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CLAUDIA CARAVATI GEOMETRA
Via Cortina d’Ampezzo, 1 - VARESE

1.0 NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
1.1 Dati personali:
Claudia Caravati, nata a Varese (VA) il 28 Settembre 1969
1.2 Studio professionale
Varese, via Cortina d’Ampezzo, 1
Tel./Fax 0332 – 331624 - Cellulare 347 - 3639730
e-mail: claudia.caravati@studiocaravatigaggini.it
pec: claudia.caravati@geopec.it

sito internet: www.studiocaravatigaggini.it
1.3 Dati fiscali:
Codice fiscale: CRV CLD 69P68 L682C
Partita I.V.A.: 02984340121
1.4 Dati di iscrizione al Collegio professionale:
Albo dei Geometri della Provincia di Varese al n. 2514, iscrizione effettuata il 20 Febbraio 1991
1.5.1 Titolo di studio:
Diploma di Geometra, conseguito nell'anno scolastico 1987/88, presso l'Istituto Tecnico per Geometri
"Pier Luigi Nervi" di Varese, con votazione 58/60
1.5.2 Lingue straniere
Inglese (capacità di lettura, scrittura ed espressione orale: buona)
1.6 Abilitazione all'esercizio della professione:
Certificato di abilitazione alla professione di Geometra, conseguito nella sessione di esami ministeriali
anno1990, con votazione 89/100.
1.7. Dati iscrizione Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale
Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Varese n. 1639, iscrizione effettuata il 24 luglio 2014.
1.8. Dati iscrizione Albo dei Periti del Tribunale
Non iscritta.
1.9 Abilitazione all'attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione
Attestato di frequenza corso di formazione (120 ore) per "Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto
Legislativo n° 494 del 14 Agosto 1996, conseguito nel 1998.
1.10 Abilitazione all'attività di Mediatore
Attestato di frequenza corso di formazione (54 ore) per "Perfezionamento e Specializzazione per
Mediatori ai sensi del Decreto Ministeriale n° 180/2010 e PDG 4 novembre 2010”, conseguito nel 2011.
1.11 Abilitazione all’attività di formatore in materia di mediazione
a) Iscrizione all'Elenco dei Formatori per la Mediazione presso il Ministero della Giustizia in data 9 Marzo
2014, quale formatore teorico e pratico per l'Ente di Formazione “Associazione Nazionale Geo-CAM” n.
d'ordine 344 - PDG del 3 Settembre 2012
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b) Iscrizione all'Elenco dei Formatori per la Mediazione presso il Ministero della Giustizia in data 4 Luglio
2014, quale formatore teorico e pratico per l'Ente di Formazione “Camera di Mediazione per la
Conciliazione - CA.ME.CON” n. d'ordine 388 - PDG del 6 Maggio 2013
c) Iscrizione all'Elenco dei Formatori per la Mediazione presso il Ministero della Giustizia in data 15 Maggio
2014, quale formatore teorico e pratico per l'Ente di Formazione “Istituto Arturo Carlo Jemolo - Istituto
Regionale di Studi Giuridici del Lazio” - n. d'ordine 20 - PDG del 15 Marzo 2012
d) Iscrizione all'Elenco dei Formatori per la Mediazione presso il Ministero della Giustizia in data 10
Settembre 2014 quale formatore teorico e pratico per l'Ente di Formazione “Istituto di Conciliazione e
Alta Formazione - I.C.A.F. SRL” n. d'ordine 294 - PDG del 18 Aprile 2012

1.12 Incarichi vari
- Membro del Nucleo di Varese del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese
dal Settembre 2006 al settembre 2010, con incarico di Tesoriere
- Membro del Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese dal
Settembre 2010
- Coordinatore della Commissione Parcelle del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Varese dal Settembre 2010
- Referente della Commissione Urbanistica del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia
di Varese dal Settembre 2010
- Responsabile per la Provincia di Varese della Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici,
Arbitri e Mediatori GEO-CAM, in seno al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
- Mediatore civile e commerciale per l’Organismo di Mediazione Nazionale Geo-C.A.M.;
- Mediatore civile e commerciale per l’Organismo di Mediazione della CCIAA di Varese;
- Membro dell’Associazione Culturale TregeoFormazione, con incarico di Segretario.

