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Pagina 3 Dati valutazione

 Ubicazione immobile

Dati territoriali   Roma

Valutatore

Nominativo Nome Utente

Contatti 000 - 06.00000000 - info@borsinoservice.it

Indirizzo Via del Corso 1 Roma RM

Richiedente valutazione

Nominativo ...

Contatti ... - ...

 Immobile oggetto di valutazione

Tipologia immobiliare Abitazioni Civili

 Intestazione e Dati catastali

Intestazione ...

Dati catastali H501 - ...

COMUNE

Roma (RM)

INDIRIZZO

Viale Parioli, 1

Municipio

II Municipio (107.454 abitanti)

Zona immobiliare

Pinciano - Via Giovanni Paisiello

10 km10 km10 km

Ubicazione comune

Polo di attrazione urbana

Abitanti comune

2.872.800

Grado urbanizzazione comune

Medio alto ( 136,9 fabbricati/kmq )

Altezza & Zona climatica

Pianura ( 20 mt. slm ) - Z.Clim. D

Estensione territoriale

Grandissima ( 1.287,4 kmq )

Rischio sismico

Inferiore alla media
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Pagina 4 Indicatori socio-economici Comune ubicazione immobile

Principali indicatori socio-economici   Roma

Dettaglio indicatori socio-economici   Roma

 Indicatori socio-economici Municipio ubicazione immobile

Il valore attuale e futuro di un immobile oltre che dal quadro macro-economico generale è influenzato sopratutto da tutto il contesto: micro-economico e
sociale-demografico dell'ubicazione. In questa sezione sono riportati i principali indicatori che possono incidere in modo sostanziale sul valore prospettico del
bene nel medio e lungo termine.

Andamento Demografico (a 5 anni)

Espansione ( 9,8% )

 L' andamento demografico comporta una
variazione della domanda di attività, in
particolare di abitazioni. Gli studi in materia
indicano che i fattori demografici possono
influenzare in misura considerevole le quotazioni
immobiliari a lungo termine. Laddove si verifica
un calo demografico, potrebbe anche venire
parzialmente meno l' impatto di eventuali fattori
economici positivi che sospingono al rialzo i
prezzi delle abitazioni.

Livello Redditi (Comune)

Molto alto (24.694 €/annui )

 Il livello redditi incide in modo significativo
sulle aspettative medie da parte della
popolazione residente: sulle qualità costruttive
degli edifici e del grado di finitura delle singole
unità immobiliari.

Livello disoccupazione (Comune)

Media ( 9,5% della popolazione )

 Il mercato immobiliare può risentire in modo
sensibile del dato occupazionale e della
precarietà lavorativa. Questi fattori influiscono
sulla propensione all'acquisto e sulla facilità di
accesso ad un mutuo.

 

Numero abitanti Comune

2.872.800

Numero Famiglie

1.258.917

Dimensione nuclei familiari

Medio piccoli ( 2,08 componenti )

Livello anzianità

Medio ( 21,9% oltre 65 anni )

Livello istruzione

Superiore alla media ( 53% dipl./laur.)

Incidenza redditi da pensione

Medio bassa ( 34% del totale redditi )

Livello pendolarismo

Molto basso ( 2,1% della popolazione )

Prevalenza redditi

Misti

Fascie età abitanti comune

17,8 %  Minori 18 anni

60,3 %  19/64 anni

21,9 %  Oltre 65 anni

Livello istruzione abitanti

53 %  Dipl./Laur.

22,3 %  Licenza Media

24,7 %  Licenza Elem.

Dettaglio indicatori socio-economici   Roma   Municipio II Municipio (Altezza 0 S.L.M.)

 

Ogni territorio comunale è suddiviso in: centro principale, frazioni o località ed aree non urbanizzate (case sparse). Nei grandi centri sono presenti anche delle
ulteriori ripartizioni del centro principale (Circoscrizioni, Decenteramento Municipi). In questa sezione sono riportarti i microdati della ripartizione comunale
dove è ubicato l'immobile.

Numero Abitanti Municipio

107.454 (8,9 % Stranieri)

Numero famiglie

55.229

Dimensione nuclei familiari

medio piccoli (1.95 componenti per famiglia)

Livello anzianità

medio alto (25% oltre 65 anni)

Livello istruzione

superiore alla media (72,0% dipl./laur.)

