemi di
automazione industriale e navale; sicurezza degli impianti;
sicurezza sul lavoro.

11.12.2002

paolo.scialla@ingpec.eu
SOSPESO IN DD 22.6.2021 REVISIONE ALBO
paolo.scialla@lr.org
335-6318167
loc. Sistiana 17/F - 34011 Duino Aurisina
(TS)
040-2907188
settori dell’informazione e dell’automazione elettronica; settore
WALCHER Guido
delle telecomunicazioni; esame di brevetti e marchi.

guido.walcher@ingpec.eu
guido.walcher@me.com
335-1509094

142

145

28.01.2004

via Francesco Denza 5 - 34143
Trieste
040-304964
COLONNA Michele

28.01.2004

michele.colonna@ingpec.eu
miccolonna@yahoo.it
335-1211375
viale Miramare 23 - 34135 Trieste
GIANNACE Leonardo Giuseppe
leonardogiuseppe.giannace@ingpec.
eu
g.giannace@libero.it
320-7651417
via Fabio Filzi 10 - 34132 Trieste

146

147

28.01.2004

13.12.2004

via Fabio Filzi 10 - 34132 Trieste
040-7707511
OVADIA Deborah

Settore progettazione e ricerca dell’ingegneria applicata
all’ambiente ed all’energia; problematiche relative alla gestione
e trattamento dei rifiuti; depurazione delle acque e
problematiche associate.

Ingegnere civile con specializzazioni in : opere edili, strutture;
impianti termici, di climatizzazione, idrici e simili; fognature,
impianti di depurazione ed acquedotti; opere idrogeologiche;
opere idrauliche, marittime e portuali; prevenzione incendi;
infortunistica sui luoghi di lavoro.

deborah.ovadia@ordineingts.it
dovadia1@hotmail.com
347-8003957
via de' Almerigotti 36 - 34149
Trieste

Ingegnere edile con specializzazione in edilizia ed
urbanistica, stime immobiliari anche di grandi
complessi con tutti i metodi ed IVS (standards di
valutazione internazionali), stime per vizi e difetti
costruttivi, computi metrici, Direzione Lavori, Sicurezza,
Strutture, Collaudi statici e tecnico amministrativi.
Esperienza e pratiche sia catastali che tavolari.

SIMONI Renzo

Ingegnere minerario con specializzazione in progettazione e
direzione lavori impianti elettrici e tecnologici, rilievi
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asuits@certsanita.fvg.it
renzo.simoni@asuits.sanita.fvg.it
renzos.ts@libero.it
renzo.simoni@ingpec.eu

topografici, prevenzione incendi, sicurezza dei luoghi di lavoro,
sicurezza dei cantieri., amianto e rischi collegati alla

presenza di materiali contenenti amianto

347-4188058
via Romanin 2 - 34143 Trieste
via Sai 1 - 34128 Trieste c/o ASUI TS –
SCPSAL
040-3997402 + 040-3997409
148

149

150

14.06.2005

ANDREUZZI Giorgio

13.12.2005

giorgio.andreuzzi@ordineingts.it
andreuzzi.ts@vodafone.it
348-3800967
via di Romagna 43/3 - 34134 Trieste
040-775250
DI GIULIANO Sabatino

13.12.2005

sabatino.digiuliano1@ingpec.eu
digisaba@gmail.com
347-2387748
via Carpison 6 - 34133 Trieste
040-3478360
CONTENTO Marco
marco.contento@ingpec.eu

151

13.12.2005

13.12.2005

sicurezza dei luoghi di lavoro

informatica, hardware, computer, software computer, reti dati,
trasmissioni dati, telecomunicazioni, telefonia fissa e mobile,
sistemi operativi windows

tecnologie per le comunicazioni wireless GSM/GPRS, UMTS,
LTE, WiFi, BT/BLE; sviluppo prodotti basati su tecnologie
wireless, in particolare per ambito m2m/IoT; analisi,
progettazione e sviluppo software

SOSPESO IN DD 22.6.2021 REVISIONE ALBO
329-0569613
via Commerciale 117 - 34134 Trieste
040-414081
impianti per la distribuzione dei fluidi (acqua,vapore,gas,aria
FERRANTI Sandro

sandro.ferranti2@ingpec.eu
sandro.ferranti@gmail.com
349-6161580
via Vittorino da Feltre 3 - 34141
Trieste
040-391591
152

amianto e bonifica siti contaminati in generale, smaltimento
rifiuti, energy management, esperto in materia di salute e

DEGLI INNOCENTI Sergio
studiosi.ts@pec.it
studiosi.ts@gmail.com
335-5280825
via Muzio 11 - 34143 Trieste

compressa); impianti termici;impianti antincendio;mezzi di
sollevamento; fognature; sicurezza sul lavoro;risparmio
energetico

sicurezza sul lavoro e nei cantieri mobili (d.l. 81/2008 e succ.
mod), RSPP certificato A, B e C; valutazioni immobiliari
(certificato UNI 11558:2014); amianto, valutazioni risk
assessment
e
monitoraggi
ambientali;
progettazione
architettonica, edile e strutturale, direzione lavori; perizie danni
rami elementari; impianti elettrici di bassa tensione, fognari e
dati; atti e pratiche tavolari e catastali; campo energetico: APE,
certificati bianchi, progettazione impianti solari e termici
SOSPESO IN DD 22.6.2021 REVISIONE ALBO

via Fabio Severo 86 - 34127 Trieste
tel+fax 040-3220666
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29.05.2006

FRITTOLI Furio

costruzioni edilizie, impianti di servizi generali, verifica di
rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto,
capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e
contabilità di lavori, d’aggiornamento e revisione dei prezzi,
redazione di stima dei danni da incendio e grandine

furio.frittoli@ingpec.eu
furio.frittoli@civilprogetti.it
349-1660929
Ratto dei Mandrieri 1/1 - 34139 Trieste
via Lazzaretto Vecchio 18 - 34123
Trieste
tel 040-7600067 + fax 040-3724098

154

29.05.2006

PAROVEL Paolo
paolo.parovel@ingpec.eu
paolo.parovel@civilprogetti.it
via Tigor 9 - 34124 Trieste

158

160

161

11.06.2007

via Lazzaretto Vecchio 18 - 34123
Trieste
tel 040-7600067 + fax 040-3724098
VALLE Marino

17.12.2007

marino.valle@ordineingts.it
m.vallesit@tin.it
348-8705886
via Hollan 8 - 34139 Trieste
tel 040-947488 + fax 040-947988
ROBERTI Roberto

17.12.2007

roberto.roberti1@ingpec.eu
roberto.roberti@dia.units.it
328-2267558
via Bonomea 217 - 34136 Trieste
040-5583588
SCHIAVON Luigi

stima di fabbricati, edilizia rurale, civile, industriale,a artistica e
decorativa; impianti di servizi generali; verifica di rispondenza
tecnica alle prescrizioni di progetto e/o contratto, capitolati e
norme, computi metrici estimativi, direzione lavori, misura e
contabilità di lavori, liquidazione; gestione tecnicoamministrativa LL.PP., sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili;sicurezza ed igiene del lavoro: esposizione all’amianto

impianti termotecnica e di climatizzazione civili e industriali,
impianti idro-sanitari – gas –antincendio e sicurezza
antifortunistica

Infortunistica e sicurezza stradale; costruzioni di strade, ferrovie
ed aeroporti; progettazione e direzione lavori opere ingegneria
civile, sia private che pubbliche; sicurezza cantieri;
progettazione e direzione lavori di strutture civili; geotecnica,
tecnica delle fondazioni, opere in terra, stabilizzazione pendii,
opere in sotterraneo; estimo immobiliare e fondiario

Ingegneria civile edile – calcoli cemento armato – progetti
architettonici

luigi.schiavon@ordineingts.it
info@studioschiavonts.com
338-3810432
via Capitolina 21 - 34131 Trieste
Corso Umberto Saba 6 - 34131
Trieste
tel 040-370791 + fax 040-3472514
162

13.06.2008

TOCIGL Alessandra
alessandra.tocigl@ingpec.eu
alessandra@studiogregoritocigl.com

Ingegneria civile e stradale – urbanistica – strutture in cemento
armato, metallo e legno. Opere pubbliche – computi metrici
estimativi, stime in genere. Danni e dissesti.

