
CURRICULUM PROFESSIONALE
ZANRE' ERMES

                                         

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Ermes
Cognome Zanrè
Indirizzo Via Buffolara 55 - 43126 Parma (PR)

Via Aldo Moro 16 – 43041 Bedonia (PR)
Telefono 0525/826447
Cellulare 3462171635

E-mail geometraermeszanre@virgilio.it
E-mail-PEC ermes.zanre@geopec.it

Fax 0525826447

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 17/07/1982

Sesso  MASCHILE

OCCUPAZIONE DESIDERATA /
           SETTORE 
PROFESSIONALE

Geometra / Tecnico / Consulente

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI SVOLTE

  
• Date 

Progettazione di opere pubbliche: 
- riqualificazione urbana area “Breia” comune di Bedonia (PR) (2010) 
- assistenza tecnica alla direzione lavori per i lavori di riqualificazione 
di piazza sen. Micheli comune di Bedonia (PR) (2018)

Progettazione di opere private: 
- ristrutturazione globale di fabbricato ad uso agricolo con nuova 
destinazione per attività' produttiva (birrificio) in comune di Bedonia 
Località Cavignaga (2017-2018)
-  ristrutturazione  globale di fabbricato ad uso abitativo in comune di 
Tornolo via della Torre 24 (2016-2017)
- intervento di ricostruzione globale  di fabbricato esistente sito in 



comune di Tornolo località Ca' Dube' (2015-2016)
- restauro conservativo di edifici adibito a luogo di culto comune di 
Tornolo località S. Maria del Taro (2013)
- ampliamento fabbricato adibito ad uso industriale comune di 
Compiano località Barbigarezza (2010)
- ristrutturazione  totale di appartamento adibito ad uso civile 
abitazione in comune di Bedonia capoluogo (2012)
- ristrutturazione globale di edificio ad uso abitativo in comune di 
Bedonia capoluogo (2013)

Rilievi topografici e frazionamenti  opere pubbliche: 
- frazionamento di aree per esproprio di pubblica utilità comune di 
Solignano (2018)
rilievi topografici e frazionamenti: - rilevazione topografica per 
frazionamento e inserimento in mappa di fabbricati in comune di 
Parma ad uso supermercato e parcheggio coperto (2018) 
- frazionamento di aree private per realizzazione ampliamento di 
strada pubblica  provinciale  in località Bertorella di Albareto (2012)
- frazionamento di terreni privati in località Costalta di Strela comune 
di Compiano (2013)
- frazionamento di terreni privati in località Montarsiccio comune di 
Bedonia (2012)
- rilevazione topografica per inserimento in mappa di fabbricati in 
comune di Bedonia (2015-2017)
- rilevazione topografica di appezzamenti di terreno con formazione di 
lotti edificabili in comune di Bedonia capoluogo (2013)
- rilevazione topografica di lotto di terreno per calcolo dislivelli in 
località Premassato di Compiano (2014)

Direzione lavori: 
-  ristrutturazione globale di fabbricato con ampliamento ad uso 
residenziale in comune di Bedonia Località Libbia (2018-2019)
- ristrutturazione globale di fabbricato ad uso agricolo con nuova 
destinazione per attività' produttiva (birrificio) in comune di Bedonia 
Località Cavignaga (2017-2018)
- ristrutturazione parziale di fabbricato ad uso residenziale con opere 
interne ed esterne ubicato in comune di Borgo Val di Taro Viale 
Martiri della Libertà (2017)
- direzione lavori in opere di ristrutturazione globale di edificio 
abitativo in comune di Bedonia  località Marazzano (2011)
-  direzione lavori in opere di ristrutturazione globale di edificio ad uso 
abitativo in comune di Bedonia  capoluogo (2012)
-  direzione lavori in opere di rifacimento copertura di edificio ad uso 
abitativo in comune di bardi localita’ Cremadasca (2013)

coordinatore della sicurezza opere pubbliche: 
- intervento di restauro conservativo delle mura del castello della 
costruzione esistente in Compiano capoluogo (PR), Via Marco Sidoli
- lavori di riqualificazione di piazza senatore Micheli, comune di 
Bedonia (PR) (2018-2019)
- messa in sicurezza delle strade provinciali - rotatoria lungo la s.p. 3 



“di Bedonia e di Borgonovo” in loc. Sugremaro”  provincia di Parma 
(2017)

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: 
- intervento di restauro conservativo di torre campanaria con ripristino 
dell'apparato murario della chiesa  di S.Apollinare in Calice Bedonia 
(2016)
- intervento di manutenzione straordinaria dell'unità immobiliare sita in 
comune di Parma via Argonne 7 (2016)
- intervento di ristrutturazione globale di edifico abitativo str. 
Fondovalle 21, frazione Piantonia,  Fornovo di Taro (2017)
-  intervento di ristrutturazione globale di edifico abitativo in comune di 
Bedonia  via Garibaldi 26 (2016-2017)
-  intervento d'urgenza per messa in sicurezza di fabbricato ad uso 
abitativo in comune di Bedonia località Alpe 41 (2016)
- intervento di rifacimento globale di coperture e facciate di fabbricato 
ad uso abitativo sito in comune di Bedonia via Divisione Julia 26 
(2015)
-  restauro della copertura della chiesa di S.Giorgio martire di Illica  
Bedonia (PR) (2015)
-  intervento di restauro conservativo della torre campanaria con 
rifacimento parziale dell’intonaco delle facciate della chiesa di 
S.Giovanni Battista p.zza della Chiesa 2 Compiano (PR) 
- opere di restauro conservativo di villa ad uso abitativo in comune di 
Bedonia  via Roma (2013-2014)
-  opere di rifacimento copertura di edificio ad uso abitativo in comune 
di Bardi località Cremadasca (2013)
- ristrutturazione globale di edificio abitativo in comune di Bedonia via 
Benefattori 9 (2012)
- ristrutturazione edilizia per realizzazione di alloggi per ospitalità in 
comune di Bedonia via don Stefano Raffi 19 (2013)
- manutenzione straordinaria  di unita’ da adibirsi ad uso commerciale 
in comune di Bedonia p.zza IV Novembre (2014)

