CURRICULUM
Il sottoscritto Geom. FABIO RAZZI nato a Prato il 28-03-1968, diplomato in Prato nel Luglio 1987,
ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra nel Marzo 1992
presso l’Istituito B.Russel di Scandicci (FI); è iscritto all’Albo professionale del Collegio dei
Geometri dal 10 Febbraio 1993 al n. 326; esercita l’attività di libero professionista in Prato, Viale
F.lli Cervi nc. 49, tel e fax. 0574-580924.
E-Mail : fabiorazzi@libero.it – fabio.razzi@geopec.it ( certificata )
DICHIARA
di aver svolto i seguenti principali:
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, DOCENZE E AGGIORNAMENTI
1) Nel Giugno 1988 consegue l’attestato di frequenza al corso professionale di qualificazione per
Amministratori di Condominio.
2) Nel Gennaio 1992 consegue il certificato al corso prof. di informatica CAD della durata di 50 ore.
3) Nel Febbraio 1997 consegue l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici e Periti del Tribunale
Civile di Prato al n. 859.
4) Nel Luglio 2000 consegue l’attestato di partecipazione al corso di 120 ore per coordinatore della
sicurezza nei cantieri edili mobili (art.10 d.lgs 494/96 e successive modifiche).
5) Nel Febbraio 2001 consegue l’attestato di partecipazione al corso di 15 ore per coordinatori
della sicurezza ai sensi della Legge 494/96 e successive modifiche.
6) Nell’ Aprile 2002 partecipa al Convegno sulla Manutenzione e gestione dell’Edilizia Urbana nel
Comune di Prato.
7) Nel Maggio 2002 è nominato Coordinatore della Commissione permanente “Condominio e
Casa” del Collegio dei Geometri di Prato svolgendo docenze per conto del Collegio.
8) Nell’ Aprile 2003 partecipa ai corsi di aggiornamento monotematici per coordinatori della
sicurezza ai sensi della Legge 494/96 e successive modifiche, organizzati dall’Unione Ind. di Prato.
9) Nel Febbraio 2004 è iscritto nell’elenco interno dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice di
Pace di Prato.
10) Dal 05.07.2004 è iscritto nell’elenco dei periti e dei tecnici di fiducia della Cassa di Risparmio di
Prato per la redazione di perizie tecniche estimative.
11) Nel Marzo 2004 consegue l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici in materia di prevenzione
incendi, ai sensi degli art. 1 e 2 del D.M. 08-03-85 . Codice Alfanumerico PO 00326 G 00061.
12) Dal 2005 è docente in materia condominiale presso il Collegio dei Geometri di Prato e presso
Anaci ( Associazione Nazionale Amministratori Condominiali Italiani ) sede di Prato

13) Nel Maggio 2011 partecipa all’aggiornamento organizzato da E- Valutation ( Istituto di Estimo e
Valutazioni Immobiliari ) relativo alle novità nella valutazioni Immobiliari con gli standard Europei.
14) Nel Ottobre 2011 consegue l’idoneità al corso di mediatori professionisti per lo svolgimento di
conciliazioni presso il Palazzo delle professioni di Prato.
15) Dal Gennaio 2012 è iscritto alla Cancelleria Telematica ed al Punto di Accesso per il Processo
Civile Telematico del Tribunale di Prato.
16) Nel Giugno 2012 partecipa al corso di aggiornamento nell'ambito del mercato delle valutazioni
immobiliari (perizie) in conformità degli Standard internazionali di Valutazione immobiliare e delle
Linee Guida ABI per il credito immobiliare.
17) Nel Giugno 2012 partecipa al convegno “mutui per l’acquisto della casa; negoziazione e
gestione presso il palazzo delle professioni di Prato.
18) Nel Aprile e Giugno 2013 è relatore presso il Palazzo delle Professioni per un convegno rivolto
alla riforma del Condominio.
19) Nel Maggio 2013 partecipa all’incontro organizzato al Palazzo delle Professioni inerente il
codice di relazione peritale come strumento di supporto al processo civile telematico di cognizione
per il Tribunale di Prato.
20) Nel Giugno 2013 è nominato dal Presidente del Tribunale di Prato membro della Commissione
di Disciplina del Collegio dei Geometri di Prato.
21) Nel Luglio 2013 viene indicato da BPV come Tecnico di fiducia RE Valuta S.p.A. per la
redazione di perizie estimative per immobili urbani.
22) Nel Ottobre 2013 è nominato membro della Commissione Censuaria Immobili Urbani della
Provincia di Prato.
23) Nel Dicembre 2013 è nominato membro della Camera Arbitrale CESCOND (Centro Studi
Nazionale Diritto Condominiale).
24) Nel Giugno 2014 conferisce l'attestato per l'abilitazione alla redazione di Attestati di
Prestazione Energetica.
25) Nel Gennaio 2015 partecipa al convegno sulle linee guida per i CTU del Tribunale di Prato.
26) Nel Maggio 2015 partecipa al corso sul Decreto Palchi del 22.07.2014 relativo alla sicurezza
negli spettacoli e nelle manifestazioni fieristiche.
Prato , Dicembre 2016

In fede
Geom. Razzi Fabio