2.0 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
2.1 Corsi di aggiornamento
- Corso di aggiornamento professionale “Qualità del Progetto e qualità dell’esecuzione” organizzato dal
Consiglio Nazionale Geometri in collaborazione con il Collegio Geometri della Provincia di Varese (1995)
- Corso di aggiornamento professionale relativo all'entrata in vigore della Legge 528/99 sulla "Sicurezza
dei cantieri" organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni l’igiene e
l’ambiente di lavoro della Provincia di Varese (2000)
- Corso di aggiornamento professionale di aggiornamento relativo alle procedure catastali Pregeo e
Doc.fa organizzato dal Collegio Geometri della Provincia di Varese (2006)
- Corso di aggiornamento professionale (8 ore) “Detrazioni fiscali in edilizia”, con attribuzione di crediti
formativi (2007)
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- Corso di aggiornamento professionale (16 ore) “Criteri applicativi L.R. Lombardia 12/2005 Gestione del
Territorio”, organizzato da Collegio Geometri di Varese in collaborazione con il Centro Studi De Iure
Publico, con attribuzione di crediti formativi (2008)
- Corso di aggiornamento professionale (8 ore) “La disciplina legale e fiscale delle successioni”, con
attribuzione di crediti formativi (2008)
- Corso di aggiornamento professionale (3 ore) “Stesura e Liquidazione parcelle”, organizzato da
Collegio Geometri di Varese, con attribuzione di crediti formativi (2008)
- Corso di aggiornamento professionale (15 ore) “La proprietà e le azioni a tutela della proprietà”, con
attribuzione di crediti formativi (2008)
- Corso di aggiornamento professionale (20 ore) “Corso CTU”, organizzato da Collegio Geometri di
Varese in collaborazione con Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese, con attribuzione di crediti
formativi (2009)
- Corso di aggiornamento professionale (8 ore) “La disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari”, con
attribuzione di crediti formativi (2009)
- Corso di aggiornamento professionale (8 ore) “Procedure informatizzate per l’aggiornamento
cartografico Pregeo 10”, con attribuzione di crediti formativi (2010)
- Corso di aggiornamento professionale (24 ore) “Esperti in materia di tutela paesistico ambientale”,
organizzato da Collegio Geometri di Varese con Regione Lombardia,

con attribuzione di crediti

formativi (2011)
- Corso di formazione per Conciliatore/Mediatore (50 + 4 ore), organizzato dal Collegio Geometri della
Provincia di Varese con Ente di Formazione Associazione Equilibrio, con superamento esame finale e
attribuzione di crediti formativi (2011)
- Corso di aggiornamento professionale (16 ore) “Acustica in Edilzia”, organizzato da Collegio Geometri
di Varese, con attribuzione di crediti formativi (2011)
- Corso di aggiornamento professionale (8 ore) “La Circolare ABI, il MOSI e la Due Diligence Immobiliare”,
organizzato da Collegio Geometri di Varese, con attribuzione di crediti formativi (2011)
- Corso di aggiornamento professionale (4 ore) “Corso Avanzato - Il D.Lgs 28/2010 e la mediazione
delegata” organizzato dall’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori GeoCAM, con attribuzione di crediti formativi (2011)
- Corso di aggiornamento professionale (4 ore) “Corso Avanzato - Un’abilità trasversale del mediatore: la
comunicazione” organizzato dall’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori
Geo-CAM, con attribuzione di crediti formativi (2011)
- Corso di aggiornamento professionale (4 ore) “Corso Avanzato -

