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Michele VALENTINO 

 

Nato a Foggia il 26/04/1973 – Milite assolto in data 08/01/1996 
Residenza: Viale Ignazio D’Addedda, 406 – 71122 FOGGIA 
Coniugato. 
Patente di guida:A2-A-B-C-D-BE-CE-DE 

STUDIO TECNICO 
AGENZIA VISURE E CERTIFICATI  IPOTECARI E CATASTALI 
Sede attività: Via Archimede Rusco n.74 – 71121 FOGGIA 
 
A tutt’oggi non sono abilitato ai sensi e per gli effetti del D.L.81/08, 
sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.  
Non si eseguono contabilità dei lavori per i cantieri. Non si effettuano 
direzione dei lavori ove occorre l’abilitazione ai sensi e per gli effetti 
del D.L. 81/08, perché non abilitato. 
 
 

 
“AGENZIA DI VISURE E CERTIFICATI IPOTECARI E CATASTALI” 

- ATTIVITÀ DI CONSULENZA D’INFORMAZIONI PATRIMONIALI - 
(attivita’ con attestato di qualifica professionale triennale rilasciato dal Ministero 
dello sviluppo economico in data 16/12/2013 ai sensi e per gli effetti della 
L.4/2013; attività svolta ai sensi della L.4/2013): 

 

Dall’Anno 1997 ad oggi. 

Titolare dell’omonima Agenzia di Visure e Certificati Ipotecari e Catastali. 

 

Dall’Anno 1997 ad oggi. 

Attività pluriennale di ispezioni ipotecarie e visure catastali su proprietà 
immobiliari presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate - Territorio (ex 
Agenzia del Territorio ex Conservatoria RR.II. e Catasto) non solo di 
Foggia e Lucera, ma anche di Trani, Campobasso, Potenza, Benevento e 
tante altre.  

Redazione, deposito e ritiro della documentazione ipotecaria e catastale 
ventennale.  

Redazione di relazioni ipocatastali ventennali notarili.  

Redazione, deposito e ritiro presso l’Agenzia delle Entrate – Servizi di 
Pubblicità Immobiliare di atti di trascrizione, iscrizione ed annotamenti 
tramite l’uso del software UNIMOD.  

Deposito di volture catastali tramite il software Volture 1.1. 

Anagrafica  

Esperienze 
professionali  
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Collaborazioni professionali con studi professionali e aziende, di varie 
attività e dimensioni, nonché collaborazioni professionali avute con istituti 
bancari. 

 

Dall’Ottobre 2007 a Dicembre 2019. 

Associato A.V.I. (Associazione Professionale Esperti Visuristi Italiani). 

 

Dal 25 Ottobre 2011 al 15 Novembre 2011.  

Corso di alta formazione per “Assistente Notarile” organizzato dalla 
società CDA e BitSistemi con rilascio dell’Attestato di partecipazione con 
il superamento dell’esame finale. Durante il corso sono state sviluppate,  
numerose attività di elaborazioni e invio atti con le relative tassazioni, 
tramite il software Suite Notaro. Attività correlate da Suite Notaro con 
applicazioni di Fedraplus e Comunica per le Camere di Commercio 
d’Italia. 
 

Da Dicembre 2011 a Marzo 2012.  

Stage di Assistente Notarile presso lo Studio Notarile del Dott. Marco 
Musolino con studio in San Marco in Lamis(FG). Lo stage ebbe fine in 
seguito al trasferimento dello studio nel Comune di Casamassima (BA).  
 

Dal 16 Dicembre 2013. 

Attività certificata con attestato di qualifica professionale di ESPERTO 
VISURITA ai sensi della Legge n.4/2013, artt. 7  e 8, rilasciato dall’ 
Associazione Professionale Esperti Visuristi Italiani, associazione 
riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico.  
 

 

“STUDIO TECNICO”: 
 
Dall’Anno 1997 ad oggi. 

Titolare dell’omonimo studio professionale. 

 

Dall’Anno 1997ad oggi. 

Perizie tecniche estimative per esecuzioni immobiliari e procedure 
fallimentari, nella qualità di esperto d’ufficio del Tribunale Ordinario di 
Foggia. Accatastamenti immobiliari e variazioni catastali immobiliari. 

 

Dall’Anno 2000 all’anno 2008. 

Attività di collaborazione ed apprendimento nell’esecuzione di perizie 
fonometriche ai sensi della L.Q. 447/95, L.R. 3/2002, DPCM 1/3/91; 
DPCM 31/3/91; D.L. 277/91 s.m.i., altre applicazioni legislative in ambienti 
civili ed industriali, anche in collaborazione con l’Università Federico II di 
Napoli dipartimento di Ingegneria Industriale. 



