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C U R R I C U L U M  V I T A E  
E  P R O F E S S I O N A L E   

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Benito Ferdinando Suliani  

Indirizzo  152, Via G. Marconi, 86100 Campobasso 

Telefono 

 

 

 

0874-92924  

338-8891009 

Fax  0874-92944 

E-mail  studiotecnicosuliani@alice.it 

benitoferdinano.suliani@geopec.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Gernsbach (Germania) 

 

Data di nascita  02 AGOSTO 0965 

Codice Fiscale  

P. IVA 

 SLN BTF 65 M02 Z112H 

00781130703 

 

 
ISCRIZIONI – FORMAZIONE  

 
  Di essere iscritto presso l'Albo dei geometri della provincia di Campobasso 

col numero 778 e di ricoprire la carica di Segretario del Consiglio Direttivo;  

 

Di essere iscritto all'AGIT Associazione Geometri Italiani Topografi del 

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri e Laureati e di ricoprire la 

carica di Segretario Nazionale del Consiglio Direttivo; 

 

Di essere Componente della Commissione Nazionale Catasto 

rappresentante del Molise in seno al Consiglio Nazionale dei Geometri e 

Geometri Laureati; 

 

Di essere componente della Commissione Nazionale Fisco rappresentante 

del Molise in seno al Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati; 

 

  Di essere stato iscritto all'AIFOS Associazione Italiana Formatori della 

Sicurezza sul Lavoro; 

 

Di essere stato componente della Commissione Plenaria Territorio Ambiente 

e Urbanistica rappresentante del Molise in seno al Consiglio Nazionale dei 

Geometri e Geometri Laureati; 
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Di essere in possesso della Laurea in Ingegneria Civile L7 Conseguita 

presso l’università Pegaso – Napoli: 

 

Di essere in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 

scolastico 1984/1985; 

 

Di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della libera 

professione di Ingegnere sezione B conseguito presso l’Universita degli Studi 

di Cassino; 

 

Di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della libera 

professione di geometra conseguito nella sessione di esami del 1990; 

 

Di essere in possesso degli attestati di frequenza con verifica 

dell'apprendimento al corso per Responsabile/Addetto del Servizio di 

Prevenzione e Protezione in attuazione del D.lgs. 195/03 e Accordo 

14/02/2006 rilasciati al termine dei moduli A -B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9 

(tutti i Macro settori ATECO) e C, Soggetto Attuatore TREND Consulenza e 

Formazione, per la Regione Molise, Delibera Giunta Regionale 218 del 

6/3/2007 – Nulla Osta Prot. 2230 del 4/10/2007. 

 

Di essere i possesso dell’attestato per il corso di formazione per la figura 

professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

D.lgs. 626/94 Art. 8 bis comma 2 modificato da D.lgs. 23 giugno 2003 n. 195 

secondo strutturazione in moduli A B C e classificazione Per Macro settori 

ATECO recepita dal Comitato Tecnico Conferenza Stato Regioni, 

organizzato dalla F.I.R. (Federazione Innovazione e Ricerca) della CISL, 

dall'I.S.P.E.L. (Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro 

Dipartimento di Campobasso, con il patrocinio della Provincia di 

Campobasso, Provincia di Isernia, Università degli Studi del Molise e l'ARPA 

Molise rilasciato nel giugno 2004; 

 

Di essere in possesso dell’attestato per il corso di formazione di 130 ore per 

le figure professionali di Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore 

per l'Esecuzione secondo il Decreto n° 494/96 art. 10 comma 2 (modificato 

ed integrato dal D.lgs. 528/99) organizzato dalla F.I.R. (Federazione 

Innovazione e Ricerca) della CISL, dall'I.S.P.E.L. (Istituto Superiore per la 

Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro Dipartimento di Campobasso, con il 

patrocinio della Provincia di Campobasso, Provincia di Isernia, Università 

degli Studi del Molise e l'ARPA Molise rilasciato nel giugno 2004; 

 

Di essere in possesso dal 1997 dell’attestato di frequenza al corso di 120 ore 

in tema di sicurezza secondo quanto previsto dal Decreto n° 494/96 e 

successive modificazioni dei requisiti per poter svolgere le mansioni di 

coordinatore della progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai 

sensi dello stesso decreto; 

