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13/06/2013 – ATTUALE 

Consulenza specialistica per società e privati in ambito
catastale (DOC.FA, rilievi), edilizio (direzione lavori, progettazione in
ambito civile e rurale, certificazioni energetiche), agricolo (accesso ai
fondi comunitari, gestione aziendale), estimativo (perizie di stima, Due
Diligence Immobiliare) che peritale in genere (perizie tecniche di
parte in ambito civile e penale, VTA, Valutazione di incidenza).

Palermo, Italia 

01/11/2015 – ATTUALE 

Perito valutatore specializzato per la stima di immobili residenziali,
business e rurali

Bologna, Italia 

07/10/2020 – 25/11/2020 – CASTELLANA SICULA, Italia 

Esame delle domande di sostegno presentate in risposta al bando
“Sottomisura 16.1 Ambito 1 cerealicolo”nell’ambito del PSR Sicilia
2014-2020 e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione delle
azioni ed operazione descritte nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL) “Comunità
Rurali Resilienti”

22/02/2016 – 31/03/2016 

Servizio di mentoring e coaching per potenziali start up innovative nel
settore rurale con l'espletamento delle seguenti attività:

lezioni frontali;
seminari di approfondimento;
analisi del BusinessPlan aziendale

BARI, Italia 

13/11/2018 – 14/11/2018 – PALERMO, Italia 

Docenza specialistica sul tema dell'efficienza energetica e della
certificazione degli edifici.

Palermo, Italia 

01/01/2013 – 01/01/2018 

Tecnico libero professionista 

Lavoratore autonomo 

Valutatore proprietà immobiliari 

CRIF S.p.a. 

Consulente sui finanziamenti pubblici 

G.A.L. ISC MADONIE 

Business coach 

IAM.B BARI 

◦ 

◦ 

◦ 

Formatore 

Ordine dei Dott. Agronomi e dei Dott. Forestali della Prov.
di Palermo 

Dottore forestale 

Studio tecnico D.M. 

Andrea Fiorentini



Catasto (DOCFA, rilievi), Direzione lavori, Certificazioni energetiche,
pratiche di finanziamento P.S.R., progettazione in campo civile e rurale,
operatore CAA, stime immobiliari

Palermo, Italia 

07/07/2020 – ATTUALE – Milano, Italia 

Perito valutatore specializzato per la stima di immobili residenziali,
business e rurali

01/05/2017 – 01/09/2017 – Palermo, Italia 

Pratiche urbanistiche, edilizia, stima, valutazioni, Due Diligence
immobiliare

Palermo, Italia 

01/05/2014 – 01/09/2017 

Consulenza per le attività associative relativamente i settori Ambiente,
formazione, ecologia

Palermo, Italia 

07/03/2017 – 07/03/2017 – Messina, Italia 

Consulenza specialistica per la programmazione e realizzazione di
incontri formativi sul settore dei finanziamenti

Messina, Italia 

01/09/2012 – 01/03/2014 

Edilizia, sicurezza, progettazione tecnica in ambito urbano e rurale,
stime immobiliari, certificazione energetica, energie rinnovabili,
catasto, edilizia privata, rilievi GPS

Palermo, Italia 

01/05/2012 – 31/05/2012 

Rilievi con tecnologia GPS per censimento dei manufatti appartenenti
all’ANAS nelle statali siciliane

Palermo, Italia 

01/06/2013 – ATTUALE 

Valutatore proprietà immobiliari 

Prelios Valuations & e-Services S.p.a. 

Geometra consulente immobiliare 

Sintegra Real Estate s.r.l. 

Dottore forestale 

Legambiente Sicilia 

Docente nella formazione professionale 

ARZILLA COOP. SOCIALE 

Geometra consulente immobiliare 

Ingegnere Dionisio Spitaleri 

Rilevatore topografico/rilevatrice topografica 

HIPRO Ingegneri Associati 

Tecnico immobiliare 

Mondocasa Immobiliare 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Collaborazione a P.IVA relativamente la presentazione di pratiche
urbanistiche/catastali, la Due Diligence Immobiliare e la redazione di
Attestati di Prestazione Energetica

Palermo, Italia 

01/11/2020 – 28/07/2021 – PALERMO, Italia 

Docente in "Tecniche di lavorazione del terreno, coltivazione,
compostaggio" e ” Raccolta e conservazione, distribuzione in ambito
orticolo e vivaistico"

01/07/2020 – ATTUALE – Palermo, Italia 

CONSULENTE NELL'AMBITO DI UN PROGETTO PER RETI DI IMPRESA ed
ESPERTO TECNICO IN TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERNAZIONALE CELAVIE

26/05/2021 – 26/05/2021 – PALERMO, Italia 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE RELATIVI ALLA SELEZIONE PER IL
CORSO "OPERATORE DELLA LOGISTICA DELLA FILIERA AGRUMICOLA"

Docente nella formazione professionale 

Asterisco - APROCA 

progettista 

CO.RE.RA.S. 