Pagina 31 di

349-5011367
via Catullo 7/1 - 34127 Trieste
040-351513
via Fabio Filzi 8 - 34132 Trieste
040-2034199
164

166

167

168

12.12.2008

BELTRAME Gianfranco

sicurezza luoghi di lavoro, macchine e
impianti, lavori edili/ambientali,
incendi

prevenzione

12.12.2008

gianfranco.beltrame@ordineingts.it
beltrame_g@tiscali.it
333-4115063
via Fabio Filzi 21/1 - 34132 Trieste
040-363954
OSSICH Giulio

Strade,viabilità,geotecnica e opere pubbliche

23.06.2009

giulio.ossich@ingpec.eu
g.ossich@ymail.com
329-0932221
via Settefontane 75 - 34139 Trieste
040-2411248
PAVAN TIZIANO

Edilizia – strutture – urbanistica

23.06.2009

tiziano.pavan@ordineingts.it
tizianopavan@libero.it
331-1886150
via XXX ottobre 15 - 34122 Trieste
RALDI UGO

Opere di ingegneria civile

ugo.raldi@ingpec.eu
347-6843536
via della Torretta 5 - 34121 Trieste
via Cerreto 7 - 34136 Trieste
040-410121

n. prog.

data
iscrizione

169

23.06.2009

Nome e Cognome
Residenza

VALES Guido

Campo Professionale
Rumore, acustica, vibrazioni

guido.vales@ordineingts.it
guido.vales@gmail.com
335-6441705
salita di Zugnano 13 - 34148 Trieste

173

18.06.2010

salita di Zugnano 13 - 34148 Trieste
040-810842
FONDA Manuel
manuel.fonda@ordineingts.it
info@ingegneriamf.it

Ingegneria edile, progettazione architettonica ed impiantistica,
estimo civile-industriale-commerciale, valutazione danni ad
immobili, capitolati d’appalto indagini termografiche, certificazioni
ed analisi energetiche, direzione lavori, pratiche catastali e tavolari,
certificazioni di prevenzione incendi (ex L.818/84), energie
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174

18.06.2010

347-4173243
via Cesare Battisti 7 - 34125 Trieste
tel 040-2450157 + fax 040-9891226
MALAGODI Stefano
stefano.malagodi@ingpec.eu

rinnovabili, pratiche autorizzative ambientali (A.U.A/A.I.A.)

imbarcazioni da diporto, navi, impianti navali
e marittimi, attrezzature subacquee, impianti petroliferi, impianti di
rigassificazione, strutture portuali

SOSPESO IN DD 22.6.2021 REVISIONE ALBO

infostea@legalmail.it
stefano@malagodi.org
329-0547877
via Santi 6 - 25019 Sirmione (BS)
via della Cattedrale 9 - 34121 Trieste
tel+fax 040-7600691

176

177

18.06.2010

MARUSSI Alessandro

14.06.2011

b31@postecert.it
b31@postecert.it
347-8828496
via Vidali 1 - 34129 Trieste
040-633989
FRIZZI Ingrid

hardware e software : dispositivi elettronici per elaborazione
e trattamento di informazioni, sistemi di cifratura e trasmissione
digitale, programmazione di calcolatori e dispositivi elettronici,
dispositivi per la firma digitale (smart-card) e
posta elettronica certificata – documento informatico

Progettazione urbanistica, calcolo cementi armati, sismica, perito
Per valutazione estimativa di edifici e valutazione “danni”

SOSPESO IN DD 22.6.2021 REVISIONE ALBO

ingrid.frizzi@ingpec.eu
338-9270803
vicolo Gattorno 2 - 34134 Trieste
040-44184

178

14.06.2011

Ingegneria edile; valutazione danni in ambito edile
(accertamenti di vizi, difetti, e difformità, analisi e
ricerca cause, quantificazione danni); diagnostica
carlotta.bullo@ordineingts.it
patologie edilizie (dissesti statici, quadri fessurativi,
ing.carlottabullo@tiscali.it
infiltrazioni, fenomeni di degrado, etc.); urbanistica;
ing.carlottabullo@gmail.com
verifiche di conformità edilizia e urbanistica; perizie
estimative di immobili per esecuzioni immobiliari,
349-2892175
loc. Sistiana 11 - 34011 Duino Aurisinafallimenti, divisioni ed espropri; verifiche tavolari e
catastali; consulenza tecnica su proprietà fondiaria,
(TS)
servitù, distanze legali, confini, etc.; diagnosi
energetiche (verifiche di conformità della classe
via Fabio Filzi 6 - 34132 Trieste
energetica degli edifici e valutazione danni in caso di
fax 040-9771066
certificazioni difformi); ingegneria economica (costi in
edilizia, computi metrici estimativi, capitolati,
contabilità di cantiere); consulenza tecnica in materia
di appalti pubblici e privati; consulenza tecnica relativa
a immissioni moleste fumi provenienti da canne
fumarie/terminali di scarico a parete di caldaie,
immissioni di calore provenienti da canne fumarie,
apparecchi condizionatori, scuotimenti e vibrazioni;
valutazione di violazioni del decoro architettonico degli
BULLO Carlotta
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edifici.
179

180

13.06.2012

PRADE Davide

20.06.2013

davide.prade@ingpec.eu
davide.prade@gmail.com
340-2889878
via del Sommacco 3 - 34151 Trieste
DE FRANCESCHI Andrea

Informatica, software, computer, analisi-progettazione-sviluppo softw
programmazione, sistemi operativi, sicurezza informatica, ingegneria
dell’informazione, ingegneria informatica forense

Analisi, progettazione e verifica delle strutture portanti di edifici ed
infrastrutture civili (nuove ed esistenti)

andrea@pec.ingdefranceschi.it
andrea@ingdefranceschi.it
347-4507259
via Fabio Severo 67 - 34127 Trieste

181

182

183

12.12.2013

via Carducci 8 - 34133 Trieste
CAFORIO Enrico

12.12.2013

enrico.caforio@ordineingts.it
studio.caforio@yahoo.it
329-2229521
via Piccolomini 6 - 34126 Trieste
040-630815
LONGHI Stefano

12.12.2013

stefanolonghi@pec.it
Stefano.longhi@sgmconsulting.it
329-7390875
via Bazzoni 6/2 - 34124 Trieste
040-3475566
via Rossetti 111 - 34139 Trieste
tel 040-638625 + fax 040-630815
DELBEN Elisabetta
elisabetta.delben@ordineingts.it
elisabetta.delben@vodafone.it
elisabetta.delben@gmail.com

Fognature, impianti tecnologici e prevenzione incendi

Ingegneria elettronica, impianti elettrici e speciali, meccanici, prevenz
Incendi, ingegneria edile-acustica-energetica, direzione lavori e sicure
nei cantieri.

Ingegneria civile ed edile, in particolare progettazione e
direzione lavori, computi metrici estimativi, valutazioni
immobiliari, Superbonus 110%

347-4408806
via Enrico Elia 10 - 34135 Trieste
via Carducci 8 - 34133 Trieste
040-2461710
184

12.12.2013

D'AMBROSI Basilio
basilio.dambrosi@ingpec.eu
basilio.damborsi@libero.it
346-1818877
via della Pietà 33 - 34141 Trieste

1. costruzioni e opere edili in genere;
2. individuazione delle cause dei danni negli edifici e nelle opere
edili in genere (ad es. muri di sostegno), gli interventi necessari per
il loro ripristino e per l'eliminazione delle cause che hanno generato
i danni stessi con i relativi costi e le relative tempistiche;
3. stime immobiliari; 4. impianti legati alle opere edili (elettrici,
idrotermosanitari); 5. esperto in materia di sicurezza nei cantieri e
nei luoghi di lavoro; 6. problematiche legate alla geotecnica (ad
esempio al terreno, scarpate, ecc.) e alle fondazioni; 7. urbanistica
ed edilizia privata; 8. scavi e demolizioni per opere edili;
9. esperto nel settore estrattivo (cave); 10. valutazioni e
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185

186

20.06.2014

PIERDOMENICO Paolo

20.03.2014

paolo.pierdomenico1@ingpec.eu
paolo.pierdomenico@wartsila.com
335-7294377
via Marcorina 21b - 34075 San
Canzian d'Isonzo (GO)
0481-769404
viale III armata 14/b - 34123 Trieste
ARDONE Vito Antonio
vitoantonio.ardone@ordineingts.it
vito.ardone@evasrl.com
345-505582
via dell'Ermada 36/4 - 34151 Trieste
040-2461710