 

Di essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione per 

datori di lavoro di 16 ore in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

ai sensi del D.lgs. n°626/94 e n° 242/96 – art. 10 D.M. 16 gennaio 1997 del 

Ministero della Sanità organizzato dalla Coop. “Scarano” di Campobasso; 

 

Di essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso di specializzazione, 

di 250 ore, organizzato dall’istituto IAROS per conto dell’Assessorato alla 
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Formazione Professionale della Regione Molise sul tema: “Addetti ai servizi 

tecnici amministrativi ad indirizzo legislativo ed impiantistico Prevenzione 

Incendi e nuove norme elettriche C.E.I.”; 

 

Di essere in possesso dell’attestato di frequenza al “ 2° International Training 

Course of Surveyors” tenuto a Roma dal 20 settembre al 8 ottobre 2010, 

organizzato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in 

collaborazione con la facoltà di Architettura dell’Università di Firenze; 

 

Di essere in possesso dell’attestato di frequenza al primo corso “Professional 

enhacement course for surveyors” tenuto a Roma dal 11 al 30 settembre 

2006, organizzato da Consiglio Nazionale dei Geometri in collaborazione con 

l’Università di Pisa; 

 

Di essere in possesso dell'attestato di partecipazione con verifica di 

apprendimento al corso “Sicurezza sui Cantieri” organizzato dall'ASL Molise 

ECM. 

 

Di essere in possesso dell'attestato relativo al corso di formazione rivolto a 

lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione 

di ponteggi tenuto a cura del Comitato Paritetico Territoriale di Roma e 

provincia ai sensi dei Decreti Legislativi n 626/94 e n. 235/2003 in conformità 

agli indirizzi didattici disposti dal Provvedimento del 26/01/2006. Atto 2429 

 

Di essere in possesso dell’attestato di partecipazione al convegno sul tema 

“Miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori D.Lgs 

626/64 – 242/96”; organizzato dall’Osservatorio delle professioni con il 

patrocinio della Regione Molise, Provincia e Comune di Campobasso; 

 

Di essere in possesso dell'attestato dei requisiti di cui al punto E dell'art. 4 del 

D.M. 25/03/85 necessari per emettere certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del 

D.M. 8/3/85 e della Legge 7/12/84 n: 818 (prevenzione incendi); 

 

Di essere in possesso dell'attestato di partecipazione al secondo modulo del 

corso formativo di “Public speaking” per formatori-oratori Organizzato dall' 

AGIT Associazione Geometri Italiani Topografi riconosciuto dalla Fondazione 

Geometri e Geometri Laureati, marzo 2011; 

 

Di essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso formativo di 

“Public speaking” per formatori-oratori Organizzato dall'AGIT Associazione 

Geometri Italiani Topografi, agosto 2009. 

 

Di essere in possesso dell’attestato di frequenza al Master organizzato dal 

Collegio dei Geometri della provincia di Campobasso sul tema “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; 

 

Di essere in possesso dell'attestato di nomina e partecipazione, quale 

componente, alla Commissione Edilizia Comunale di Campobasso nella 

qualità di esperto in materia ambientale paesaggistica, per gli effetti della 

L.R. n.16 del 12/09/1994, rilasciato dal dirigente dell'Area n. 5 – Settore 

Urbanistica e Territorio del comune di Campobasso; 

 

Di essere in possesso dell’attestato di partecipazione corso di aggiornamento 

professionale organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di 
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Campobasso sul tema “Appalti pubblici, le nuove regole”; 

 

 

 

Di essere in possesso dell’attestato di partecipazione al seminario di studio 

organizzato dall’Università degli Studi del Molise Dipartimento di Scienze 

Giuridico-Sociali e dell’Amministrazione sul tema “Il responsabile del 

procedimento ed il direttore dei lavori. Sviluppi normativi”; 

 

Di essere in possesso dell’attestato di partecipazione al convegno 

organizzato dall’Università degli Studi del Molise Dipartimento di Scienze 

Giuridico-Sociali e dell’Amministrazione sul tema “Il Testo Unico sulle 

espropriazioni”; 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 Dichiara di aver svolto prestazioni di docenza nell'ambito del corso di formazione 

per: 