 
SEDE ATTIVITÀ :   

VIA ARCHIMEDE RUSCO 74 �  71121  FOGGIA (FG)  
 ( TEL. : 0881 – 726911 4 FAX:0881-726911  

ÈCELL: 328-7192715 E-MAIL:valentino_michele@libero.it 
PEC-MAIL:michele.valentino@geopec.it 

     

 

- 3 - 

Dall’Anno 2000 all’anno 2010. 

Socio accomandatario della Soc. Ambiente 2000 s.a.s. di Valentino 
Michele & C., specializzata in attività per la valutazione d’impatto acustico 
e vibrazionale per strutture ed attività civili ed industriali.  

 

Dall’Anno 2006 all’anno 2007. 

Attività di “Censimento dei ricettori sensibili alle vibrazioni, monitoraggio 
delle sorgenti, aggiornamento ed integrazione della normativa per la 
componente vibrazioni”, su incarico del Comune di Foggia (con vittoria di 
gara d’appalto nazionale), in collaborazione con la soc. Strago srl (Napoli) 
e l’Università degli studi di Napoli Federico II Polo delle scienze e delle 
tecnologie – Dip. di progettazione aeronautica di Napoli. 

 

Dal 21/05/2019 

Componente del Consiglio di Disciplina Territoriale del Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati di Foggia. 

 

A tutt’oggi non sono abilitato ai sensi e per gli effetti del D.L. 81/08, sulla 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.  
Non si eseguono contabilità dei lavori per i cantieri. Non si effettuano 
direzione dei lavori ove occorre l’abilitazione ai sensi del D.L.81/08, 
perché non abilitato. 

 

17 Luglio 1992. 

Diplomato Geometra con votazione 40/60 presso l’Istituto Tecnico per 
Geometri “E. Masi” in Via Strampelli 2 in Foggia. 

 

 

Dal 07/01/1997 ad oggi. 

Regolarmente iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Foggia ed esercente la libera professione di Geometra.  

Dall’Anno 1997ad oggi. 

Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Ordinario di 
Foggia. 

In data 16 Dicembre 2013. 

Attestato di qualifica professionale triennale di “esperto visurista” ai sensi 
della Legge n.4/2013, artt. 7 e 8, rilasciato dall’ Associazione 
Professionale Esperti Visuristi Italiani, riconosciuta dal Ministero dello 
Sviluppo Economico.  
 
 

Istruzione 

Abilitazioni  
professionali 



 
SEDE ATTIVITÀ :   

VIA ARCHIMEDE RUSCO 74 �  71121  FOGGIA (FG)  
 ( TEL. : 0881 – 726911 4 FAX:0881-726911  

ÈCELL: 328-7192715 E-MAIL:valentino_michele@libero.it 
PEC-MAIL:michele.valentino@geopec.it 

     

 

- 4 - 

In data 08 Aprile 2015.  

Abilitazione quale tecnico “certificatore energetico degli edifici”, con 
superamento dell’esame finale di abilitazione, con corso accreditato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico MISE-MATTM-MIT, ai sensi e per gli 
effetti del DPR 75/2013. 
 

 

Il 22/02/1996. 

Diploma di frequenza del corso professionale di “Operatore AutoCAD”, 
organizzato dalla Scuola Europea per la preparazione professionale 
commerciale con sede in Foggia. 

 

Dal 21/12/1995 al 14/09/1996.  

Attestato di specializzazione professionale del corso in “Tecnico della 
manutenzione edilizia” con stage presso cantieri edili della Provincia con 
le relative verifiche finali per ogni modulo ed esame finale generale alla 
fine del corso. Patrocinato dalla Regione Puglia, corso n.1 autorizzato 
con provvedimento del Consiglio Regionale n.157 del 25/11/96. 

 

Anno 1997/1998. 

Attestato di qualifica professionale del corso per “Tecnico per il controllo 
dell’inquinamento acustico e la redazione dei piani d’intervento e 
risanamento acustico” (Rif. F.S.E. obiettivo 1 asse 6.3.7 sub-asse3) con 
verifiche finali alla conclusione di ogni modulo e verifica finale generale 
alla fine del corso. Stage svolti presso la I.E.C. di Torino, 
Amministrazione comunale di San Severo, Azienda Opera srl, 
Amministrazione comunale di Foggia; prove pratiche e teoriche. La 
durata del corso è di 500 ore di cui n.433 di frequenza. Patrocinato e 
cofinanziato dalla Regione Puglia, dalla F.S.E., dal Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, F.S.E., tenutosi presso la sede En.A.I.P. Puglia 
di Foggia. 

 

Ottobre 2001 – Febbraio 2002.  