Dottore agronomo 

ARCES 

24/09/2015 – 25/09/2015 – Bologna, Italia 

Ruolo del valutatore, linee guida amminastrivo-procedurali, due
diligence per la perizia di stima, l'analisi estimativa, il procedimento
comparativo MCA, casi studio

01/10/2013 – 01/01/2014 – Palermo, Italia 

Studio della legislazione vigente in materia non solo di
certificazione energetica ma anche di progettazione energetica
con strumenti pratici al professionista per operare nella sua
attività professionale;
Metodologie di calcolo;
Esempi pratici

02/01/2012 – 01/05/2012 – Palermo, Italia 

Autocad 2012 base ed avanzato; Progettazione e predisposizione di
elaborati; 2d; 3d;

01/07/2011 – 01/12/2011 – Palermo, Italia 

Attestato di partecipazione al corso per periti sul
valore e la commerciabilità di un immobile tenuto da
CRIF RES 

Crif 

Certificatore energetico 

Beta Formazione 

◦ 

◦ 

◦ 

Attestato di Autocad 2012 2d – Attestato di Autocad
2012 3d 

EUREKA ENGINEERING 



COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

COMPETENZE DIGITALI 
Autocad 2D /  Acrgis /  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel
PowerPoint ecc) /  Posta elettronica /  Windows /  Social Network /
Gestione autonoma della posta e-mail 

PATENTE DI GUIDA 

Agricoltura biologica, progettazione rurale, Energia rinnovabile, attività
di ispezione e controllo nelle aziende agricole

01/09/2009 – 14/11/2011 – Palermo, Italia 

Tra le tematiche: edilizia, ambiente, agricoltura, progettazione tecnica
ed ambientale, estimo, selvicoltura sicurezza sui luoghi di lavoro
(Modulo di Ergonomia ed antinfortunistica conseguito il 10/02/2011
con 30 e lode, durata pari a 3 cfu/30 ore circa)

Voto conseguito: 110/110 e lode

01/09/2005 – 10/11/2009 – Palermo, Italia 

Tra le tematiche: edilizia, ambiente, agricoltura, progettazione tecnica
ed ambientale, estimo, selvicoltura sicurezza sui luoghi di lavoro
(Modulo di Ergonomia ed antinfortunistica e cantieri e sistemi forestali
conseguito il 01/07/2008 con 30 e lode, durata pari a 9 cfu/90 ore circa)

Voto conseguito: 110/110 e lode

01/09/2000 – 11/07/2005 – Palermo, Italia 

Edilizia, Topografia, Estimo, Costruzioni, Progettazione assistita CAD,
Scienze della Terra, Tecnologia delle costruzioni, Impianti, Diritto

Votazione conseguita: 100/100

Tecnico per la bio agricoltura 

Politea 

Dottore Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali -
LM 73 

Università degli Studi 

Dottore in Scienze Forestali ed Ambientali - Classe 20 

Università degli Studi 

Geometra 

I.T.G. Filippo Parlatore 

Patente di guida: A

Patente di guida: B



COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

ALTRE COMPETENZE 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

30/11/2021  

 

Giuseppe Di Giovanni

 

Ottima capacità di valutazione e decisione, adottando spesso la tecnica
del “costo/beneficio”; cerca di usare il tempo sempre nel modo più
efficiente possibile al fine di ottenere il risultato più ottimale. Nel
percorso educativo scout ha avuto modo di raffrontarsi con svariate
situazioni della vita quotidiana e non, riuscendo sempre a superare le
difficoltà con l’organizzazione, la preparazione e l’impegno.

Competenze organizzative 

Ottima capacità nel relazionarsi con le altre persone di ogni età, sesso
ed etnia. Apprezza il dialogo costruttivo ed intelligente oltre che l’ironia
e la serietà. E' stato educando scout in infanzia ed adolescenza e poi
educatore. E' stato membro attivo di Social Street Palermo e di
Legambiente Sicilia.

Competenze comunicative e interpersonali. 

Estimo, progettazione e pianificazione territoriale, rischio
idrogeologico, valutazione di impatto ambientale, redazione di piani di
assestamento e gestione del territorio, valutazione della perdita di
suolo, valutazione di incidenza, studi ambientali, HACCP, progettazione
tecnica nell’edilizia urbana e rurale, competenze nella progettazione
antincendio e nel campo del risparmio energetico degli edifici.

Competenze professionali 

Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore
Forestale (sez. A) - iscritto all'Ordine provinciale di Palermo
Iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati alla
certificazione energetica degli edifici - D.D.G. del 3 marzo 2011
Abilitazione alla consulenza in ambito fitosanitario ai sensi del
P.A.N. D.Lgs 150/2012)
Iscritto all'elenco degli esperti qualificati esterni della Regione
Sicilia per la formazione in ambito fitosanitario
Iscritto all'albo dei CTU per il tribunale di Palermo

Altre competenze 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Trattamento dei dati personali 

Dichiaro, ai sensi del DPR 445/2000, la veridicità dei contenuti del presente C.V.
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klmnlopqrrlmnlstuvvu
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���������Q[SN�UMQTUMVO�WSPXO�SQMQPU�OXSWWOLSYMQTMU
TUPZMNNSPXSNLSQMQNL�RSQLMVXSVS

^

^ ^̂̂̂ �̂dcw]i]̂}fi|dfi]�̂�����
�f̂�dce]wcaic
\f�d]af̂h]f}fai]�
�������������� ¡�



 !"#!" $%&$$'(# )**+,*-*.

/**0,'""11123.4-5.4674+27*"-**+,*-*.20/089,+:;4-<+=>?@?AABCD $? E(FG7H;3.:,.=I$#ECI $"$

JKKLMKNKOPQRPSNTKLURSNVROWLPLXLWKOPYOTZNKRXO

[\]̂_̀abc\d̂b]ef]g_hh_cb]i_cbdhefb]

jklmknopqqklmkrstuut
ef]a\̀b]v\]ehhbdhecb]̂wb]we]xechb̂\xeh_]effybzb̀h_]v\]dh{v\_]zef\v_]è ŵb]e\]a\̀\]vbffe
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