La procedura di mediazione”

organizzato dall’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori Geo-CAM, con
attribuzione di crediti formativi (2011)
- Corso di aggiornamento professionale (4 ore) “Corso Avanzato - La mediazione sbagliata” organizzato
dall’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori Geo-CAM, con attribuzione
di crediti formativi (2011)
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- Corso di aggiornamento professionale (24 ore) “Comunicazione – Conoscere le persone comunicando
in armonia ”, organizzato da Collegio Geometri di Varese in collaborazione con l’Associazione Nazionale
Geo-CAM, con attribuzione di crediti formativi (2012)
- Corso di formazione per Valutatore dei mediatori nell'ambito della Mediazione/Conciliazione (8 ore)
organizzato dall’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori Geo-CAM in
collaborazione con Camera Arbitrale di Milano, con superamento esame finale ed attribuzione di crediti
formativi (2012)
- Corso di formazione residenziale “Gestire efficacemente il ruolo di Tutor” (12 ore) al fine di
intraprendere il ruolo di tutor d'aula, organizzato dall’Associazione Nazionale Geometri Consulenti
Tecnici, Arbitri e Mediatori Geo-CAM (2012)
- Corso di aggiornamento professionale (16 ore) “Creatività”, organizzato da Collegio Geometri di
Varese in collaborazione con l’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori
Geo-CAM, con attribuzione di crediti formativi (2012)
- Corso di aggiornamento professionale (12 ore) “La disciplina legale e fiscale delle Successioni”,
organizzato da Collegio Geometri di Varese in collaborazione con Geonetwork, con attribuzione di
crediti formativi (2012)
- Corso di aggiornamento professionale (8 ore) “”, organizzato da Collegio Geometri di Varese in
collaborazione con il Centro Studi De Iure Publico, con attribuzione di crediti formativi (2012)
- Corso di aggiornamento professionale (12 ore) per Responsabili di Sezione dell’Organismo di
Mediazione Nazionale Interprofessionale Geo-CAM organizzato dall’Associazione nazionale Geometri
Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori Geo-CAM presso il Collegio Geometri di Como (2012)
- Corso di aggiornamento professionale (12 ore) per Responsabili di Sezione dell’Organismo di
Mediazione Nazionale Interprofessionale Geo-CAM organizzato dall’Associazione nazionale Geometri
Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori Geo-CAM presso la sede della Fondazione Geometri in Roma
(2012)
- Corso di aggiornamento professionale (6 ore) “Linee Guida per il Geometra Mediatore”, organizzato da
Collegio Geometri di Varese in collaborazione con l’Associazione Nazionale Geo-CAM, con attribuzione
di crediti formativi (2012)
- Corso di aggiornamento professionale (4ore) “Esperti in materia di tutela paesistico ambientale”,
organizzato da Collegio Geometri di Varese con Regione Lombardia,