-Diploma di “Tecnico in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro 
ai sensi del D.L.626/94”, organizzato dalla DICCAP/SNALCC 
Dipartimento delle Camere di Commercio - Autonomie locali - Polizia 
Municipale. 

 

-Diploma di “Tecnico in materia della sicurezza nei cantieri temporanei o 
mobili D.Lgs.494/96” per il conseguimento delle qualifiche di coordinatore 
per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori, 
organizzato dalla DICCAP/SNALCC Dipartimento delle Camere di 
Commercio - Autonomie locali - Polizia Municipale. 

Attività di  formazione 
professionale – corsi  
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Il 05/11/2002. 

Corso sulle “Tecniche di misura del rumore e delle vibrazioni nelle loro 
applicazioni industriali, in ambiente di lavoro e in ambiente di vita” 
organizzato dalla soc. Spectra srl. 

 

Il 29/11/2005. 

Corso per “La strumentazione di misura finalizzata alla valutazione dei 
rischi e alla salute da esposizione alle vibrazioni in ambiente lavorativo”. 
Organizzato dalla soc. Spectra srl. 

 

Dal 01/10/2008 al 28/10/2008. 

Corso sulle procedure catastali e applicativi “Docfa e Pregeo”. 
Organizzato in collaborazione con l’Agenzia del Territorio di Foggia e dal 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Foggia, 
tenutosi presso la sede del Collegio di Foggia. 

 

Dal 19/2/2009 al 18/03/2009. 

Attestato di frequenza al corso di “Progettazione/installazione impianti 
solari/fotovoltaici in conto energia”, patrocinato dal Collegio dei Geometri 
della Provincia di B.A.T. (Barletta, Andria e Trani), svoltosi presso la sede 
in Trani. Attestati rilasciati dalla Betaformazione e Assoimprenditori. 

 

Il 8/12/2010. 

Corso di alfabetizzazione informatica di ms powerpoint. Patrocinato dal 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Foggia.  

 

Il 19/01/2011. 

Corso di alfabetizzazione informatica di ms word. Patrocinato dal Collegio 
dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Foggia. 

 

Ad Aprile 2011. 

Corso per tecnico certificato per “La valutazione immobiliare secondo gli 
IVS (International Valutation Standard) e le linee guida dell’ABI 
(associazione bancaria italiana)” con superamento esame finale. Corso 
organizzato dalla società IFOA. 

 

Il 26/09/2011. 

Corso di alfabetizzazione informatica di ms excel. Patrocinato dal 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Foggia. 
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Dal 25 Ottobre 2011 al 15 Novembre 2011.  

Corso di alta formazione per “Assistente Notarile” organizzato dalla 
società CDA e BitSistemi con rilascio dell’Attestato di partecipazione in 
seguito al superamento dell’esame finale.  
Durante il corso sono state sviluppate,  numerose attività di elaborazioni 
ed invio atti tramite il software Suite Notaro con le relative tassazioni. 
Attività svolta anche con i software correlati al Suite Notaro quali 
Fedraplus e Comunica. 

 

Il 16 Dicembre 2013. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione di “Elementi di diritto 
privato – Le formalità Pregiudizievoli – Le Obbligazioni” tenutosi a Milano 
il 16/12/2013 organizzato e rilasciato dall’Associazione Professionale 
Esperti Visuristi Italiani. 
 
Il 27 Giugno 2014. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione sulle “Norme e 
strumenti del processo civile telematico: la redazione dell’atto, della busta 
ed il deposito telematico” tenutosi a Foggia, organizzato e rilasciato dalla 
società A.D.T.M. s.r.l. di Foggia. 
 
 
Dal 13/10/2015 al 27/10/2015.  

Frequenza con verifica di apprendimento del corso “La nuova 
certificazione energetica:cosa cambia e l’elaborazione con l’uso del 
software Termus-CE” col patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Foggia 
 
 
Dal 17 al 31 Gennaio 2017. 

Attestato di partecipazione al corso su “Le nuove procedure edilizie –
SCIA – CILA e AGIBILITA’”, tenutosi e patrocinato dal Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Foggia e dalla società 
Gestinnovation s.r.l.. 

 

In data 18 e 19 Dicembre 2018 . 

Frequenza del corso di aggiornamento, ai sensi della L.R. 36/2016 e L.R. 
6/2018,relativo alla certificazione energetica degli edifici e patrocinato dal 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Foggia. 

 

In data 4-12 e 18 Dicembre 2019 . 

Frequenza del corso di formazione tecnico professionale di 
aggiornamento, ai sensi della L.R. 6/2018, relativo alla certificazione 
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energetica degli edifici e patrocinato dal Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Foggia. 

 

In data 16/10/2020 

Frequenza al corso webinar”Il market comparison approach e la 
certificazione energetica”, patrocinato dalla società GEOVAL e dal 
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati. 