Livello disoccupazione

bassa (4,4% disoccupati)

Fascie età abitanti
Municipio

17 %  Minori di 18 anni

58 %  Tra 19 e 64 anni

25 %  Oltre i 65 anni

Livelli istruzione abitanti

72 %  Laureati o Diplomati

15 %  Licenza Media

13 %  Elementari o Altro
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 Tipo urbanizzazione Municipio di ubicazione immobile

Principali indicatori urbanizzazione   Roma

Dettaglio dati urbanizzazione urbanizzazione   Roma

La seguente analisi indica la consistenza e le caratteristiche del patrimonio immobiliare presente nel comune e nella ripartizione comunale di ubicazione
dell'immobile.

Grado di urbanizzazione

Medio alto ( 136,9 fabbricati/kmq )

 Il grado di urbanizzazione indica il livello di
edificazione del territorio. Il parametro è
calcolato in base al rapporto fra il numero di
edifici e la superficie comunale.

Disponibilità abitazioni per abitante

Medio bassa ( 0,49 abitazioni per abitante )

 Il parametro indica il numero di abitazioni
presenti per ogni residente nel comune. Una
scarsa disponibilità implica una potenziale
maggiore richiesta di acquisto o locazione di
abitazioni.

Incidenza abitazione vuote o 2°case

Media ( 23% )

 Il Lorem ipsum è un testo segnaposto e privo
di senso, puramente riempitivo dunque, che
viene utilizzato da grafici, designer,
programmatori e tipografi nella fase di creazione
di bozzetti e prove grafiche.

Numero edifici

176.178

Incidenza edifici inutilizzati

Medio alta ( 8% dello stock )

Incidenza edifici produttivi

Bassa ( 4% dello stock )

Numero abitazioni

1.264.213 ( 66% di proprietà)

Densità costruttiva edifici residenziali

Alta ( 8,25 abitazioni per edificio)

Dimensione abitazione media

Media ( 99,2 mq )

Destinazione uso

87 %  Residenziali

4 %  Produttivi

9 %  Edifici Altri Usi

Epoca costruzione

18 %  Ante 1945

66 %  1945-1990

16 %  1990-2011

Tipogia costruttiva

35%  Muratura portante

54%  Cemento Armato

11%  Altra Tipologia

Stato edifici

14%  Ottimo Stato

49%  Buono Stato

37%  Mediocre Stato

Dati urbanizzazione   Roma   Municipio II Municipio - (Altezza 0 S.L.M.)

Numero edifici

5.563

Incidenza edifici inutilizzati

molto bassa (1% inutilizzati)

Incidenza edifici produttivi

altissima (35%)

Numero abitazioni

56.342 (71% di proprietà)

Densità costruttiva edifici residenziali

molto alta (15.87 abitazioni per edificio)

Dimensione abitazione media

medio grande (113.52mq)

Abitanti per edificio

30.18

Disponibilità abitazioni per abitante

medio bassa (0.52 abitazioni per abitante)

Incidenza abitazione vuote o 2°case

bassa (10% dello stock residenziale)

Destinazione uso

64 %  Residenziali

35 %  Produttivi

1 %  Altri usi

Epoca costruzione

37 %  Ante 1945

63 %  1945 / 1990

0 %  1990 / 2011

Tipologie costruzione

45 %  Muratura portante

50 %  Cemento armato

5 %  Altra tipologia

Stato edifici

46 %  Ottimo stato

45 %  Buono stato

8 %  Stato mediocre
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 Dinamicità di mercato ed andamento compravendite comunali

ROMA (RM)

Dinamicità del mercato 2018

Medio alta  

(Vendute il 2,54% di 1.264.213 abitazioni)

ROMA (RM)

Quotazione media residenziali (abitazioni)

2.478,51 €/M² (+51.27 % rispetto media provinciale)

-3.33 % annuo

Quotazione media commerciali (negozi)

2.013,63 €/M² (+35.38 % rispetto media provinciale)

-3.07 % annuo

Quotazione media pertinenziali (box)

1.592,21 €/M² (+57.65 % rispetto media provinciale)

-4.68 % annuo

GRAFICO ANDAMENTO QUOTAZIONI RESIDENZIALI
Anno 2004 = 100 | Sem = Semestre

Principali variazioni storiche quotazioni (residenziali)

+6.72 %Rispetto al 2004 -29.91 %Rispetto al 2008 -26.93 %Rispetto al 2012 -11.36 %Rispetto al 2016

 La percentuale rappresenta la differenza fra le quotazioni medie attuali rispetto quelle dell'anno indicato.