 RSPP-ASPP – vari moduli Decreto 193/2003 organizzato da TREND 

Consulenza e Formazione – Molise; 

 

 Coordinatori della Sicurezza D.lgs. 494/96, 529/99 e s.m.i. Organizzato 

dal Collegio dei geometri della Provincia di Campobasso; 

 

 CORSO FORMATIVO PROCEDURA “PREGEO 10” Organizzato dal 

Collegio dei geometri della Provincia di Campobasso; 

 

 Nuove procedure Catasto terreni e Prego 10 organizzato dal collegio 

        dei geometri di Napoli, Benevento, Fondazione geometri delle Marche 

        Lucca, Varese, in qualità di tutor AGIT Associazione Geometri Italiani 

Topografi; 

 

 Catasto Fabbricati e procedura Docfa organizzati dai collegi  

        dei geometri e di Napoli, Varese, Fondazione geometri di Rimini, 

        Lucca, Lecco, Como, Rovigo, Bari, Sassari, Novara, Arezzo, Massa 

Carrara in qualità di tutor AGIT Associazione Geometri Italiani 

Topografi; 

 

 “il tuo GPS” organizzato dai collegi dei geometri di Napoli e 

         Benevento, Pesaro, in qualità di tutor AGIT Associazione Geometri  

         Italiani Topografi; 

 

 “Topografia applicata” organizzato dai collegi dei geometri di Sassari 

         in qualità di tutor AGIT Associazione Geometri Italiani Topografi; 

 

 Tecnici operatori nelle attività topografiche – catastali per 

aggiornamento sulle procedure PREGEO e DOCFA, 

                Organizzato dal Collegio dei geometri della Provincia di Campobasso; 

 

 Allievi dell'Istituto scolastico per geometri G. Pittarelli di Campobasso 

sulle procedure topografiche – catastali PREGEO e DOCFA. 

                Organizzato dal Collegio dei geometri della Provincia di Campobasso; 

 

 Di essere responsabile della Commissione Catasto e Topografia del 

Collegio dei Geometri della provincia di Campobasso; 

 Di essere stato il responsabile della sperimentazione sulla Procedura 

Pregeo 10.00 per il Molise eseguita da Agit per conto del Consiglio 

Nazionale Geometri e Geometri Laureati; 

 

 Di aver eseguito, quale incaricato per il centro e sud Italia la 

sperimentazione sulla Procedura di accesso alla banca dati 

dell’Agenzia del Territorio relativamente alle procedure di acquisizione 

delle planimetrie delle unità immobiliari urbane per conto del Consiglio 

Nazionale Geometri e Geometri Laureati; 

 

 
 

BENITO FERDINANDO SULIANI 
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user
Formato
CURRICULM FORMATIVO CERTIFICATOCONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CURRICULUM PROFESSIONALE CERTIFICATO

Benito Ferdinando Suliani
Collegio di CAMPOBASSO
Numero di Iscrizione 778
Data Iscrizione 18/02/1991

Corsi di formazione previsti da norme specifiche
 - 2016 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
 - 2016 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento

dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno– modulabile fino a max 16
ore

 - 2015 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

Corsi di formazione e aggiornamento
 - 2017 Le Successioni – Profili fiscali e civilistici

nuova normativa - successioni online 2017
 - 2017 Il patrimonio immobiliare italiano tra catasto e conservatorie
 - 2016 Topografia da drone
 - 2016 Imbullonati e Docfa 4.00.3
 - 2016 Le consulenze estimative in ambito Giudiziario
 - 2016 Progettare e Stampare in 3D
 - 2015 Nuove tecnologie per l’edilizia moderna
 - 2015 Le nuove linee Guida per la certificazione energetica degli edifici
 - 2015 Il Consulente Tecnico Giudiziario
 - 2015 Scarichi domestici o assimilabili non recapitanti in Pubblica Fognatura e scarichi provenienti da

acque di dilavamento
 - 2015 Evoluzione del Catasto: da Pregeo 10.6.0 al Drone

Seminari, convegni, giornate di studio
 - 2017 Vulnerabilità sismica degli edifici esistenti - Prevenzione e messa in sicurezza
 - 2017 Nuove tecnologie per l’edilizia moderna
 - 2017 La progettazione BIM
 - 2016 Sistemi Kerakoll per il rinforzo strutturale ecosostenibile
 - 2016 DOCFA 4.00.3

