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POSIZIONE RICOPERTA  
Titolare dello Studio Tecnico PMG 
TITOLO DI STUDIO  
Diploma di Geometra anno 1989 
Abilitazione alla professione di Geometra anno 
1994 Iscrizione al Collegio dei Geometri anno1994  
 
 
 
 
 
 
Tirocinio Professionale  
Affiancato il geom. Parrini Michele negli incarichi Commissario ad Acta Regione Toscana, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, Amministrazioni 
Pubbliche, oltre a pratiche di ristrutturazioni per privati, adempiemnti catastali, perizie per 
istituti di credito, stime di danni a fabbricati  
Attività o settore Consulenza tecnica – progettazione - stima 
 
Servizio di Leva  
c/o il 121° Reggimento Artiglieria Controaerea Leggera di Bologna, con incarico di autista del 
colonnello comandante, congedandosi con il grado di caporalmaggiore, ed avendo conseguito 
tutte la patenti fino alla D, comnvertite in patenti civili  
Attività o settore Ministero della Difesa 
 
Tirocinio Professionale  
Affiancato il geom. Parrini Michele negli incarichi Commissario ad Acta Regione Toscana, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, Amministrazioni 
Pubbliche, oltre a pratiche di ristrutturazioni per privati, adempiemnti catastali, perizie per 
istituti di credito, stime di danni a fabbricati  
Attività o settore Consulenza tecnica – progettazione - stima 
 
Studio Tecnico geom. Paolo Masi  
Avvia attività di libera professione e collaborazione professionale con diversi studi tecnici oltre 
a continuare ad affiancare il geom. Parrini  
Attività o settore progettazione - catasto 

 
Studio Tecnico Associato Parrini & Masi  
Avvia attività professionale in associazione con il geom. Parrini  
Attività o settore progettazione - catasto 
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Giugno 2003 – Aprile 2011 
 
 
 

 
Maggio 2008 – ad oggi 

 
 
 
 

Aprile 2011 – ad oggi 
 
 
 
 

Settembre 2013 – ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

Settembre 1997 
 
 
 

 
Giugno 2011 

 
 
 
 

 
Giugno 2014 

 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 

PERSONALI Lingua madre 

 
Altre lingue 

 
 

Inglese 

 
Francese 

Curriculum Vitae Paolo Masi 
 

 
Yawl Geometri Associati  
L’associazione apre le porte al geom. Mannocci, già tirocinante dello studio Associato Parrini & Masi  
Attività o settore progettazione - catasto 

 
Arix Immobiliare srl  
Avvia società immobilare per l’acquisto, la ristrutrazione e vendita di immobili civili e industriali  
Attività o settore immobiliare 
 
Studio tecnico PMG di Paolo Masi geometra  
Apre lo studio Tecnico PMG, sciogleindosi dall’Associazione Professionale YAWL  
Attività o settore progettazione - catasto – energetica – perizie – stime – consulenze – mediatore civile 
 
Socio dell’Associazione GEO-C.A.M. Geometri Consulenti Tecnici, 
Arbitri e Mediatori 
 
Attività o settore Mediazione civile  
 
 
 
 
 
 
 
Abilitazione in materia di sicurezza cantieri D.Lgs 494/1996  
Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa  
▪ Abilitazione 

 
Progettazione integrata degli impianti  
Università degli Studio di Pisa in collaborazione con il Collegio dei geoemtri e geometri 
laureati della Provincia di Pisa 
 

 
Certificatore Energetico  
Università degli Studio di Pisa in collaborazione con il Collegio dei geoemtri e geometri 
laureati della Provincia di Pisa  
▪ Certificazione energetica degli edifici a livello Nazionale D.P.R. 16/04/2013 n. 75 
 
 
 
 
 
 
Italiano  
 

COMPRENSIONE   PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
       

Ascolto  Lettura Interazione  Produzione orale  
       

A1 B1 A1  A1 B1 
       

A1 B1 A1  A1 B1 
        
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente 
avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative 
 

 
Competenze organizzative 

e gestionali 
 
 
 

Competenze professionali 

 
 
 
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante il corso di formazione per 

mediatori civili, e durante i procedimenti presso la sezioni di Pisa di GEO-C.A.M. 

 
▪ possiedo buone capacità di lavoro in team, acquisita durante gli anni di affiliazione al 

Rotary International e grazie alla recente esperienza ricoprendo la carica di presidente di 
Club nell’anno 2015/2016  
Rotary Club Cascina 

 
▪ possiedo buona padronanza dei processi di controllo qualità e programmazione 

dei lavori (attualmente responsabile dello studio tecnico) 
▪ Ho affiancato, prima, durante il periodo di praticantato, e dopo, durante l’associazione professionale,  

negli incarichi per la Pubblica Amministrazione e, tra questi, si elencano i più significativi  
1)  

Regione Toscana - Commissario ad Acta Gianfranco Bartolini - Nel periodo 1988 - 1989 -  
Assistenza alla direzione dei lavori, misure e contabilità, di operazioni rilevanti, classificate 

emergenze nazionali, quali le attività di campionamento, classificazione, messa in sicurezza ai fini 

del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti speciali tossico nocivi già a bordo della m/n Karin B; 

2)  
Regione Toscana - Commissario ad Acta Gianfranco Bartolini - Nel periodo 1991 - 1992  
Assistenza alla direzione dei lavori, misure e contabilità, di operazioni rilevanti, classificate emergenze 

nazionali, quali le attività di campionamento, classificazione, messa in sicurezza ai fini del trasporto e 

dello smaltimento dei rifiuti speciali, tossico nocivi già a bordo della m/n Deep Sea Carrier; 
 