187

190

26.06.2015

26.06.2015

191

20.01.2016

192

15.06.2016

MAIONE Fortunato
fortunatomaione@virgilio.it

16.12.2016

Impianti di trattamento di rifiuti, pericolosi e non,
Bonifica di siti contaminati (Piani di caratterizzazione,
Analisi di Rischio, Progetti di bonifica), Autorizzazioni
ambientali (AIA, AUA, ordinarie, semplificate) nel
campo dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera, degli
scarichi idrici, Amianto (Piani di Lavoro, Notifiche,
gestione rifiuti, bonifica, impianti di conferimento),
Gestione dei rifiuti e Terre e Rocce da scavo, Contratti,
computi metrici estimativi nei suddetti settori
Impiantistica civile ed industriale, estimo civile e industriale,
espropriazioni immobiliari, valutazioni danni di immobili,
antincendio

fortunato.maione@ingpec.eu
fortunato.maione@alice.it
339-1164474
via Battisti 20 - 34125 Trieste
040-5700591
SIMIC Marco

Urbanistica, catastale, energetica e impianti termici

simic.marco@ingpec.eu
marcosimic@libero.it
329-3865441
via dei Salici 3/1 - 34151 Trieste
CIUT Micaela
ciutmicaela@gmail.com
micaela.ciut@ingpec.eu
micaelac1972@gmail.com
338-4255213
via Luzzatto 10 - 34136 Trieste

Valutazioni immobiliari e di terreni, valutazione danni
anche ai fini assicurativi, direzione lavori, computi
metrici estimativi, contabilità dei lavori, progettazione
architettonica, opere fognarie, collaudi tecnicoamministrativi, Regolamentazione edilizia, urbana e
territoriale

PATUANELLI Stefano
spatua74@gmail.com
stefano.patuanelli@ingpec.eu
info@pec.mads.pro
patuanelli@mads.pro
347-4657707
via Marussig 3 - 34142 Trieste

193

certificazioni energetiche degli immobili
Ingegneria meccanica industriale e processi produttivi – tecnologie
industriali ed impiantistiche – analisi dei rischi e sicurezza sul posto d
lavoro – perizie e stime su macchinari industriali e civili – normative
tecniche e progetto di macchine

via Imbriani 5 - 34122 Trieste
tel 040-7606092 + fax 040-7600554
BUZZI Paolo

Stima di fabbricati, ingegneria edile e civile; verifica di
rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o contratto,
capitolati e norme, computi metrici estimativi, direzione
lavori, misura e contabilità di lavori, liquidazione; gestione
tecnico-amministrativa LL.PP., sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili.
SOSPESO IN DD 22.6.2021 REVISIONE ALBO

Ingegneria civile edile, opere civili e industriali, opere in
cemento armato e metalliche, progettazioni antincendio
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paolo.buzzi@ordineingts.it
info@studioingbuzzi.it
335-8081732
via Gortan 17 - 34139 Trieste

194

195

via Silvio Pellico 1 - 34122 Trieste
040-772215
28.09.2017 MAREGA Edoardo
Via Strabone 1
347/7791966
edoardo.marega@gmail.com
edoardo.marega@ingpec.eu
c.f. MRGDRD85A09L424L
28.09.2017 AGRUSTA Andrea Antonio
Via Toti n. 1
347/6184031 – 329/1254141
040/366972 – 040/2415717
Corso Italia 7 - 34122 Trieste

196

andrea.agrusta@libero.it
andrea.agrusta@navalhead.it
studionavaleagrusta@pec.it
c.f. GRSNRN84A22E205B
28.09.2017 DAL MASO Paolo
Via dello Scoglio 14/1
via di Torre Bianca 10 - 34132 Trieste
347/4857595
pdalmaso1@gmail.com
paolo.dalmaso@ingpec.eu

Sicurezza nei cantieri, perizie statiche, abusivismo
edilizio, stima immobiliare (valori compravendita)

Progettazione e costruzione navale, dalle imbarcazioni
da diporto e da lavoro alle navi in generale, realizzate
in metallo, legno, vetroresina o altri materiali
compositi. Allestimento e impiantistica navale, strutture
subacquee, cantieristica navale e nautica, calcoli
strutturali, di stabilità e di tenuta al mare. Sinistri e
avarie marittime, sicurezza in mare, normativa vigente
nel settore navale e nautico. Merci trasportate via mare,
problematiche di inquinamento marittimo. Perizie
assicurative, valutative, danni.
Ingegneria ambientale, bonifiche, siti inquinanti,
inquinamento, emissioni in atmosfera, scarichi idrici,
recupero e smaltimento rifiuti, gestione tecnico
amministrativa opere pubbliche, project management,
ingegneria impiantistica, valutazioni di aziende,
definizione tariffe servizi pubblici

c.f. DLM PLA 56T24L424A
197

14.12.2018 HUISMAN Marco Karel

Via dei Burlo 1
Loc. Repen 219 - 34016 Monrupino
TS
040/306313
Fax 040/305333
335/5420666
marcokarel.huisman1@ingpec.eu
mk.huisman@mhk.it
c.f. HSMMCK66R28Z126Q

199

200

14.12.2018 ZANARDI Iacopo

22.6.2021

329/1570177
zanardi@studiotec.org
iacopo.zanardi@ingpec.eu
c.f. ZNRCPI72P12D612F
FERLUGA Alessio
331/8617966
alessio.ferluga@gmail.com

Ing. Civile ed impianti, gestione tecnico-amministrativa
appalti pubblici, capitolati d’appalto computi, direzione
lavori, misura e contabilità, perizie di variante ed
aggiornamenti prezzi, collaudi, costruzioni edilizie in
genere, classificazione energetica, risparmio energetico,
trasmittanze strutture e ponti termici, impianti civili ed
industriali, impianti riscaldamento e raffrescamento,
impianti distribuzione fluidi (acqua, vapore, gas ed aria
compressa) normativa PED, impianti elettrici di bassa e
media tensione, prevenzioni incendi, incendi ed
esplosioni, cause di sviluppo ed effetti, stima danni,
normativa VV.F. pratiche di prevenzione incendi,
classificazione resistenza la fuoco, impianti di
protezione attiva (idranti, sprinkler, rilevazione incendi,
evacuatori di fumo, ecc…)
Ingegneria navale e nautica: strutture in acciaio,
composito e legno, impianti navali e automazione
navale

scienza e tecnologia dei materiali; analisi di cedimento di
metalli, prodotti in plastica e gomma, compositi, adesivi,
pitture e coating, ceramici avanzati; meccanismi di degrado e
corrosione. Attività di qualifica, verifiche di laboratorio e
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201

22.6.2021

202

22.6.2021

alessio.ferluga1@ingpec.eu
CF FRLLSS82E19L424C

metodi di prova; controllo qualità di materiali e prodotti del
comparto manifatturiero. Tecnologie per il riciclo delle
plastiche; sostenibilità dei materiali ed economia circolare.
Preparazione e gestione di progetti R&D&I (ricerca, sviluppo
ed innovazione); studi di fattibilità; selezione dei materiali
per lo sviluppo del prodotto; ottimizzazione dei processi di
produzione.