 La dinamicità di mercato è ricavata dal rapporto fra il numero di abitazioni vendute annualmente rispetto allo stock comunale (numero totale di abitazioni
presenti nel comune). Il valore viene poi rapportato rispetto alla media nazionale. La dinamicità è il principale indicatore del grado di commerciabilità degli
immobili presenti nel territorio comunale.

Variazione vendite Residenziali 2018

32.088 vendite - +3,07% annuo

Variazione vendite Non Residenziali 2018

3.415 vendite - -4,1% annuo

Variazione vendite Pertinenziali 2018

23.615 vendite - +1,6% annuo

GRAFICO ANDAMENTO COMPRAVENDITE

Legenda: Andamento vendite residenziali Andamento vendite non redidenziali Andamento pertinenziali
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 Storico compravendite residenziali comune di Roma (RM)

 Storico compravendite non residenziali comune di Roma (RM)

 

 Storico compravendite pertinenziali comune di Roma (RM)

 

I dati indicano la ripartizione del numero di transazioni immobiliari aggregate per dimensione (residenziali) o per tipologia (non residenziali e pertinenziali).

Ripartizione Vendite Immobili residenziali

Anno 2018: 32.088 vendite

(*9,3%)9,06% fino a 50 mq

(*31,9%)40,34% da 50 a 85 mq

(*27,3%)28,52% da 85 a 115 mq

(*16,2%)12,6% da 115 a 145 mq

(*15,6%)9,48% Oltre 145 mq
* Media nazionale

Ripartizione Vendite Immobili non residenziali

Anno 2018: 3.415 vendite

(*10,5%)13,47% Uffici

(*26,4%)48,27% Negozi e Labor

(*45,7%)28,66% Magazzini Autor.

(*0,5%)0,38% Alberghi e Pensioni

(*0,2%)0,97% Istituti di Credito

(*3,5%)4,51% Fabbricati Comm.

(*11,0%)3,72% Capannoni Produttivi.

(*2,3%)0,03% Capannoni Agricoli
* Media nazionale

Ripartizione Vendite Immobili Pertinenziali

Anno 2018: 23.615 vendite

(*84,3%)75,71% Box & Posti auto

(*15,7%)24,29% Cantine & Soffitte
* Media nazionale

Ripartizione vendite residenziali per anno e dimensione

Anno 0-50 M² da 50 a 85 M² da 85 a 110 M² da 110 a 145 M² Oltre 145 M² Totali
2018 2.907 12.943 9.150 4.044 3.043 32.087
2017 2.944 12.890 8.516 3.828 2.953 31.131
2016 2.725 12.396 8.302 3.825 2.965 30.213
2015 2.177 10.914 7.881 3.823 2.561 27.356
2014 2.196 11.356 7.473 3.621 2.457 27.103
2013 2.582 10.210 6.415 2.683 1.873 23.763
2012 2.654 10.949 7.082 2.977 1.988 25.650

Media 2.597 11.665 7.831 3.543 2.548 28.186

Ripartizione vendite non residenziali per anno e tipologia

Anno
 

Negozi
Laboratori

Uffici
 

Magazzini
Depositi

Alberghi
Pensioni

Edifici
Commerciali

Istituti di
Credito

Capannoni
Tipici

Capannoni
Produttivi

Totale
 

2018 1.649 460 979 33 154 13 1 127 3.416
2017 1.701 562 1.021 38 111 8 3 118 3.562
2016 1.597 520 928 44 105 6 4 137 3.341
2015 1.381 502 741 22 101 13 3 94 2.857
2014 1.252 402 727 15 94 18 5 56 2.569
2013 1.251 436 772 19 94 8 10 60 2.650
2012 1.288 456 776 49 60 15 4 44 2.692