con attribuzione di crediti

formativi (2012)
- Corso “Il meglio di te e dagli altri con la PNL e il Coaching” (ore 4) organizzato da NLP Italy – Coaching
School
- Corso di aggiornamento mediatori “La procedura di mediazione” (ore 12) tenuto da Associazione
Nazionale Geo-CAM organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Varese, con attribuzione
crediti formativi (2013)
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- Corso di aggiornamento mediatori “La tecnica delle domande durante le varie fasi della procedura di
mediazione” (ore 4) tenuto da Associazione Nazionale Geo-CAM organizzato dal Collegio Geometri e
Geometri Laureati di Varese, con attribuzione crediti formativi (2013)
- Corso di aggiornamento professionale (24 ore) “ La comunicazione applicata alla procedura di
mediazione” organizzato da Associazione Nazionale Geo-CAM – Collegio Geometri e Geometri Laureati
di Rovigo, con attribuzione crediti formativi (2013)
- Corso di “Aggiornamento per Mediatori di controversie civili e commerciali – Tecniche di Mediazione”
(ore 9) organizzato da CCIAA di Varese – tenuto da ISDACI docenti : Corrado Mora e Vincenza
Bonsignore (2013)
- Corso di Aggiornamento per Formatori ( 6 ore oltre valutazione finale) “Formazione Formatori Giuridico Le novitá del Decreto del Fare in mediazione” svoltosi a Roma il 19 Settembre 2013 presso la sede
dell'Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori GEO-CAM con attribuzione di
crediti formativi (2013)
- Corso di Aggiornamento per Mediatori (6 ore) “Le novitá del Decreto del Fare in mediazione” svoltosi a
Roma il 21 Novembre 2013 presso la sede dell'Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri
e Mediatori GEO-CAM organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Roma, con attribuzione
di crediti formativi (2013)
- Corso di Aggiornamento professionale (ore 24 ) “la Comunicazione Empatica” ” presso sede da
Associazione Nazionale Geo-CAM in Roma organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di
Roma, con attribuzione crediti formativi (2013)
- Corso “NEGOZIAZIONE E PERSUASIONE” (ore 14) con docenza di Lorenzo D'Urso e Jack Cambria, svoltosi
a Bologna dalla societá PERFORMANCE STRATEGIES (2013)
- Corso “La mediazione e le divisioni ereditarie” (ore 12) tenuto da Associazione Nazionale Geo-CAM
organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Varese, con attribuzione crediti formativi (2013)
- Corso di Aggiornamento mediatori “Le novità post Decreto del Fare” organizzato da CCIAA di Varese
(2013)
- Corso “La Mediazione civile e commerciale: l’impatto della riforma nella gestione delle procedure” (ore
6) formatori Chiara Giovannucci Orlandi, Ana Uzqueda, Fabio Valerini di Universitas Mercatorum
- Corso “L’Esperto del Giudice: le attività ed i Compensi” (ore 16) presso la sede del Collegio Geometri e
Geometri Laureati di Varese, docente Paolo Frediani, con attribuzione di crediti formativi professionali
(2014);
- Corso “La tecnica delle domande” (ore 12) tenuto da Associazione Nazionale Geo-CAM organizzato
dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Pisa, con attribuzione crediti formativi (2014);
- Corso “ Il cliente difficile” (ore 8) organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Varese,
docente dott.ssa Lola Fabbri, con attribuzione crediti formativi (2014);