MESSI Alessandro
348/4053601 – 040/3480740
alessandro.messi@simming.it
CF MSSLSN53B12G224Y
VARIN Daniele
334/6734141
ing.daniele.varin@gmail.com
daniele.varin@ingpec.eu
CF VRNDNL81E25L424A

tecnico acustico edile dal 2010 convalidato SACERT,
costruzioni civili compresi impianti tecnologici, attività di
prevenzione incendi.
ingegneria informatica, sistemi informativi territoriali SIT e
GIS, infrastrutture hardware e software, trasmissione dati e e
telecomunicazioni, reti e sicurezza delle reti (CyberSecurity),
sistemi informativi per il trasporto pubblico e SBE
(biglietteria elettronica) sistemi di cifratura e trattamento
delle informazioni, tecnologie wireless in particolare in
ambito M2M/IoT.
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n. prog.

data
iscrizione

Nome e Cognome

Campo Professionale

Residenza
039

06.06.1974

044

26.09.1980

050

26.06.1981

051

06.05.1982

053

06.05.1982

054

05.12.1983

057

05.12.1983

059

05.12.1983

060

05.12.1983

065

24.04.1985

067

21.05.1986

075

13.03.1987

076

13.03.1987

082

06.07.1990

090

14.12.1994

092

14.12.1994

094

14.12.1994

098

17.04.1996

MALANNINO Salvatore
Trieste – via Svevo nr. 22
tel. 040/771727
CAPUZZO Franco
Trieste - via Battisti nr. 12
OMERO Sergio
Trieste - via Romagna nr. 137
tel. 040/410994
via Cicerone n. 6/a
040/371155
FRANZA Pietro
Trieste - via Concordia nr. 5
tel. 040/7606076
BELLELI Enrico
Trieste - via S. Francesco nr. 14
tel. 040/3474336
GOLIANI Paolo
Trieste - via Rismondo nr. 12/1
tel. 040/367261
SEMERARO Argeo
Trieste - via Pellico nr. 1
tel. 040/660211
PERUZZO Paolo
Trieste - via Lazz. Vecchio nr. 13
tel. 040/302276
RUPINI Bruno
Trieste - via Udine nr. 24
tel. 040/415129
BARISANI Raffaele
Trieste – via dell’Istria nr. 216 studio
tel. 040/820320
347-7787063
ZAPPI Antonio
Trieste – via del Toro nr. 18
tel. 040/638031
BASTIANI Stefano
Trieste - via S. Nicolò nr. 27
tel. 040/364834
CHIODO GRANDI Fabio
Trieste - via Moreri nr. 9/1
tel. 040/411881
TORESINI Lorenzo
Trieste - via Calvola nr. 27
tel. 040/306097
MIGLIA Antonella
Trieste - via Imbriani nr. 7
tel. 040/362127 - 338/6065145
REBENI Mauro
Trieste - via Palestrina nr. 3
tel. 040/3720027
FATTORINI Paolo
Trieste - via Molino a Vento nr. 123
tel. 040/946153
SOMMA Aldo
Trieste - via S. Francesco nr. 6

medicina legale e delle assicurazioni.

Medicina legale e delle assicurazioni.
medicina legale e delle assicurazioni – chirurgia generale

medicina legale e delle assicurazioni

medicina legale e delle assicurazioni.

medicina legale e delle assicurazioni – igiene e medicina
preventiva (sanità pubblica)
1) otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale.
2) medicina legale e delle assicurazioni.
medicina legale e delle assicurazioni - anatomia patologica.
SOSPESO DAL 21.9.2020 SU SUA RICHIESTA
Campo professionale

igiene e medicina preventiva - medicina legale e delle
assicurazioni.

Anatomia patologica

urologia

neurologia.

Psichiatria – psicoterapeuta – igiene e medicina preventiva

medicina legale e delle assicurazioni.

medicina legale e delle assicurazioni.

medicina legale e delle assicurazioni.

medicina legale e delle assicurazioni - oncologia.
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tel. 040/775447
099

17.04.1996

105

26.07.2000

106

01.02.2002

109

28.01.2004

111

28.01.2004

112

13.12.2004

113

13.12.2004

116

21.12.2006

120

17.12.2007

121

13.06.2008

122

13.06.2008

124

18.06.2010

125

18.06.2010

127

14.06.2011

128

21.12.2011

129

13.06.2012

130

13.06.2012

131

17.12.2012

132

20.06.2013

GIANNELLI Giuseppe
Trieste - via Rossetti nr. 91
tel. 040/391586
- Passo Goldoni nr. 2
st.
tel. 040/636096

ab.

medicina legale e delle assicurazioni, fisioterapia, medicina
geenrale

GEMMA Antonietta
Trieste – p.zza Foraggi nr. 5 ab.
tel. 040/397540
cell. 0338/2987523
SERIO Antonia Giuseppa
Trieste – via Q. Baieno nr. 5
SERLI Bruno
Trieste – largo Barriera Vecchia n. 8
BUCCI Barbara
Trieste – via Lussinpiccolo 1
fax 040/829440-Cell. 3475020543
DI GENNARO Lucio
Trieste – via Monte Cengio 7/1
040/51018
335/424514
VALENTINI Roberto
Trieste – Via Romanin n. 7
CAPONE Massimo
Loc. Bagnoli della rosandra 594/a
040/228512 348/8886577
PADOVAN LANG Antonella
Via Bonomea 184/4 TRIESTE
338/3985959 fax 040/413734
GRASSO DOMENICO Leonardo
Via Fabio Severo n. 74
040/5199698
347/1346685
PERETTI Alessandro
Via di Tor Bandena n. 1
040/7644448 fax 040/9890515

campo professionale in generale, neurologia.
Non disponibile

FULIANI Denny
Strada Vecchia dell’Istria 16
040/823072 – 338/3126265
338/7372196
BERTAGNI Paolo Maria
Piazza della Valle 1
040/304361
338/2966555
PREGAZZI Roberto
Via del Lavareto 48/2
040/417419
339/6266456
ANZALLO Calogero
Via Commerciale 21
340/2560398
0434/841790
LOPS Nicola
Via Pascoli 23 – Trieste
040/636556

Medicina legale e delle assicurazioni

ROLFO Simone
Via Bergamasco 22 Trieste
347/4402066 – 040/3478378
SCIARABBA Caterina
via Cadorna 14
329/3975027
BOSELLO Marina

Psichiatria, medicina dei disastri
Non disponibile

Medicina legale e delle assicurazioni
Sospesa su sua richiesta fino a tutto marzo 2021
Sospensione temporanea su sua richiesta dd 22.1.2020
medicina legale e delle assicurazioni.
non disponibile
psichiatria.

Ortopedia, medicina legale e delle assicurazioni
Urologia
Non disponibbile
Psichiatria

Otorinolaringoiatria – audiologia

Medicina legale e delle assicurazioni

Psichiatria

ostetricia e ginecologia - urologia

Psichiatria - Famiglie – devianza minorile
SOSPESO dal 14.12.2018

Medicina legale e delle assicurazioni

Medicina legale e delle assicurazioni

Medicina legale e delle assicurazioni
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134

20.06.2014

135

20.06.2014

136

16.12.2014

137

26.06.2015

139

16.12.2016

140

06.04.2018

141

27.12.2019

142

09.07.2021

Via della Ginnastica 57
333/1381506
COSSUTTA Federica
Via Rismondo 12/1
338/9240077
federok@virgilio.it
SANTANGELO Elio
Via Gatteri 48
347/5021390
dotteliosantangelo@gmail.com
MORATTI Marco
Via Lovisato 3
338/6960984
marcomoratti@yahoo.it
PASCHINA Diego
Via San Lazzaro 2
347/7050949 fax 040/3723126
040/369503
gnagno1@gmail.com
diego.paschina@pec.andi.it
c.f. PSCDGI52H27D969Y
COCIANI Lorenzo
Via Battisti n. 7 (Muggia)
393/9885592
c.f. CCNLNZ79T16L424O
dott.lorenzocoiani@gmail.com
cociani@pec.it
ZALUKAR Walter
walter.zalukar@libero.it
c.f.ZLKWTR49P08L424E
BALESTRA Mario
mario.balestra48@gmail.com
mario.balestra@pec.dottnet.it
328/6417942
c.f. BLSMRA48S03L424G
D’ERRICO Stefano
sderrico@units.it
derricomedleg@pec.it
347/1659610
C.F. DRRSFN75B09B936D

Medicina legale e delle assicurazioni

Medicina legale e delle assicurazioni
Sospeso su sua richiesta in data 6 marzo 2018

Sospeso su sua richiesta in data 4 ottobre 2017

ODONTOIATRIA

RCA/RCD, responsabilità professionale infortuni sul lavoro,
malattia professionale, invalidità civile
Sospeso temporaneamente su sua richiesta dal 26.4.2021

specializzazione: medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza,
centrale operativa soccorso sanitario e pronto soccorso territoriale,
sistema 118
Angiologia e chirurgia vascolare; chirurgia generale