Media 1.445 476 849 31 102 11 4 90 3.012

Ripartizione vendite pertinenziali per anno e tipologia

Anno Box e Posti Auto Cantine e Soffitte Totali
2018 17.877 5.737 23.614
2017 17.515 5.731 23.246
2016 17.029 5.564 22.593
2015 14.255 4.925 19.180
2014 15.810 4.732 20.542
2013 14.375 4.393 18.768
2012 16.591 4.527 21.118

Media 16.207 5.087 21.294
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 Andamento e livello quotazioni di zona

 Dinamicità di mercato e storico compravendite zona

Zona   Pinciano - Via Giovanni Paisiello

 Ogni territorio comunale è segmentato in una o più zone omogenee. La zona omogenea riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra
una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.

500 m500 m500 m

Dati urbanizzazione zona

Posizione zona

Semicentro

 Posizione della zona immobiliare rispetto al
centro geografico comunale.

Tipologia prevalente

Abitazioni civili

 Il dato indica la tipologia immobiliare più
diffusa tra quelle presenti nella zona
immobiliare.

Stock residenziale

4.010

 Numero di unità immobiliari ad uso abitativo
presenti nella zona immobiliare.

Andamento quotazioni Residenziali Andamento quotazioni non Residenziali Andamento quotazioni Pertinenziali

-2%  anno -2.9%  Anno 0%  Anno

Livello quotazioni residenziali (abitazioni)

+102.23% Rispetto media comunale

Livello quotazioni commerciali (negozi)

+139.24% Rispetto media comunale

Livello quotazioni pertinenziali (box)

+117.02% Rispetto media comunale

 Per livello quotazioni si intende lo scostamento fra la quotazione media di zona e la quotazione media comunale. Il dato è un indicatore del grado di
attrattività della zona.

 La dinamicità di mercato indica grado di commerciabilità degli immobili in questa zona rispetto alla media nazionale. Il parametro è ricavato dal rapporto fra
il numero di abitazioni vendute rispetto allo stock di zona.

Anno

2018

2017

2016

Dinamicità mercato abitazioni

Media

Media

Media

N° abitazioni vendute

83

80

81

Variazione annuale

3.8 %

-1.2 %

22.1 %

% Abitazioni vendute

2.07 %

1.9 %

2 %

Quota mercato comunale

0.3 %

0.3 %

0.3 %

© 1987–2019 HERE, ITA | Terms of use

https://legal.here.com/en/terms/serviceterms/us


DATI IMMOBILE

Descrizione immobile (Abitazioni Civili)

...

Pagina 9Superfici e vani accessori abitazione

Superfici Coperte

90M² coperti

...M² seminterrati

...M² verande rifinite (come vani principali)

M² verande non rifinite...

...M² soppalchi abitabili

...M² mansardati

Superfici Scoperte

10M² balconi

5M² terrazzi

...M² giardino

...M² loggie e patii

...M² lastrico solare

...M² scoperti (non collegati vani principali)

Vani pertinenziali ed Accessori

Normale (6 m²)Cantina ... (... m²)Soffitta

Box e Posti auto annessi

Box auto Normale (auto normale) (18 m²)

Posto auto coperto ...

Posto auto scoperto ...

Posto auto condominiale Normale (auto normale) - P. auto Coperto

Difficoltà parcheggio in zona Nella media di zona

Caratteristiche costruttive

Piano ed esposizioni

4 PianoPiano principale

Come piano principalePiano esposizione

Mista (interna/esterna)Esposizione principale

Nella media di zonaAltezza soffitti

NormaleGrado di luminosità

Ultimo pianoAttico

con_ascensoreAscensore

NormaleVista

Principalmente su 2 latiN° affacci

NormaleGrado di rumorosità

Disposizione e Distribuzione superfici

Disposto completamente su 1 livelloN° livelli interni

AdeguatoRapporto fra M²cop. e N° vani interni

NormaleDistribuzione vani interni

AdeguatoRapporto fra M²cop. e N° bagni

Stato di conservazione e Rifiniture

Buono statoStato di conservazione interno

Centralizzato con contabilizzatoreTipo riscaldamento

standardRifiniture

...Classe energetica

Dati edificio

Edificio indipendenteUbicazione edificio

20-40 anniEtà edificio

CivileTipologia edificio

Buono statoStato edificio
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Fonte dati e Metodo di calcolo

Valutazione risultante

Mercato e stato locativo

Immobile liberoStato locativo

Libero mercatoTipo mercato

liberoRedditività Locazione

Intera proprietaNuda Proprietà

Fascia di prezzo ubicazione immobile

Fascia fascia media

 La fascia di prezzo o livello di quotazione, tiene conto delle caratteristiche estrinseche (condizioni esterne) dell'immobile da stimare rispetto alla sua
destinazione urbanistica, in particolar modo della appetibilità del contesto e della specifica localizzazione dell'immobile rispetto alla media della zona
omogenea di riferimento.