 

In data 28/01/2021 

Frequenza al corso con superamento dell’esame finale per il 
conseguimento del passaporto informatico “Eirsaf Full” e rilasciato del 
relativo certificato, organizzato dall’IRSAF - Istituto di ricerca scientifica di 
alta formazione. Attestato con codice attribuito. 

 

In data 03/02/2021 

Frequenza al corso di ore 200 con superamento dell’esame finale per 
“Addestramento professionale per la dattilografia” e rilasciato del relativo 
certificato, organizzato dall’IRSAF - Istituto di ricerca scientifica di alta 
formazione. Attestato con codice attribuito. 

 

Dal 15/11/ 2003 al 07/01/2004. 

Partecipazione ai seminari informativi su “Agenda 21 Locale e 
Certificazione Ambientale” realizzati nell’ambito del Programma 
Greenland-Agenda per una Capitanata Sostenibile. Patrocinata e 
certificata dalla Provincia di Foggia e Camera di Commercio-CESAN di 
Foggia. 

 

Dal 30/9/2002 al 05/10/2002. 

Partecipazione ai seminari informativi su ”Sette giorni al verde – per uno 
sviluppo sostenibile”. Patrocinata e certificata dalla Provincia di Foggia. 

 

Il 06/11/2008. 

Partecipazione al seminario “Costruire inBioedilizia, Tecnologie e 
Materiali”. Organizzato  dalla società EdicomEdizioni.  

 

Il 14/01/2009. 

Partecipazione al seminario “I Comuni e il Catasto”, patrocinato dall’ANCI 
Puglia, dal Collegio dei Geometri di Foggia e Lucera e dall’Agenzia del 
Territorio Regionale. 

 

Attività di  formazione 
professionale – 
seminari e convegni 
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Il 25/03/2009. 

Attestato di partecipazione al convegno “Pregeo 10” organizzato in 
collaborazione con l’Agenzia del Territorio di Foggia, dall’Ordine Architetti 
di Foggia e dall’Ordine degli Ingegneri di Foggia. 

 

Il 09/07/2010. 

Partecipazione al seminario denominato “L’edilizia residenziale 
pubblica in tempo di crisi”. Patrocinato dal Collegio dei Geometri e dei 
Geometri Laureati della Provincia di Foggia. 

 

Il 29/11/2010. 

Partecipazione al seminario denominato “Classi a confronto. 
Certificazione energetica e classificazione acustica come strumenti per 
una corretta progettazione”. Patrocinato dal Collegio dei Geometri e dei 
Geometri Laureati della Provincia di Foggia. 

 

Il 3/12/2010. 

Partecipazione al seminario denominato “Linee guida per la valutazione 
degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie dell’ABI e gli 
standard internazionali di valutazione”. 

 

Il 18/02/2011. 

Partecipazione al seminario “I nuovi provvedimenti del garante della 
privacy che condizionano le nostre scelte aziendali”. Patrocinato dal 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Foggia.  

 

Il 16/09/2011. 

Partecipazione al seminario “La valutazione immobiliare secondo gli IVS 
(International Valutation Standard) e le linee guida dell’ABI (associazione 
bancaria italiana)”. Patrocinato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri 
Laureati della Provincia di Foggia 

 

Il 17/09/2011. 

Partecipazione al seminario “Abitare e vivere – sick building syndrome”. 
Patrocinato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 
Provincia di Foggia.  

 

Il 17/04/2019. 

Partecipazione al seminario “Sisten sistema telematico notifiche 
preliminari della provincia di Foggia” patrocinato dal Collegio dei 
Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Foggia.  
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…ed altri organizzati dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Foggia. 

 

 

Inglese: parlato, scritto e letto – livello sufficiente. 
 

 

 

      Conoscenza del linguaggio informatico, in particolare:  
Suite Notaro, Win XP, Win 7, Win8, Word, Excel, Powerpoint, AutoCAD, 
Internet con broswer vari, e-mail, Nota 4.2.2 (non più in uso), Unimod 
4.5.5, Volture 1.1, Termus CE, SLpct per il processo telematico, invii 
telematici, file di scannerizzazione ed altri pacchetti applicativi. 

  
Propensione ai rapporti col pubblico, al teamworking, all’organizzazione di attività formative e professionali. 
Passione per le attività tecniche, nonché interesse e sensibilità alle scoperte tecnologiche e scientifiche nel settore. 
Serietà e discrezione. 

 

Massima disponibilità per un colloquio e per attività extra curriculari. 
  

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96, dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e del 
regolamento UE 2016/679. 

 

 
 
                 In fede 

Foggia, 05 Febbraio 2021        Geom. Michele VALENTINO  

Lingue straniere 

Informatica 


