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PROFILO PROFESSIONALE 

Geometra  con  buona  conoscenza  in  ambito
immobiliare, cantieristica, progettuale, catastale e con
forte  motivazione  a crescere  professionalmente  nel
ruolo.
Buone doti organizzative e di gestione del tempo. 
Mi inserisco senza troppe difficoltà in nuovi contesti
lavorativi grazie a spirito si squadra e ottime capacità
di ascolto e comunicazione.

CAPACITA' E COMPETENZE

- Autonomia operativa
- Capacità di gestione del tempo
- Competenze informatiche
- Flessibilità e capacità di adattamento

LIUBE VALENTI

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

• Perito Senior Banco Bpm – Milano 
• 03/2008 – ad oggi - Dipendente a tempo indeterminato

Controllo della corretta operatività dei rapporti peritali, 
effettuati dai provider ai fini della concessione del 
credito, a garanzia della continuità operativa e degli 
standard qualitativo
Riesame delle perizie in ambito di monitoraggio
Formazione di periti junior
Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a 
un'efficiente organizzazione e una effettiva 
comprensione del proprio ruolo nel rispetto di scadenza 
e requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.

◦ Libero professionista e collaborazione 

• 01/2007 – 08/2010 libero professionista
• 09/2001 – 03/2008 collaborazione c/o Studio geom. 

Carlo Lolla

Esecuzione di accertamenti catastali,identificazione degli
immobili, verifica della rendita e della superficie e della 
conformità. 

• Ricerca e produzione di atti riferibili a immobili quali 
certificati catastali, concessioni edilizie, atti di 
provenienza, note di trascrizione o atti di ipoteca e 
pignoramento.

• Controllo accurato di ogni variazione registrata presso 
l'agenzia del Territorio 

• Monitoraggio dell'andamento del mercato, mediante un 
costante aggiornamento riguardo ai comparti di estimo, 
contratti di compravendita o di locazione, progettazione, 
urbanistica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Diploma geometra
• Abilitazione alla libera professione 
• SDA  Bocconi  - corso valutazione immobiliare 
• Corso di formazione professionale – perizie corporate

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex 
art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al 
trattamento dei dati personali