La legge di stabilità 2016 in tema di "IMBULLONATI" e la caratterizzazione delle unità Immobiliari
nel Sistema Catastale



 - 2016 Liberi Professionisti e Fondi Europei:
Una concreta opportunità di sviluppo per il Geometra

 - 2015 Linea Ceramica, Impermeabilizzazioni e visita laboratorio
 - 2015 Sensori in Fibra Ottica per monitoraggio strutturale
 - 2015 Luci e Ombre sulla Certificazione Energetica
 - 2015 Aggiornamento legislativo e normativo sull’isolamento acustico in edilizia

Corsi o esami universitari
 - 2016 Prova Finale
 - 2016 Tecnica delle  Costruzioni
 - 2016 Tecnica e Pianificazione Urbanistica
 - 2016 Geotecnica
 - 2015 Ingegneria Ambientale
 - 2015 Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
 - 2015 Architettura Tecnica
 - 2015 Scienze delle Costruzioni
 - 2015 Fisica e Tecnica Ambientale
 - 2015 Economia ed Estimo
 - 2015 Geologia Applicata
 - 2015 Geografia Fisica e Geomorfologia

Visite tecniche o viaggi di studio
 - 2015 Linea Edilizia, FRP e visita stabilimento MAPEI di Mediglia:

Ripristino delle strutture in calcestruzzo armato e muratura
 - 2015 Visita al laboratorio R & S Mapei

Docenze
 - 2010 Superare lo stress. Dalla valutazione del rischio Stress Lavoro correlato al benessere organizzativo
 - 2010 Pregeo 10

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Corso: Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di

Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE)
rif. art. 98 ed All. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

 - 2014 Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento dell’iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (D.M. 5 agosto 2011, art. 7) – Modulabile fino
a 16 ore

 - 2014 Corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici (D.P.R.
16/04/2013, N. 75 – Art. 2, comma 5) e s.m.i.

 - 2013 Livellazione e quote
 - 2013 Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento dell’iscrizione dei

professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (D.M. 5 agosto 2011, art. 7) – Modulo 8 ore
 - 2013 Linee guida per il geometra mediatore secondo "GEO-C.A.M."
 - 2013 Corso: Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di

Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE)
rif. art. 98 ed All. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

 - 2013 Riconfinamenti
 - 2012 Leggere e disegnare una carta
 - 2012 Priorità Proattività Passione
 - 2011 Topografia applicata
 - 2011 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e

mobili - valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i.



 - 2011 Public speaking
 - 2010 Perfezionamento professionale sulla cartografia geodetica
 - 2010 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro- cantieri temporanei e

mobili
 - 2010 Certificazione energetica - corso base
 - 2009 Corso di aggiornamento coordinatore della sicurezza
 - 2008 La Certificazione Energetica degli Edifici - risparmio energetico e fonti rinnovabili
 - 2006 Cartografia - GIS - Catasto - Topografia

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Incontro tecnico sulle nuove tecnologie per l’edilizia moderna
 - 2014 Coperture assicurative di responsabilità civile professionale e tutela legale
 - 2014 La fatturazione elettronica dei Professionisti
 - 2014 PREGEO 10.00-G
 - 2014 Soluzioni innovative per  impermeabilizzazioni e drenaggio
 - 2014 Il Ripristino Condominiale
 - 2014 Nuove Tecnologie per l’edilizia moderna
 - 2014 La Geometria senza confini, dalla stazione totale al Drone - Come tracciare confini internazionali e

i confini di Israele
 - 2014 Riflessioni storiche su delimitazioni e demarcazioni, tra teoria e pratica - L'evoluzione del sistema

cartografico del catasto: dal governo del territorio all'azione di regolamento dei confini
 - 2014 Il Gis, supporto ideale per gestire la memoria storica e i confini del territorio - Dal Triplometro al