Medicina legale
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n. prog.
001
021

data
iscrizione
24.01.1959
23.10.1976

Nome e Cognome
Residenza
GRANATA Mario
VALLE Marino
Trieste – via Hollan nr. 12
tel. 040/947488
m.vallesit@tin.it
marino.valle@ordineingts.it
SCOZZAI Gianni
Trieste – Via Domenico Rossetti 29
tel. 040/364621
fax 040/3477343
giani.scozzai@studioscozzai.it
KREISSL Edoardo
via Pascoli 23 ab
p.zza S. Antonio Nuovo 2 studio
tel 040/662740 cell. 339/5934467
edoardo.kreissl@studiokreissl.it
edoardo.kreissl@pec.eepi.it
CELLI Piero
Trieste – via Marussig nr. 2
ab.
- via Petronio nr. 5
st.
tel. 040/630630
cell. 333/3229932
studiocelli@iol.it
piero.celli@pec.eppi.it

022

14.12.1978

028

04.07.1984

034

13.03.1987

035

13.03.1987

FUMIS Glauco
Via Caboto 18/1 TS
Cell. 348/4460202 – 040/383589
glauco.fumis@telesorveglianza.it

037

03.06.1988

VUCH Walter
Muggia (TS) - p.zza Marconi nr. 3
tel. 040/330900
vuch@vfstudio.it
walter.vuch@pec.eppi.it
www.vfstudio.it

040

14.12.1994

CASALI Leonardo
Trieste – via Crispi 83
Tel e fax 040/767036
Cell 3466305369
leonardo.casali1@gmail.com
leonardo.casali@pec.eppi.it

043

14.12.1994

044

17.04.1996

ZERBO Alessandro
Piazza S,Antonio Nuovo 2
040/662740
alessandro.zerbo@studiozerbo.it
alessandrozerbo@pec.it
COSSUTTA Franco

Campo Professionale
cancellato
impianti termotecnici e di climatizzazione civili e industriali,
impianti idro-sanitari – gas – antincendio e sicurezza anti
infortunistica

Edilizia – appalti - valutazioni

Edilizia generale, tavolare, catasto, rilievi, stime immobiliari

Ambito topografico: campo tavolare e catastale, determinazione
di confini, apposizione di termini confinari, rilevamenti planialtimetrici di qualunque tipologia di terreno, frazionamento e
rilievo di terreni, fabbricati e condomini,servitù:
ambito estimativo: valutazioni e stime immobiliari connesse a
problematiche catastali/tavolari; a procedure esecutive e/o
divisionali;
ambito edile in genere e problematiche di irregolarità
urbanistiche
Analista della sicurezza intesa come security e non
antinfortunistica, progettazione, collaudo e verifica di impianti
di sicurezza antifurto ed antintrusione in genere, con e senza
fili, da interno ed esterno; rilevazione antincendio; impianti di
telecamere e videosorveglianza, controllo accessi, impianti
antiaggressione, sistemi di comunicazione finalizzata alla
trasmissione degli allarmi, centrali operative e di pronto
intervento, casseforti e mezzi forti, porte blindate e serramenti
blindati.
Rilievo con laser scanner 3D che consente di assumere dati
metrici di molteplici scenari ed in vari campi: architettonico,
industriale,
infortunistico,
criminale,assicurativo,
ecc..
(metodologia che permette di assumere le coordinate X,Y, e Z di
milioni di punti fino ad una densità di 1,5 punti per millimetro
quadrato. Grado di precisione che consente di apprezzare anche
i minimi particolari degli oggetti o della scena rilevata
consentendo di estrarre dai dati raccolti un infinito numero di
disegni (piante,prospetti e sezioni) fedeli allo stato reale))
problematiche afferenti all’utilizzo ed alla lavorazione del legno
(mobili, carpenteria, serramenti ed arredamento); edilizia
Progettazione, contrattualistica, Contabilità e direzione dei
lavori; valutazioni e perizie estimative mobiliari ed immobiliari;
consulenze tecniche di parte; accertamenti tecnici preventivi,
stime di danni e relative identificazioni delle cause; catasto
(metodi PREGEO e DOCFA) e tavolare
Rilievi architettonici e topografici plani altimetrici, apposizione
di termini, ecc ; sicurezza nei cantieri (D.lgs 81/2008)
Rilievi e celerimetrie, catasto e tavolare, tematiche urbanistiche
ed edilizie, estimo sia edilizio che industriale e commerciale.

termotecnica.
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046

17.04.1996

047

15.05.1996

049

15.05.1996

051

12.05.1999

052

12.05.1999

053

01.02.2002

054

11.12.2002

056

13.12.2004

057

29.05.2006

059

11.06.2007

060

13.06.2008

062

23.06.2009

S. Croce (TS) nr. 49
tel. 040/220539 ab.
tel. 040/6751 st.
FLEGO Elio
Riva Grumula 10 – TS
Tel e fax 040/350868
Cell. 335/6699096
info@studioflego.it
elio@studioflego.it
elio.flego@pec.eppi.it
LUIN Maurizio.
- via Romagna nr. 12
st.
studio “Gamma Progetti”
tel. 040/369748
cell 335/6889545
mail@gammaprogetti.it
maurizio.luin@gammaprogetti.it
maurizio.luin@pec.eppi.it
SONCE Fabio
Strada per Vienna 16/c – Opicina
040/9896169-fax 040/9890280
cell. 334/7028770 –
telefax 040/0640470
BELLANOVA Giorgio
Trieste – via cherubini 5
ab.
tel. 040/303918
347/3960339
gbellanova@email.it
gbellanova@pec.it
GRISON Boris Valter
Trieste – Contovello nr. 469 ab.
tel. 040/251074
ZHOK Roberto
Trieste – Strada per Longera nr. 202
tel. 040/574259
cell.330816906
robertozhok@alice.it
roberto.zhok@pec.eppi.it

Non disponibile

MANZIN Bruno
Trieste – via Archi nr. 20 ab.
- via Slataper nr. 6 st.
tel. e fax 040/772271
PIAZZOLLA Diego
Trieste via dei Calderai 8
Sede legale via dei porta n. 75
Cell. 335/6493074
diegopiazzolla@systemmind.com
diego.piazzolla@pec.eppi.it
DONATO Rocco
Via Ponticello 21/4
040/825710 347/9536477
rocco.donato@alice.it

stime e perizie immobiliari, pratiche catastali e tavolari,
consulenze tecniche di parte, progettazione edile, direzione e
contabilità lavori.
Non disponibile
prevenzione incendi, impianti di distribuzione del gas, impianti
di climatizzazione, impianti di riscaldamento unifamiliari,
centrali termiche gas gasolio olio combustibile, camini/condotti
fumari, impianti idro-sanitari, impianti di protezione
antincendio, contabilizzazione del calore.

KOBAL Michele
Via dell’Università 16
St. via Slataper 6
040/772271
kobalmanzin@libero.it
michele.kobal@pec.eppi.it
DEGRASSI Piero
Via Scala Santa 84
335/5951321
CANTARINI ALBERTO
Via di Basovizza 25/16
040/214848 333/1741775
cantarinialberto@libero.it

Edilizia
Non disponibile

impianti elettrici e speciali, impianti elettronici e di
telecomunicazione, prevenzione incendi, sicurezza nei cantieri e
presso le aziende

termotecnica.
Settore impianti meccanici: riscaldamento, condizionamento,
gas, idraulici,aeraulici
Settore antincendio: prevenzione e sicurezza
Settore energetico: energie alternative, risparmio ed
efficientamento energetico
Non disponibile
edile - catastale – tavolare – estimo civile, stima di fabbricati ed
aree fabbricabili
sospeso dall’albo dei periti industriali a tempo
indeterminato
elettrotecnica, elettronica, automazioni

macchine e impianti tecnologici, termici e meccanici in
generale. – ricostruzione cinematica e dinamica di sinistri
stradali
perizie su opere edili (analisi dell’esecuzione dei lavori
nell’edilizia e valutazioni di danni); sicurezza nelle costruzioni
e nei cantieri edili; stime di beni immobili (edifici ad uso
residenziale, terreni e simili).
Operazioni catastali, tavolari, determinazione di confini, rilievi
topografici/progettazione e direzione lavori nel settore edile

stima beni immobili (autoveicoli in genere; attrezzature,
macchine ed impianti industriali;materiali vari e minuteria
metallica;arredi mobiliari per la casa, uffici e negozi; attività
commerciali varie, compreso merci di ogni genere)

Pavimenti vinilici e in legno
Non disponibile
Stima e valutazione, previa effettuazione dei relativi sorpalluoghi,
dei costi di ripristino e/o delle perdite subite dagli immobili, in
particolare abitativi, per effetto di sinistri riconducibili di norma a
rotture accidentali di impianti acqua-gas, ovvero a seguito di difetti
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peritocantarini@pec.it

