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    Martina Formia      
 

 

 

Dati anagrafici Martina Formia  

Via Bettolino 6 

10080 Baldissero C.se (TO)  

Tel./fax 0124/510462 

Telefono cellulare: 340/9874999 

Posta Elettronica: studio@ilconsulente.net 

Sito internet: www.ilconsulente.net 

Stato civile: convivente 

Luogo e data di nascita: Ivrea (TO) 9 settembre 1990 

  

  

Istruzione 

Primaria 

2011: conseguita abilitazione all’esercizio della professione di Geometra 

 

2009: conseguito diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico per 

geometri “Giovanni Cena” di Ivrea (TO) 

Valutazione: 62/100 

  

 

Aggiornamenti 

Professionali 

 

 

2020: Frequentazione corso aggiornamento per Amministratori Immobiliari 

organizzato dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia con superamento 

esame finale ai sensi D. 140 del 13/08/2014 

 

2019: Corso avanzato progettazione – BIM Revit organizzato da Cesynt 

Advanced Solutions  

 

2019: Corso base progettazione – BIM Revit organizzato da Cesynt 

Advanced Solutions  

 

2019: Frequentazione corso aggiornamento per Amministratori Immobiliari 

organizzato dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia con superamento 

esame finale ai sensi D. 140 del 13/08/2014 

 

2018: Frequentazione corso aggiornamento per Amministratori Immobiliari 

organizzato dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia con superamento 

esame finale ai sensi D. 140 del 13/08/2014 

 

2017: Frequentazione corso aggiornamento per Amministratori Immobiliari 

organizzato dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia con superamento 

esame finale ai sensi D. 140 del 13/08/2014 

 

2016: Frequentazione corso aggiornamento per Amministratori Immobiliari 

organizzato dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia con superamento 

esame finale ai sensi D. 140 del 13/08/2014 

 

2015: Frequentazione corso di formazione Saint – Gobain Academy per 

“Progettare nuovi edifici e ristrutturare con soluzioni leggere e performanti” 

organizzato da ALPEA SPA 
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2015: Frequentazione corso aggiornamento per Amministratori Immobiliari 

organizzato dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia con superamento 

esame finale ai sensi D. 140 del 13/08/2014 

 

2015: Frequentazione corso di formazione sul tema della locazione 

finalizzata all’acquisto e sulle novità introdotte dall’Art. 23 D.L. 12/9/14 n. 

133  

 

2014: Frequentazione corso di formazione “ Semplificazione ed altre misure 

in materia edilizia” organizzato dal Collegio Geometri di Torino e provincia  

 

2014: Frequentazione corso di formazione “ Procedure edilizie e normativa 

urbanistico-edilizia” organizzato dal Collegio Geometri di Torino e provincia  

 

2014: Frequentazione corso di formazione “ Progettisti qualificati linee vita 

di dispositivi anticaduta a norma UNI EN 795 

 

2014: Frequentazione corso di formazione “ Semplificazione ed altre misure 

in materia edilizia) organizzato dal Collegio Geometri di Torino e provincia  

 

2014: Frequentazione corso di formazione “ Le Successioni” organizzato da 

AGEFIS 

 

2013: Frequentazione corso di formazione “Amministrazione Condominiale 

e Immobiliare” organizzato da BETA FORMAZIONE  

 

2013: Frequentazione corso di formazione “Le Modifiche alla L.R. N. 

56/1977 ( tutela ed uso del suolo) introdotte dalla L.R. N.3/2013 organizzato 

dal Collegio Geometri di Torino e provincia  

 

2013: Frequentazione corso di formazione “Risanamento degli edifici affetti 

da Umidità” organizzato dal Collegio Geometri di Torino e provincia  

 

2013: Frequentazione corso di formazione “Redazione della relazione 

paesaggistica e dei relativi allegati” organizzato dal Collegio Geometri di 

Torino e provincia  

 

2013: Frequentazione corso di formazione “Valorizzazione On Line del 

patrimonio immobiliare” organizzato da Fondazione Geometri Italiani 

 

2013: Frequentazione corso di formazione “Sulla legge di riforma del 

condominio” organizzato dal Collegio dei Geometri di Torino e provincia 

 

2013: Frequentazione corso di formazione “Sicurezza riguardante dispositivi 

anticaduta UNI EN 795/2002” organizzato da ALPEA SPA 

  

 

Esperienze 

professionali 

2013 - oggi: Collaborazione con lo studio tecnico “Arch. Roberto Zanin” e 

“Arch. Paola Tamagnone” 

 

2013 - oggi: Collaborazione con lo studio tecnico “Arch. Diego Nigra - Arch. 
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Grandola Vincenza “ inerente l’amministrazione di circa 52 condomini 

 

Dal 2012 ad oggi: geometra libero professionista, iscritto all’Albo Nazionale 

dei Geometri di Torino e Provincia dal 12 maggio 2012 al n° 9523, con 

studio in Baldissero C.se – Via Bettolino nc 6. L’attività da me svolta 

comprende: amministrazione di condomini, redazione contratti d’affitto, 

successioni, pratiche catastali, rilievi e tracciamenti topografici, progettazione 

civile, direzione lavori. 

 

2009 - 2011: periodo di praticantato presso lo studio del geom. Cesarina 

Gillio Tos di Ivrea (TO) 

 

  

Viaggi all’estero A scopo turistico – formativo ha avuto modo di visitare: Francia, Germania, 

Olanda, Kenya, Tunisia, Hurghada, Fuerteventura, Lanzarote, Repubblica 

Ceca, Croazia, Polonia, Ungheria e Inghilterra. 

  

Hobbies e 

informazioni 

personali 

• In possesso di patente di tipo “A e B” e di auto propria 

• Attività sportive a livello ricreativo: Nuoto, attacchi 

• Predisposto ai rapporti umani, ben disponibile al lavoro di gruppo con 

buone capacità organizzative 

• Predisposta a viaggiare, esplorare nuovi territori ed avere contatti con 

persone di un’altra cultura 

 

Strumentazione Oltre agli strumenti di lavoro di base (computer, fotocopiatrici, stampanti 

laser e inchiostro a colori, plotter, scanner, fotocamera e videocamera 

digitale) sono in possesso di stazione totale, GPS e livello per rilievi plano-

altimetrici interni ed esterni. 

 

Ai sensi del regolamento Ue 679/2016 recante disposizioni a “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”esprimo il 

mio CONSENSO al trattamento dei dati personali forniti tramite questo Curriculum vitae. 

 

 

Baldissero Canavese, lì 17/11/2020 

  

 

 

 

 