Fonte dati

I dati sono rilevati dalle principali fonti disponibili sul territorio: Banche dati aziendali, Agenzia delle entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Istat,
portali immobiliari, Database ufficiale OMI e da una rete di esperti referenti locali.

Metodo di valutazione applicato

Il procedimento di calcolo è basato sul confronto diretto del valore medio di mercato di immobili della stessa tipologia, dimensione e localizzazione. Il prezzo
così individuato viene personalizzato mediante l'utilizzo di coefficienti di ponderazione che tengono conto delle caratteristiche specifiche dell'immobile e delle
considerazioni soggettive del valutatore. I coefficienti di ponderazione sono il frutto delle conoscenze sul campo di aziende e professionisti che operano
concretamente nel settore immobiliare e si basano su criteri oggettivi, che ricalcano espressamente per le specifiche dinamiche del mercato immobiliare
Italiano.

SUPERFICIE COMMERCIALE RISULTANTE

107 M²

 La superficie commerciale è uno degli elementi necessari per calcolare il valore di mercato degli immobili. Per Superficie Commerciale Vendibile (SCV) si
intende la superficie complessiva basata sulla somma delle superfici ponderate che compongono il bene immobiliare. Le unità immobiliari sono composte, da
superficie principale e da superfici accessorie. La superficie commerciale vendibile (SCV) è ottenuta omogeneizzando, con opportuni coefficienti di ragguaglio,
le superfici accessorie a quella principale. La sopraindicata superficie commerciale è calcolata, principalmente secondo i coefficienti di ragguaglio indicati nei
Codici delle Valutazioni Immobiliari (editi da Tecnoborsa ed Agenzia delle entrate).

VALORE MINIMO

€ 539.399
(Pari a 5.041,11 €/m²)

VALORE MEDIO

€ 566.867
(Pari a 5.297,82 €/m²)

VALORE MASSIMO

€ 594.336
(Pari a 5.554,54 €/m²)

 I Valori sopraindicati sono gli importi stimati (più probabili) al quale l'immobile può essere venduto o locato alla data della presente valutazione in
un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti, alle normali condizioni di mercato, dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito
della quale le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione.

Note valutazione

...

Dichiarazione imparzialità

La presente valutazione è stata redatta nella più rigorosa indipendenza, obiettività e imparzialità e senza accomodamenti per interessi personali.

Data valutazione Nome Utente

20-12-2019 REA n RM - 12346 Rm

Via del Corso 1 Roma RM

Nome Utente



SEZIONE IMMOBILI SIMILI SUL MERCATO

 La presente indagine riporta le attuali offerte immobiliari residenziali presenti intorno all'indirizzo ricercato. Il prezzo di richiesta (asked price) non deve intendersi
come un valore certo, ma esclusivamente come una mera aspettativa dei proprietari e quindi suscettibili di variazioni.

   Luogo indagine   Viale Parioli, 1 - Roma (RM)

200 m200 m200 m

 

 Confronto "Stima effettuata" con "Offerte simili"

 PREZZI
RICHIESTI

 Valore
Max Stima

 Valore
Med. Stima

 Valore
Min. Stima

9 Offerte simili

€ 594.336 € 566.867 € 539.399

1 off. 2 off. 3 off. 4 off. 5 off. 6 off. 7 off. 8 off. 9 off.