063

16.12.2009

064

12.06.2019

LAMPIS Raimondo
Via del Coroneo 41/2
339/1904650
040/410053
r.lampis@tin.it
raimondo.lampis@pec.eppi.it
SELOVIN Giorgio
Via Scomparini 30/01
335/7060884
giorgio@studioselovin.it
giorgio.selovin@pec.eppi.it
c.f. SLVGRG63S03L424R

e/o carenze sia di costruzione che di manutenzione. Stima,
valutazione e coordinamento lavori nell’ambito degli interventi in
campo edile, idraulico, elettrotecnico e, nell’aspetto civile, iin
campo termotecnico
Elettrotecnica

corsi di abilitazione e aggiornamento professionale CINEAS;
specializzazioni conseguite in trasporti, valutazione dei danni
da evento idrogeologico, valutazione dei danni da evento
sismico, rischi e perizie rami tecnologici, gestione
sistematica dei sinistri complessi, ruolo del CTU e del CTP,
estimo e negoziazione. Collabora con i seguenti assicuratori:
GRUPPO ALLIANZ – GRUPPO UNIPOLSAI – SARA
ASSICURAZIONI – GRUPPO REALE MUTUA ITAS
ASSICURAZIONI – AMISSIMA SPA – AXA
Certificazione professionale UNI 11628:2016
Perito Assicurativo senior
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n. prog.
001

data
iscrizione
13.12.2004

Nome e Cognome
Residenza
ROSSI FULVIA ADA
p.le Rosmini n. 7
335/6943095

Campo Professionale
medicina veterinaria ed etologia.
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n. prog.
003

data
iscrizione
08.03.1976

013

26.07.2000

015

26.07.2000

016

11.12.2002

017

20.01.2004

018

14.06.2005

Nome e Cognome
residenza
BALBI Franco
Trieste - via Pascoli nr. 18
tel. 040/368757 fax 040/368655
COSTA Mario
Trieste – via S. Nicolò 11
040/3478460
040/5890080
BUDA Cristian
Trieste – via Mazzini 30
040/637556
SAMBO Gian Antonio

Campo Professionale
diritto del lavoro e assistenza previdenziale.

materie giuridiche, fiscali e previdenziali.

campo professionale in generale.

Cancellato su sua richiesta in dd 23.3.2021

CONTI Simonetta
Trieste - Via Filzi 8
040/3728833
Trieste – via Machiavelli n. 26 st.
Tel. 040/371003
BRUNO Gianfranco
Via San Lazzaro 8
040/3721235
Tel 040/300499
Fax 040/3483968
Cell. 349/3537090

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; rapporti di
agenzie, rappresentanza e segnalazioni di vendita; previdenza
lavoratori autonomi; rapporti intramoenia: aspetti fiscali e
previdenziali delle prestazioni mediche intamoenia.

DAMIANI Guido
Via San Francesco 70/a
040/53511
040/422667 335/7036046
ZERIALI Mauro
Fraz. Prepotto 27/a
Cell. 348/2656995
Studio via san francesco 21
Tel 040/2158434 fax 040/2159945

genesi, definizione, evoluzione rapporti di lavoro, gestione di
tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi,
previdenziali e sociali che esso comporta; costo lavoro; calcolo
delle retribuzioni
consulenza del lavoro, amministrazione del personale, diritto
del lavoro, diritto tributario, gestioni informatiche procedure
paghe, rilevazione presenze, budget del personale, gestione
human re source

CASON Roberto
Via Mazzini 17
040/371167 393/9151669

Sicurezza ed igiene sul lavoro – infortuni sul lavoro

analisi e ricostruzione di posizioni retributive e previdenziali;
analisi delle mansioni e del livello retributivo; provvedimenti
disciplinari; comportamento antisindacale; definizione della
natura del rapporto di lavoro; società cooperative; enti no profit;
legislazione sull’immigrazione/permessi di soggiorno; rapporto
di lavoro in situazioni internazionali.

019

21.12.2006

021

11.06.2007

022

03.04.2009

023

23.06.2009 ANTONIO NAPOLANO
Via Slataper 12
Via Crispi 5
040/765669
349/7868770
18.06.2010 MANIACCO Andrea
Viale xx settembre 16
Via Mamiani 4
Trieste cell. 349/1061192
14.06.2011 PIAZZI Sandro Maria
Via Filzi 6
040/634679

Consulenza del lavoro

026

17.12.2012 CANALI Piero
Via Commerciale 154
Via Coroneo 33
040/3720010 – 340/7305393

Quantificazioni del danno da lucro cessante, in particolare
differenze retributive, contributive, pensionistiche, calcolo
conteggi buste paga

027

17.12.2012 NACCARI Cristina
via Fabio Severo 19

Consulenza del lavoro

024

025

Consulenza del lavoro

Campo professionale – amministrazione del personale
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028

029

030

040/636758
20.06.2013 CAVALCANTE Caterina
Via Giulia 6
040/578121
15.06.2016 ALBERTI Lorena
Via di Prosecco 2
040/214178 – 348/4013009
c.f. LBRLRN67P53L424J
lorena.alberti@studiocdlalberti.oxbu
siness.it
12.06.2019 LIUNI Annalisa
San Dorligo della Valle, Loc. Puglie
di Domio n. 130
Cell 340/1001624
annalisa.liuni@gmail.com
annalisaliuni@legalmail.it
c.f. LNINLS84D64L424R

Campo professionale

Amministrativa, contabile e fiscale nell’ambito dei rapporti
di lavoro (ricostruzione di posizioni retributive o
previdenziali; verifica di basi tecniche di gestioni
previdenziali ed assistenziali; accertamento di retribuzioni
e/o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e
fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro)
diritto del lavoro e assistenza previdenziale; contratti di
lavoro subordinato; area amministrativa, contabile e fiscale
nell’ambito dei rapporti di lavoro - ricostruzione di posizioni
retributive o previdenziali; verifica di basi tecniche di
gestioni previdenziali ed assistenziali; accertamento di
retribuzioni e/o contributi previdenziali, assicurativi,
assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di
rapporto di lavoro - quantificazione del danno da lucro
cessante; rapporti di lavoro domestico)
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n. prog.
009

data
iscrizione
28.09.2017

Nome e Cognome
residenza
VUCH Josef
Loc. S. Barbara 73/b Muggia
040/275207
340/3814952
josef.vuch@gmail.com
josef.vuch@biologo.onb.it
c.f. VCHJSF87A12L424P

Campo Professionale

Biologia molecolare, biologia cellulare, genetica e
ricerca biomedica; sequenziamento del DNA con
metodo Sanger e di seconda generazione (NGS) per la
ricerca di varianti genetiche su campioni biologici di
diversa origine; genetica medica (studio della
trasmissione di caratteri patologici in alberi
genealogici); biologia molecolare (studio dei
meccanismi molecolari della biologia, interazioni tra
proteine, DNA e RNA); biologia cellulare (studio
morfologico e funzionale della cellula); gestione dei
dati clinici, fenotipici, genetici ed analisi statistica
degli stessi; saggi funzionali per confermare la
patogenicità delle mutazioni individuate
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n. prog.
004

data
iscrizione
15.05.1996

005

01.02.2002

004

13.12.2004

006

20.06.2013

007

20.06.2013

008

20.06.2013

009

22.6.2021

Nome e Cognome
Residenza
GREGO Bruno
Trieste - v.le Miramare nr. 181
tel. 040/410479
MASOLI Carlo Alberto
Trieste – via Rossetti nr. 58
tel. 040/362032 – fax 040/364430
MURAN Alessandro
Trieste – via A. Manzoni n. 11
Tel/fax 040/761840
Cell. 339/8187536
BOSSO Fabio
Via Bellosguardo 65
040/9235230
335/5715028
PINZANI Giovanni Pietro
Via Berchet 12
040/370024 335/6377516
ROTA Sandro
Via Valussi 7/1
040/9235230
335/5715023
LAURI Giulio
380/8928562
giuliolauri@gmail.com
giulio.lauri@pec.it
C.F. LRAGLI67P17L424K

Campo Professionale
geologia applicata - geologia urbanistica – geologia ambientale.