2.2 Seminari e convegni
Tutti con attribuzione di Crediti Formativi Professionali
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- Convegno di aggiornamento relativo al Condono Edilizio 2004 (2004)
- Seminario: “La nuova Legge per il Governo del Territorio” relatori UPEL Unione Provinciale Enti Locali
(2005)
- Seminario: “Efficienza Energetica negli edifici, aspetti applicativi del nuovo D.Lgs 311” (2008)
- Seminario: “Fabbricati foto identificati dall’Agenzia del Territorio ed ex rurali” (2009)
- Seminario: “La comunicazione di inizio attività – Procedure per l’autorizzazione di opere nelle aree
vincolate” (2010)
- Seminario: “Tariffe professionali, disciplinare d’incarico liquidazione congruità” (2010)
- Seminario: “La dichiarazione di successione – la nuova modulistica” (2010)
- Seminario: “Dalla D.I.A. alla S.C.I.A.” (2010)
- Seminario: “Sistemi di ventilazione domestica controllata con recupero di calore ed umidità” (2010)
- Seminario: “Normativa nazionale e regionale sull’inquinamento acustico” (2010)
- Seminario: “Normativa nazionale e regionale sulle emissioni in atmosfera” (2010)
- Seminario: “Problema Amianto: usi, obblighi amministrativi, bonifica e smaltimento” (2010)
- Seminario: “La Mediazione: il D.Lgs 28/2010 – l’organismo di conciliazione ed i geometri” (2010)
- Seminario: “Normativa Nazionale e Regionale sugli scarichi idrici” (2010)
- Seminario: “La Georeferenziazione delle mappe catastali” (2010)
- Convegno Regionale: “Riconfinamento e cartografia di riferimento” (2010)
- Seminario: “Parliamo di impianti” (2010)
- Seminario: “Piano di Governo del Territorio – dalla teoria alla pratica” (2011)
- Seminario: “Il Legno per costruire: norme, opportunità e realizzazioni” (2011)
- Seminario: “La Perequazione urbanistica al servizio di un autentico PGT” (2011)
- Seminario: “La responsabilità civile e penale del direttore lavori” (2011)
- Seminario: “Titoli edilizi in Lombardia” (2011)
- Seminario: “Efficienza Energetica e materiali ecologici” (2011)
- Seminario: “La funzione del CTP nella CTU” (2011)
- Seminario Consulta Regionale Geometri: “Studi di settore – attività tecniche svolte da Geometri” (2011)
- Seminario: “Progettazione e manutenzione canne fumarie” (2011)
- 1° Convegno Nazionale sulla mediazione delegata - riunione referenti e responsabili, organizzato dal
Collegio di GENOVA e dall'Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori GEOCAM (2011)
- Seminario: “Iva in Edilizia” (2012)
- Seminario: “IMU – Imposta Municipale Propria” (2012)
- Seminario: “Aspetti tecnico pratici nell’applicazione di alcuni PGT nella regione della Valcuvia – centro
Lago maggiore” (2012)
- Seminario: “La nuova legge Lombarda per il rilancio dell’Edilizia: norme per la valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico edilizia” (2012)
- Seminario: “Canone di Locazione” (2012)
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- Seminario: “Decreto Sviluppo (legge 12 luglio 2011 n. 106) le novità per il Governo del Territorio” (2012)
- Seminario: “ Le responsabilità professionali” Politecnico di Milano (2012)
- Seminario: “Modelli di pianificazione generale e pianificazione attuativa in Lombardia” Politecnico di
Milano (2012)
- Seminario: “Operatività nei Comuni in assenza di PGT” (2013)
-Seminario: “Codice della Relazione Peritale nel Processo Civile di Cognizione” organizzato da Consulta
Geometri Regionale Lombarda (2013)

- Convegno “Il Geometra consulente tecnico legale: i nuovi orizzonti” organizzato da Consiglio Nazionale
Geometri, Geoweb e Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri con il patrocinio del Ministero
della Giustizia tenutosi a Roma, con attribuzione di crediti formativi professionali (2014);

3.0 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO- CODOCENZA – DOCENZA
3.1 Tutoraggi per conto dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori GeoCAM
Linee guida per il Geometra Mediatore (ore 6) presso il Collegio Geometri di Vicenza (2012)

Linee guida per il Geometra Mediatore (ore 6) presso il Collegio Geometri di Catania (2012)
Corso per mediatori professionali (ore 50+4) presso il Collegio Geometri di Savona (2012)
Corso avanzato Simulazione di Mediazione in acquario (ore 8) presso il Collegio Geometri di Bologna
(2012)
Linee guida per il Geometra Mediatore (ore 6) presso il Collegio Geometri di Parma (2012)
Linee guida per il Geometra Mediatore (ore 6) presso il Collegio Geometri di Forlì Cesena (2012)
Corso di “Perfezionamento Procedura di Mediazione” (ore18) presso il Collegio Geometri e Geometri
Laureati di Pavia (2012)
Corso di aggiornamento professionale (24 ore) “ La comunicazione applicata alla procedura di
mediazione” organizzato da Associazione Nazionale Geo-CAM – Collegio Geometri e Geometri Laureati
di Parma (2013)
3.2 Codocenze per conto dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori
Geo-CAM
Linee guida per il Geometra Mediatore (ore 6) presso il Collegio Geometri di Siena (2012)