-

659.750

593.775

527.800

461.825

395.850

329.875

263.900

197.925

131.950

65.975

0.000

Pr
ez

zo
 O

ffe
rte

 S
im

ili

 
1° offerta VIA ANTONIO BERTOLONI 10 - PIANO TERRA, BALCONE

Ufficio parioli in una delle principali vie del quartiere parioli, ... 
 Balcone, Piano terra

 Locali 3    C. Letto 3    Bagni 1

Distanza 109 M.   M² 115   530.000 €

 Wikicasa 
 Affiliato tecnocasa: studio centro parioli srl -
tecnocasa 
 Aggiornato: 12 Giorni fà

2° offerta LARGO TENENTE BELLINI - RISCALDAMENTO, BALCONE

Parioli largo tenente bellini adiacente luiss proponiamo in un pala... 
 Balcone, Stato ottimo, Riscaldamento

 Locali 2    C. Letto 2    Bagni 1

Distanza 334 M.   M² 110   630.000 €

 Gruppo Reali 
 Parioli - grimaldi 
 Aggiornato: 1 Giorni fà

3° offerta APPARTAMENTO IN VENDITA A ROMA - BALCONE, BOX AUTO

Nella tranquilla via archimede, adiacente via di san valentino e a ... 
 Balcone, Cantina, Stato ottimo, Riscaldamento, Box auto, Piano terra

 Locali 3    C. Letto 2    Bagni 1

Distanza 480 M.   M² 100   650.000 €

 Casa.it 
 Tiffany Srl Studio Immobiliare 
 Aggiornato: 58 Giorni fà

4° offerta VIA LUIGI BOCCHERINI 3 - PIANO TERRA, GIARDINO

In via luigi boccherini, a pochi passi da piazza verdi, in uno dei ... 
 Giardino, Piano terra

 Locali 4    C. Letto 4    Bagni 1

Distanza 570 M.   M² 110   455.000 €

 Wikicasa 
 Affiliato tecnorete: studio trieste 2 srl - tecnorete 
 Aggiornato: 6 Giorni fà

5° offerta
VIA DELLA FREZZA, 68A

Via della frezza, 68a 100mq da arredare viterbo viterbo lazio pario... 

 Locali N.D    C. Letto 0    Bagni 1

Distanza 585 M.   M² 100   540.000 €

 Easyavvisi 
 Privato 
 Aggiornato: 17 Giorni fà
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SEZIONE IMMOBILI SIMILI SUL MERCATO

 
6° offerta APPARTAMENTO IN VENDITA A VIALE PARIOLI - BOX AUTO

Viale parioli in palazzo signorile appena ristrutturato, la gabetti... 
 Terrazzo, Stato ottimo, Box auto, Piano terra

 Locali 4    C. Letto 4    Bagni 2

Distanza 660 M.   M² 115   490.000 €

 Wikicasa 
 Roma - parioli - gabetti 
 Aggiornato: 13 Giorni fà

7° offerta APPARTAMENTO IN VENDITA A VIA LOVANIO - BALCONE

Nello splendido complesso residenziale di via lovanio 16, in contes... 
 Arredato, Balcone, Box auto

 Locali 3    C. Letto 3    Bagni 2

Distanza 513 M.   M² 103   650.000 €

 Trovacasa.net 
 Flaminia Immobiliare S.r.l. 
 Aggiornato: 27 Giorni fà

8° offerta VIA RUGGERO FAURO - PIANO TERRA

Parioli ad viale via fauro in complesso depoca con parco e portiere... 
 Piano terra

 Locali 4    C. Letto 4    Bagni 1

Distanza 742 M.   M² 110   510.000 €

 Trovacasa.net 
 Valentino Immobiliare S.r.l. 
 Aggiornato: 6 Giorni fà

9° offerta
APPARTAMENTO IN VENDITA A VIA ARNO 51

Appartamento via arno 51 quadrilocale 116mq da arredare roma roma l... 

 Locali 3    C. Letto 3    Bagni 1

Distanza 780 M.   M² 116   580.000 €

 Easyavvisi 
 Privato 
 Aggiornato: 17 Giorni fà
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Valutazione effettuata da

Nome Utente
333.0000000 06.00000000 
info@borsinoservice.it
Via del Corso 1 Roma RM

Operatore immobiliare

REA n° RM - 12346 RM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur

Formazione & Abilitazioni

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor
incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur 
(Iscrizione Albo Geometri Roma - 2019)

Corsi & Certificazioni

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur 
(Cciaa Roma - 2019)
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