geologo esperto nei settori della geologia, geotecnica,
meccanica delle rocce, geologia tecnica e delle fondazioni,
attività estrattive, discariche e idrogeologia.
Campo professionale

Geologia, geotecnica, ambiente

Frane, caduta massi, cedimenti fondazionali, interventi di messa
in sicurezza di pendii
Geologia, geotecnica, ambiente

Geologia
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n. prog.
003

data
iscrizione
01.02.2002

Nome e Cognome
Residenza
PARMEGIANI Paolo
Trieste – via Besenghi 11
347/9422982

004

13.06.2012

005

16.12.2014

BANDERA Claudia
Via Donadoni 2 – Trieste
347/7047686 – 328/7592435
CIRANDA Pietro
Via San Nazario 36
334/5270345
pietrociranda@yahoo.it

Campo Professionale
coltivazione dell’olivo, dalle operazioni colturale fino al
processo di trasformazione del prodotto ed alla
commercializzazione dell’olio; coltivazione della vite e
processo di vinificazione, nonché sulle produzioni orticole.
Confini, diritto di prelazione, contratti, affitto, fondi rustici

Estimo rurale e civile
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n. prog.
003

data
iscrizione
27.11.1997

004

12.05.1999

005

26.07.2000

007

11.12.2002

008

28.01.2004

010

13.12.2004

011

13.12.2004

012

14.06.2005

014

13.12.2005

015

13.12.2005

Nome e Cognome
Residenza
MAMMANO Maria Luisa
Trieste – via Battisti n. 20
tel. 040/369674
347/4323558
mlmammano@libero.it
marialuisa.mammano.100@psypec.it
GIRARDI Silvano
GIACHIN Mariagrazia
Trieste – via S. Martino nr. 28
tel. 040/943336
347/4149535
mariagrazia.giachin@tin.it
mariagrazia.giachin.000@ psypec.it
MARIN Giuliana
Trieste – via Cadorna nr. 21 ab.
tel. 040/311119
- via del Pesce nr. 4 st.
tel. 040/307993
cell. 347/9690127 – 333/6480494
marin.giul@gmail.com
giuliana.marin.362@ psypec.it
BECCE Aldo Raul
Trieste – XXX Ottobre n. 3
328/0181646
aldo.becce@inwind.it
aldoraul.becce.817@ psypec.it
MULLICH Laura
Trieste – via Belpoggio n. 4
Via San Lazzaro n. 8 st.
Tel e fax 040/639122
340/8196039
laura.mullich@hotamail.it
laura.mullich.645@ psypec.it
SQUARCINA Maria Teresa
Trieste – via Strada del Friuli 38
Via del Pesce n. 4
040/307993
mtsquarc@tin.it
mariateresa.squarcina.198@ psypec.it
PIZZI Marco
Via Buonarotti 50/3
St. Via Dante Alighieri 7
347/4146028
psicomarco@libero.it
marco.pizzi.134@ psypec.it
CAFORIO ElenaVia Puglie di Domio
248
s. Dorligo della valle
040/830263 – 339/2083578
maxelmel@libero.it
BORGHI Paolo
Via Tarabochia 3
040/634972
347/5040299
Paoloborghi21@yahoo.it
paoloborghi@ psypec.it

Campo Professionale
psicologia del bambino, dell’adolescente, della famiglia.

Sospeso
campo professionale in generale con particolare riferimento
all’attività di psicologa-psicoterapeuta.

campo professionale in generale con specializzazione in
psicoterapia psicoanalitica del bambino e dell’adolescente.

psicologia clinica (bambini, adolescenti, adulti); psicologia
sociale (consulenza e supervisione di operatori, sostegno
psicologico alla testimonianza, sostegno psicologico a minori
vittima di reato, mediazione minorile e familiare); psicologia
giuridica (consulenze tecniche d’Ufficio e di parte, consulenze
agli avvocati).
psicoterapia psicoanalitica delle psicosi.

psicologia nei servizi per i minori (abbandono, maltrattamento,
affidamento e adozione).

psicologo – psicoterapeuta ad indirizzo sistemicofamiliare, mediatore familiare, valutazione delle
competenze genitoriali in situazioni di separazione
coniugali, conflitto e contesa dei figli
psicologia clinica (bambini,adolescenti,adulti) sostegno
psicologico alle testimonianze, affidamento, adozione,
interdizione, inabilitazione per adulti e amministrazione di
sostegno
psicologia clinica (bambini,adolescenti,adulti) sostegno
psicologico alle testimonianze, affidamento, adozione,
interdizione, inabilitazione per adulti e amministrazione di
sostegno
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06.02.2007

ZANCOLA Laura
Via Fabio Severo n. 90
Cell. 328/1629080
laurapsyco@gmail.com
laura.zancola.322@ psypec.it
TROST Giorgio
Via Piccolomini n. 8
040/3728508
338/2125535
giorgio.trost@alice.it
giorgio.trost.334@ psypec.it
SPALLINO Martina
Via dei Cavazzeni n. 5
333/5709191
m.spallino@tin.it
martina.spallino.981@ psypec.it
VARDABASSO Fulvia
Via Besenghi n. 46
Tel. 040/306818
Cell. 338/6473113
vardabassofulvia@gmail.com
fulvia.vardabassp@psypec.it

psicologia dell’età infantile, abuso e maltrattamento,
affidamento eterofamiliare, in caso di divorzio ed adozione

017

06.02.2007

018

17.12.2007

019

12.12.2008

020

12.12.2008

SKABAR Barbara
Viale Miramare 23
Tel. 040/412671
Cell. 348/3676712
jaki04@aliceposta.it
DELL’OVO ANNALISA
Via Fabio Severo 122
040/314213 347/1133705
annalisa.d25@libero.it
annalisa.dellovo.860@ psypec.it
PECAR PATRIZIA
Piazza Ospitale n. 4
333/3399654
pecar1964@libero.it
patrizia.pecar.985@ psypec.it

Psicologia e specializzazioni in psicologia giuridica e testistica ,
psicologia giuridica, sistemico – relazionale, mediazione familiare

021

23.06.2009

025

18.06.2010

026

18.06.2010

DETONI MARCO
L.go Pestalozzi 1
040/2410090 -320/0647582
mar.detoni@libero.it
marco.detoni.914@ psypec.it
FRONZONI Monica
Salita Monte Valerio 5
040/5700302 348-3836736
moincafronzoni@hotmail.com
RAVALICO Rossana
Via Santa Giustina n. 15
040/309315
339/5765544
rossana.ravalico@gmail.com
rossana.ravalico.405@ psypec.it

valutazioni su capacità genitoriali, deterioramento cognitivo e
danno biologico
attualmente non disponibile

027

20.12.2010

028

14.06.2011

029

20.06.2013

FALCONER Paolo
Scala Santa 41/2
347/1375100
paolo.falconer@yahoo.it
paolo.falconer.713@ psypec.it

Psicologia giuridica nelle separazioni e nei divorzi familiari, nelle
controversie familiari e nelle problematiche relative gli adolescenti,
i giovani e le funzioni genitoriali

030

20.06.2013

MARGHI Luana
Via Dante Alighieri n.7
347/9379142
luamarg@tin.it
luana.marghi.478@ psypec.it

psicologo – psicologia clinica e di comunità,
valutazione delle competenze genitoriali in situazioni
di separazione coniugali, conflitto e contesa dei figli,
affidamento e adozioni

031

20.06.2013

BANDI Samuela

Psicoterapia cognitivo – comportamentale

separazioni, affidamenti, problematiche inerenti i minori e le
famiglie, psicologia del bambino, dell’adolescente, della
famiglia, con esperienza in pratiche di adozione di minori, di
separazioni e controversie familiari.