3.3 Docenze

3.3.1 per conto dell’Ente Scuola Professionale Edile della Provincia di Varese
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Corsi quinquennali per capi cantiere docente di Disegno Tecnico e Lingua Inglese (1988 – 2001)

3.3.2 per conto del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di Varese
Seminario (ore 4) presso il Collegio dei Geometri di Varese e presso sede dei Nuclei di Zona relativo alla
normativa Tariffe professionali e parcelle (2012)
Seminario “La procedura di mediazione – Organismo di Mediazione Nazionale Geo-CAM” (ore 4) presso
il Nucleo di Zona del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Busto (2012)
Corso di preparazione all’esame di abilitazione alla libera professione presso Collegio Geometri di
Varese – lezioni relative a iva in edilizia- agevolazioni fiscali – tariffe e parcelle (2012)
Convegno “La procedura di mediazione – Organismo di Mediazione Nazionale Geo-CAM” presso la
sede di UBI Banca in Varese (2012)
Corso di preparazione all’esame di abilitazione alla libera professione presso Collegio Geometri di
Varese – lezione relative all’istituto della Mediazione Civile e Commerciale (2013)
Convegno “Nuovo regolamento professionale – nuova normativa compensi professionali” presso ATA
Hotel Varese

3.3.3 per conto dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori Geo-CAM
Linee guida per il Geometra Mediatore (ore 6) presso il Collegio Geometri di Asti (2012)
Linee guida per il Geometra Mediatore (ore 6) presso il Collegio Geometri di Pisa (2012)
Convegno “La Mediazione secondo Geo-C.A.M.” presso il 20° Salone dell’Edilizia del Mediterraneo
Catania (2012)
Convegno “Geometra, l’evoluzione di una professione – La conciliazione strumento di accordo tra le
parti” presso Museo d’Arte Moderna Vittoria Colonna – Pescara (2013)
Convegno “La strada del futuro passa per la mediazione – Simulazione di un caso” presso Nuova Fiera di
Roma (2013)
Convegno “Geometri: professionisti della consulenza giudiziaria ed esperti mediatori delegati”
organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Catania presso Castello di Bronte
Corso “Procedura di mediazione – feedback mediatori Geo-CAM” (ore 6) presso il Collegio Geometri di
Siracusa (2013)
Corso di perfezionamento “Simulazione guidata su una procedura di mediazione gestita secondo le
linee guida di GEO-C.A.M.” (ore 6) presso il Collegio Geometri di Catania (2013)
Corso di perfezionamento “Simulazione guidata su una procedura di mediazione gestita secondo le
linee guida di GEO-C.A.M.” (ore 6) presso il Collegio Geometri di Aosta (2013)
Convegno GEO-C.A.M. Macroarea Centro “La procedura dell'Organismo di Mediazione GEO-C.A.M.”
(ore 3) presso il Collegio Geometri di Roma il (2013)
Convegno GEO-C.A.M. Macroarea Sud “La procedura dell'Organismo di Mediazione GEO-C.A.M.” (ore
3) presso il Collegio Geometri di Bari il (2013)
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Convegno GEO-C.A.M. Macroarea Nord Est “La procedura dell'Organismo di Mediazione GEO-C.A.M.”
(ore 3) presso il Collegio Geometri di Rovigo (2013)
Convegno GEO-C.A.M. Macroarea Nord Ovest “La procedura dell'Organismo di Mediazione GEOC.A.M.” ( ore 3) presso il Collegio Geometri di Varese (2013)
Convegno “Le novità post decreto del fare – inaugurazione sede ODM Pavia” organizzato dal Collegio
Geometri e Geometri Laureati di Pavia
Corso per Responsabili di Sezione dell'Organismo di Mediazione GEO-CAM (ore 8) presso presso la sede
dell'Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori GEO-CAM in Roma ( 2013)
Corso di Aggiornamento per Mediatori “Le novitá del Decreto del Fare in mediazione” (6 ore) presso il
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Parma (2013)
Convegno “Geometra Amico” intervento relativo alla mediazione in materia condominiale organizzato
dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Parma (2014)
2° Congresso Nazionale Geo-CAM – Ergife Palace Hotel Roma – intervento relativo ad aggiornamento
Responsabili di Sezione dell’Organismo di Mediazione (2014)
3.3.4 Docenze per conto di Collegi e Ordini professionali
Corso “Il nuovo condominio, il ruolo dell'amministratore e la mediazione nei conflitti” (4 ore) presso il
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Pistoia (2013)
Corso “Il nuovo condominio, il ruolo dell'amministratore e la mediazione nei conflitti” (4 ore) presso il
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Aosta (2014)
Corso “Il nuovo condominio, il ruolo dell'amministratore e la mediazione nei conflitti” (4 ore) presso il
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lodi (2014)
Corso “Il nuovo condominio, il ruolo dell'amministratore e la mediazione nei conflitti” (4 ore) presso il
Collegio Geometri e Geometri Laureati di La Spezia (2014)
Corso “Il nuovo condominio, il ruolo dell'amministratore e la mediazione nei conflitti” (4 ore) presso il
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Verbania – Cusio - Ossola (2014)