Drone, la passione per una professione di successo
 - 2014 Dal rilievo alla restituzione
 - 2014 Terre e Rocce da scavo
 - 2014 Riforma Compensi professionali:  i nuovi parametri per la liquidazione dei professionisti
 - 2013 Il Bonus ristrutturazione e l'ecobonus
 - 2013 Le tematiche istituzionali con particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri edili
 - 2013 Rilievo Misto Stazioni Totali - GPS e Nuove Tecniche di Misurazione
 - 2013 La Responsabilità Civile Professionale
 - 2013 Reati edilizi, sanatorie e condoni - Le responsabilità penali di progettisti e direttori dei lavori
 - 2013 Reati edilizi, sanatorie e condoni - Le responsabilità penali di progettisti e direttori dei lavori
 - 2013 La figura del geometra alla luce della proposta di regolamento
 - 2013 La termografia per l'Edilizia
 - 2013 L’Amministratore di Condominio alla luce della recente riforma
 - 2013 Successioni e volture - Profili civilistici e fiscali
 - 2013 Nuovo Regolamento di prevenzione incendi
 - 2013 Sistemi di isolamento termico a cappotto
 - 2013 Redazione della relazione paesaggistica e dei relativi allegati
 - 2013 Verifica ed adeguamento di edifici in muratura e controlli sui materiali ad uso strutturale
 - 2013 Adeguamento energetico - Una prassi operativa perseguibile?
 - 2012 Riqualificazione energetica degli edifici con sistemi naturali

Il tetto ad elevate prestazioni: Sistemi naturali per il restauro, per tetti curvi o piani
 - 2012 Isolamento esterno ed interno
 - 2012 Fondo Pensione Futura
 - 2012 L’amministrazione dello studio
 - 2012 Le regole per un sicuro trasferimento dei beni: Successioni e Volture catastali
 - 2012 Sistemi di posizionamento utilizzati dall'uomo
 - 2012 Fondi e finanziamenti europei
 - 2012 “Manovra Monti: quali novità per i professionisti?”
 - 2011 Convegno sull'Ambiente
 - 2011 D. Lgs. 81/08: Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei

cantieri. Linee guida per un efficiente sistema di gestione (SGSL)



 - 2011 La redazione del PIMUS dalla teoria alla pratica
(Piano di Montaggio uso e Smontaggio dei Ponteggi

 - 2011 Seminario Tecnico
 - 2011 Isolamento Acustico degli Edifici -

Soluzioni conformi ed esempi applicativi per l’isolamento termico dell’involucro
 - 2011 Il Sistema GPS e la Georeferenziazione
 - 2011 Efficienza energetica - Soluzioni conformi ed esempi applicativi per l’isolamento termico

dell’involucro
 - 2011 Gestione rifiuti nei cantieri
 - 2011 Geometra Fiscalista: le dichiarazioni dei redditi e l'invio telematico
 - 2011 Progettare correttamente con la nuova norma Impianti Sprinkler.

Esempio di progettazione esecutiva in una autorimessa.
 - 2010 Testo Unico sulle Espropriazioni (D.P.R. 327/01 e s.m.i) Aggiornamenti e Riflessioni
 - 2010 La teoria e la pratica nelle riconfinazioni
 - 2010 Verso Pregeo 10 - l'utilizzo delle reti GNSS per le attività catastali
 - 2010 Corso Teorico Pratico sull'uso di sistemi GPS
 - 2010 Soluzioni tecniche innovative per edifici a basso consumo
 - 2010 Leica Geo Office
 - 2009 Pregeo 10 - Il nuovo sistema di aggiornamento del Catasto terreni - approvazione automatica -

contestuale aggiornamento degli archivi
 - 2009 Pregeo 10 - Il nuovo sistema di aggiornamento del Catasto terreni - approvazione automatica -

contestuale aggiornamento degli archivi
 - 2009 Il Nuovo Sistema di aggiornamento del Catasto Terreni PREGEO
 - 2008 La progettazione della sicurezza alla luce del nuovo  Testo Unico
 - 2008 Le problematiche dei rifiuti inerti ed i vantaggi dal riutilizzo
 - 2008 Il Catasto e i fabbricati Nascosti
 - 2007 "Area Archeologica di Altilia-Saepinum: rilievo, restauro e parchi archeologico-ambientali" Il

geometra, professionista partecipe alla tutela del territorio