Psicoterapeuta sistemico-relazionale – valutazioni cognitive –
affidamento minori

Psicologia dei processi cognitivi (valutazione cognitive e
funzionali, percezione, ricordo, testimonianza, produzione orale e
scritta)
Psicologia dello sviluppo e del ciclo della vita
Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni (valutazioni
psicodiagnostiche e disturbi mentali in ambito lavorativo)

Psicologia minorile

psicologo-psicoterapeuta, psicologia giuridica (situazioni
separazione coniugale, conflitto e controversie familiari)

di

Psicologia

Ciclo di vita (età evolutiva, famiglia, psicodiagnostica)
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032

20.06.2014

033

16.12.2014

034

20.01.2016

035

15.06.2016

036

28.09.2017

037

06.04.2018

038

06.04.2018

039

14.12.2018

040

18.12.2020

via Buonarotti 22
329/7923539
samuela.bandi@tin.it
samuela.bandi.249@ psypec.it
CRISMA Micaela
Via dell’Eremo 91
349/1700137
micaela_crisma@yahoo.it
micaela.crisma.472@ psypec.it
JAKOVCIC Erika
Via Tiepolo 3
347/1464328
erika.jakovcic@gmail.com
jakika76@yahoo.it
erika.jakovcic.246@ psypec.it
FERRONATO Elisa
Via del Coroneo n. 1
339/6739554
c.f. FRRLSE52C49D612E
elisaferronato@libero.it
elisaferronato@ psypec.it
SOLLAZZO Nadia
Viale Venti Settembre 60
392/1441390 – 339/2274154
c.f. SLLNDA81B49D086P
nadiasollazzo@yahoo.it
nadia.sollazzo.757@psypec.it
GUARINO Giuseppina
Via Canova 2
333/9715554
giusyfm@gmail.com
c.f. GRNGPP86C55F839Q

PELLEGRINI Alessio
pellegrini.alessio.1@gmail.com
alessio.pellegrini.980@psypec.it
c.f. PLLLSS76L02E473O
LUNDER Veronica
lunderveronica@gmail.com
c.f. LNDUNC85D65L424S
VISAGGIO Clio
cliovisaggio@virgilio.it
cliovisaggio@psypec.it
c.f. VSGCLI82E67L424L
BRETTI Lorenzo
bretti.lorenzo@gmail.com
bretti@pec.studiopsicologia-bg.it
c.f. BRTLNZ81M01L424A

Separazioni, mediazione familiare, adozione, genitorialità
maltrattamento minori, mobbing

Valutazioni psicologiche riguardanti le capacità genitoriali in
ambito minorile, le condotte maltrattanti e/o abusanti nei
confronti di minori, valutazioni di personalità e capacità
giuridiche in ambito adulti e valutazione del danno non
patrimoniale
Campo professionale e attività psicoterapeutica individuale, di
coppia, familiare in particolare nei casi di separazione conflittuale,
problematiche inerenti i minori e le famiglie. Consulenze agli
avvocati.

Separazione – affido – abuso/violenza

Psicologia clinica e diagnostica

psicologia clinica, psicologia sociale, sostegno psicologico alla
testimonianza anche ai minori vittime di reato, psicologia giuridica,
controversie familiari
valutazione delle capacità genitoriali, affido minori, separazione e
divorzio dei coniugi, valutazione della relazione tra genitore e
bambino, conflittualità di coppia, mobbing/stalking
Psicologia giuridica, scolastica,clinica, competenze genitoraili

Psicologia cognitiva, psicologia giuridica: ctu, ctp, consulenze
avvocati, valutazione e sviluppo competenze genitoriali, gestione
fasi di separazione e/o divorzio in riferimento al ruolo genitoriale
(ambito civile e penale), sostegno psicologico alle testimonianze,
consulenze ai genitori, adulti in genere e minori per lo sviluppo e la
crescita delle proprie competenze verso uno sviluppo biografico in
salute
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n. prog.
001

data
iscrizione
01.02.2002

005

16.12.2009

007

06.04.2018

Nome e Cognome
Residenza
PAGGIARO Stefano
Trieste – via San Vito nr. 6/1
tel. 040/360774
cell. 335/403301
spaggiaro@gmail.com
DE ROSA Alfonso
Via dei Porta 9
347/1807697 – 040/661745
fax 040/3475737
PETRONIO Eugenio
epetronio@fideuram.it
eugenio.petronio@gmail.com
eugenio.petronio@pec.it
c.f.PTRGNE67M24L424M

Campo Professionale
categoria bancaria, intermediatore mobiliare.

Rapporti tra banca e clientela, asimmetrie e condotte abusive.
Intermediazione mobiliare

Analisi e valutazione
d’investimento

prodotti

finanziari

e

portafogli
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n. prog.
001

data
iscrizione
13.12.2004

002

13.12.2004

003

26.06.2015

Nome e Cognome
Residenza
MANOSPERTI Luisa
Trieste - via Zanella n. 72
347/5854898
MARCHI Liliana
Trieste – via Buonarotti 30/1
SAMER Elisa
Via del Bergamino 28
391/1065914
c.f. SMRLSE76M70L424J
elisasamer@libero.it

Campo Professionale
pedagogia clinica.

pedagogia clinica.

Pedagogia (adulti e minori ;anche disabili) – didattica (adulti e
minori; anche disabili), mediazione, formazione, consulenza
familiare
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n. prog.
001

data
iscrizione
11.06.2007

Nome e Cognome
Residenza
SBISA’ Paolo
Via Cordaroli 6
335/8133033

Campo Professionale
uso dispositivi protezione individuale in campo lavorativo,
prevenzioni infortuni, alpinismo, speleologia, neve e valanghe
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n. prog.
001

data
iscrizione
12.12.2008

002

16.12.2009

003

20.12.2010

004

12.06.2019

Nome e Cognome
Residenza
MARZARI Roberto
Via dei Pellegrini 15
040/912010
328/7591679
PAOLETTI FLAVIO
Via Rivoltella n. 20
040/9383385
338/1458130
POLCAN Aura
Via Concordia 15
346/0212251
CIALDELLA Sandra
Via M. D’Angeli 1
347/2636519
sandra.cialdella@ipasvi.legalmail.it
sandra.cialdella@asuits.sanita.fvg.it
c.f. CLDSDR64L71Z700I

Campo Professionale
Scienze
(asistenza,cura,riabilitazione,prevenzione)

infermieristiche

Infermieristica

Infermiere legale e forense

esercizio della professione
Infermieristica
nelle aree
clinico assistenziale
ambito medico-chirurgico,
gestionale/organizzativo,
ambito
infermieristico,
formativa ambito infermieristico
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n. prog.
001

data
iscrizione
18.06.2010

Nome e Cognome
Residenza
COLLARI Moreno
Loc. Punta Sottile n. 9
Muggia - TS
Tel e fax 040/272454
Cell.329/9222613

002

20.06.2014

FABRICI Andrea
Salita Muggia Vecchia 5d
040/313221
347/9409960
studio.fabrici@tiscali.it

003

20.06.2014

LEBAN Andrea
Via Costalunga 78/2
040/361548
340/7802372
andrea.leban@studioestimo.it

Campo Professionale
Accertamenti dinamiche sinistri stradali e quantificazione dei
danni ai veicoli
Collabora con:
Direct Line Insurance spa
Euroinsurances ltd
BH Italia
AIG Charitis Europe s.a.
Sogessur s.a.
UCI soc. cop. a .r.l.
Uniqa
Great Lakes
Greenval Insurance
Dekra Italia
Valutazione e stima tecnica dei danni da circolazione veicoli
Collabora con:
Gruppo Allianz (ex Allianz lloyd, ex Ras, ex Allianz Subalpina,
Genialloyd, Creditars, ex Sasa, ex Milano, ex Bernese)
Gruppo Unipolsai (Unipol, Fondiaria,Sai, Previdente,
Linear,Dialogo)
Gruppo Cattolica Assicurazioni (Cattolica, Tua Ass.ni, FATA
Ass.ni, ABC Assicura, BCC)
Gruppo Reale Mutua ( Reale Mutua, Italiana, Banca Popolare
di Milano)
Gruppo Itas Mutua (Itas, ex Sun Insurance)
Ergo Ass.ni
IGS srl
TUV Italia
Gruppo Italclaim (Sogessur, Great Lakes,UCI, Direct Line…)
DCA Consulting
Eurostima srl
Eurostime srl
Infortunistica stradale, perizie e stime su danni riportati da
veicoli sinistrati, ricostruzione della dinamica dei sinistri
stradali
Collabora con:
Gruppo Generali (Generali-Genertel)
Gruppo Unipol-Sai
Uniqa
Amissima
Groupama
Sara
Con.te – Admiral
Helvetia – Padana
Credit Agricole
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n. prog.
001

data
iscrizione
06.04.2018

Nome e Cognome
Residenza
CATANIA Carmelo
carmelocatania56@gmail.com
c.f. CTNCML56R31B202M

Campo Professionale
Radioprotezione e problematiche inerenti l’uso delle radiazioni
ionizzanti
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