3.3.5 Valutazione Mediatori per conto dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e
Mediatori Geo-CAM
Valutazione presso il Collegio Geometri di Udine - affiancamento (2012)
Valutazione presso il Collegio Geometri di Catania (2012)
Valutazione presso il Collegio Geometri di Pesaro (2012)
Valutazione presso il Collegio Geometri di Ancona (2012)
Valutazione presso il Collegio Geometri di Macerata (2012)
Valutazione presso il Collegio Geometri di Ascoli (2012)
Valutazione presso il Collegio Geometri di Pistoia (2012)
Valutazione presso il Collegio Geometri di Massa Carrara (2012)
Valutazione presso il Collegio Geometri di Rovigo (2012)
Valutazione presso il Collegio Geometri di Vicenza (2012)
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Valutazione presso il Collegio Geometri di Roma (2012)
Valutazione presso il Collegio Geometri di Siracusa (2012)

3.0 PUBBLICAZIONI
- Articolo nel Trimestrale di informazione Tecnica “il Seprio” – Un nuovo modo di vedere le cose: la
Mediazione” (2012)
- “LA PROCEDURA DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE GEO – C.A.M. - Vademecum Operativo”
edito da Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori GEO-C.A.M. nell’Agosto
2013 – Codice ISBN 978-88-906878-1-5
-“IL METODO DEL NEGOZIATO DI HARVARD NEL MODELLO DI MEDIAZIONE GEO-CAM OVVERO: ABBIAMO
VISTO GIUSTO? VADEMECUM DEL MEDIATORE GEO-C.A.M. (O DEL SIMPATIZZANTE :) !!!)”
edito da Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori GEO-C.A.M. in uscita nel
mese di Dicembre 2013 – codice ISBN 978-88-906878-5-3
- “GUERRE CONDOMINIALI - LA MEDIAZIONE COME OPPORTUNITA' - MANUALE PER IL CONDOMINO E
L'AMMINISTRATORE: SOPRAVVIVERE AI CONFLITTI E STRATEGIE PER OTTENERE CONSENSI” edito dalla casa
editrice Primiceri Editore, uscita prevista Dicembre 2013 – Febbraio 2014 - Codice ISBN 978-88-98212-28-6
- Inserto allegato a “IL TECNICO LEGALE” rivista de Il Sole 24 Ore, sulla Riforma del Condominio e la
Mediazione, uscita prevista Marzo 2014
- Redazione di articoli su “IL TECNICO LEGALE” rivista de Il Sole 24 Ore, in materia di condominio e relativo
contenzioso (2014)

Varese, 30 luglio 2014
(Geom. Claudia Caravati)
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