Redazione di pratiche catastali: 
- pratiche catastali con e senza impiego di strumentazione topografica 
per inserimento in mappa di fabbricati rurali (2009-2019)
- pratiche catastali con e senza impiego di strumentazione topografica 
per inserimento in mappa di fabbricati adibiti ad suo abitativo civile-
commerciale-industriale (2009-2019)
  - pratiche di variazione catastale di fabbricati adibiti ad suo abitativo 
civile-commerciale-industriale (2009-2019)
 - pratiche di frazionamento di terreni (2009-2019)

- Redazione di computi metrici estimativi per realizzazione di nuovi 
edifici e opere di ristrutturazione-riqualificazione di edifici esistenti 
adibiti ad uso civile, commerciale e industriale (2009-2019)

ESPERIENZA LAVORATIVA



                                                • Date 2008/2020. Libero professionista Geometra
2011-2018.  Collaborazione tecnica valutazione immobiliare  con 
Crif Services S.p.a. 
2011. Collaborazione tecnica valutazione immobiliare con PRAXI 
S.p.a. 
2009/2010. Collaborazione tecnica  Confagricoltura CAA 
2006/2008. Impiegato studio tecnico geometra Agazzi Riccardo 
Via A. Moro 14 Bedonia (PR) 
2004/2006. Tirocinio in studio tecnico geometra Agazzi Riccardo 
Via A. Moro 14 Bedonia (PR)
2007/2008.  Tirocinio  di  laurea  specialistica  al  C.N.R. 
“GINO BOZZA” di Milano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 2019-2018-2015-2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Centro Servizi Edili di Parma – Collegio dei Geometri di Parma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corsi aggiornamento valido per figure CSE/CSP

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie inerenti sicurezza dei cantieri temporanei e mobili

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 2019-2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Collegio dei Geometri di Parma - Goform

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Le Successioni

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Le novità, la normativa, e gli aspetti pratici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

FORM.ART.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sistemi e materiali innovativi per l'edilizia (gennaio-maggio 2015)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Bioedilizia certificazione dei materiali e dei processi (settembre-
novembre 2015)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

FORM.ART.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Oltre la classe energetica: l'uso consapevole di tecnologie e 
materiali

• Date 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
FORMA FUTURO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tecnologie innovative dell'involucro (cod. Rif. PA 2013-1556/PR 
Prog. 4)



• Date 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
FORM.ART.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materiali, prodotti e tecnologie innovativi per l'edilizia 

• Date 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
CSE (CENTRO SERVIZI EDILI)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
(D.L.81/08 TUS)

• Date 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
FORMA FUTURO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Fonti di energia rinnovabili e altri metodi di generazione: 
progettazione di impianti solari fotovoltaici 

• Date 2010
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Parma 
CTU N. 1098

• Date 2010
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Iscrizione all'albo dei certificatori energetici della Regione Emilia 
Romagna al n. 04726

• Date 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
FORMA FUTURO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Abilitazione certificatore energetico corso di certificatore 
energetico in edilizia

• Date 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
CENTRO SERVIZI PMI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Grafica digitale applicata alla progettazione 

• Date 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
FORMA FUTURO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Competenze per Energy Manager: esperto nella gestione per 
l'energia

• Date 2009
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Iscrizione albo dei geometri della Provincia di Parma al n.  2566

• Date 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Abilitazione all'esercizio della professione di geometra presso 
l'Istituto  Tecnico Geometri Rondani di Parma 



• Date 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Laurea Magistrale in Scienze per i Beni Culturali presso 
l'Università degli studi di Parma 
Votazione 108/110

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diagnostica e studio delle problematiche riguardanti  i fenomeni di 
degrado dei beni culturali

• Titolo tesi “Materiali dell'edilizia storica della seconda metà del 1700 alla 
diffusione del legante cementizio in Italia (1900-1910)”

• Date 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Laurea in Scienze e Tecnologie per la conservazione e il restauro 
dei Beni Culturali presso l'Università degli studi di Parma 
votazione 103/110

• Titolo tesi “Rilievo ed analisi dei fenomeni di degrado dei marmi dei pilastri 
della basilica di San Vitale a Ravenna  (VI SEC.)

• Date 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Diploma di geometra presso l'Istituto tecnico Geometri Paolo 
Balmesseri di Pontremoli (MS) 
Votazione 90/100

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura SUFFICIENTE

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE
• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI

OTTIME CAPACITA’ DI RELAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

OTTIME 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE

Programma PACCHETTO OFFICE
• Livello OTTIMO



Programma AUTOCAD
• Livello OTTIMO

Programma PREGEO
• Livello OTTIMO

Programma DOCFA
• Livello OTTIMO

Programma PHOTOSHOP
• Livello BUONO

Programma INTERNET-WEB
• Livello OTTIMO

OBIETTIVI Crescere professionalmente in un ambiente di lavoro stimolante e 
competitivo, con buone prospettive di guadagno e di carriera

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Ai sensi dell’art. 13 Dlgs. 196/03, autorizza il trattamento dei miei dati personali.

Bedonia lì, 13/03/2020

Dott. Geom. Ermes Zanrè