3)  
Nel periodo 1993 - 1994 - sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della Protezione Civile - della assistenza alla Direzione dei Lavori concernenti: Espletamento 

delle indagini, degli studi e degli elaborati necessari allo smaltimento dei reflui provenienti da 

Carbonara Scrivia e Tortona (AL) ed alla bonifica dei siti di stoccaggio, nonchè l'esecuzione dei 

lavori e delle attività occorrenti allo smaltimento e bonifica stessi, in conformità al progetto del 23 

luglio 1992 n. GE-7163 ed al parere di congruità espresso dalla Commissione Centrale di Vigilanza 

nelle seduta del 19 gennaio 1993 di cui al verbale n. 22 in pari data;  
4)  

Nell’anno 1995 per la Provincia di Pisa - giusta convenzione n. 14533 di Repertorio del 20 luglio 

1995 della Attivazione di verifiche in materia di sicurezza di impianti tecnologici a servizio degli 

immobili di proprietà della Provincia di Pisa - ex Legge 46/90 - Prefettura di Pisa - Centro della 

donna - Casa cantoniera di Castelfranco”. 

5)  
Nel periodo 1996 – 1997 – sotto l'egida del Commissario Delegato - vice Sindaco pro-tempore 
del Comune di Tortona (AL) - su Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Protezione Civile - della assistenza alla Direzione dei Lavori concernenti : 
Messa in sicurezza e bonifica atte a fronteggiare l’emergenza ambientale del sito già sede dello 

stabilimento Nuova Roma, strada Bertarino in Tortona (Alessandria);  
6)  

Nel periodo 1996 - 1997 - sotto l'egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della Protezione Civile - della assistenza alla Direzione dei Lavori concernenti : Attività esecutive 

occorrenti per la bonifica ed il recupero ambientale della discarica incontrollata sita nell'alveo del 

torrente Letojanni, nell'omonimo Comune, in Provincia di Messina; 

7)  
Nel periodo 1996 - 1997 - sotto l'egida del Comune di Tromello (PV), della assistenza alla Direzione dei Lavori 

concernenti : Messa in sicurezza e avvio degli interventi di bonifica atti a fronteggiare l’emergenza ambientale del 

sito già sede dello stabilimento utilizzato a deposito abusivo di rifiuti industriali, ubicato in via 
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Garlasco, 25 nel Comune di Tromello ( PV ) della Immobiliare San Martino di Carugati Augusto e C snc;  
8)  

Nel periodo 1997 - 1998 per conto della SAT spa di Pisa, Società Aeroporto Toscano G.Galilei 
di Pisa, della assistenza alla Direzione dei Lavori di : Manutenzione straordinaria del parcheggio 

multipiano eseguiti dall’Impresa Rota Luigi di Pisa; 

9)  
Nell’anno 1998 – sotto l'egida dei Comuni di Tromello, Garlasco e Borgo San Siro (PV), già costituenti 

il Consorzio di Depurazione per le Acque della Lomellina Sud-Est, dell'assistenza al Consulente Tecnico 

del Comune per le attività di carattere intellettuale finalizzate al Completamento delle opere afferenti 

l’impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Garlasco, Tromello Borgo San Siro e relativa gestione. 

10)  
Nell’anno 1998 – Collaudatore in corso d'opera per conto della Provincia di Pisa - Ing. Luigi 

Boeri - degli Interventi di adeguamento igienico funzionale del complesso scolastico B. Croce, della 

verifica delle misure e contabilità nell'ambito del contenzioso sorto con l'A.T.I. tra le imprese 

Fontana e Tessitore con sede in via Raffaello n. 11 Casapesenna (CE). 

11)  
Nel periodo 1998 - 1999 – CTU nominato dal Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di La 

Spezia - Dott. Angelo Maestri – quale ausiliario per l’accertamento tecnico preventivo in ordine al danno 

ambientale provocato dagli insediamenti della raffineria IP su un’area di ca 60 ha posta in Comune di La 

Spezia, in procedimento promosso dalla soc. GRIFIL, nuova proprietaria dell’immobile, nei confronti della 

I.P. Italiani Petroli spa. Trattasi di indagine preliminare su un’area di ca 60 ha, svolta ai sensi e per gli 

effetti del DM del Ministero Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e 

modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 

17 del D.Leg.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni). 

12)  
Nel periodo 1998 - 1999 - per conto della SAT spa di Pisa, Società Aeroporto Toscano G.Galilei di 

Pisa, della assistenza al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei seguenti interventi: 

12.1) Realizzazione di sala ristorante  
12.2) Intervento di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed  

adeguamento normativo dei locali tecnici  
13)  

Nell’anno 1999 – Consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Protezione Civile - Ing. Luigi Boeri - della assistenza tecnica per la redazione della PERIZIA 
PARTICOLAREGGIATA, ANALITICA ED ASSEVERATA in ordine agli atti progettuali concernenti 

: Bonifica della discarica abusiva posta all’interno dello stabilimento ex Ecolibarna in Serravalle 

Scrivia (Al). Ordinanza n. 2275/FPC del 1° giugno 1992; Convenzione Rep. n. 192 del 24 

novembre 1993; nonchè del relativo atto di transazione tra il Dipartimento stesso e la 

Concessionaria, Castalia spa - Società Italiana per l’Ambiente con sede in Genova - giusta la 

lettera di incarico APV99018 del 20 luglio 1999 sostituita con nota del 22 luglio 1999 pari protocollo 

della Castalia spa e nota EME/27014 del 22 luglio 1999 del Dipartimento della Protezione Civile.  
14)  

Per il periodo 1999 - 2000 – sotto l'egida del Comune di Tromello (PV) – dell'assistenza alla 

progettazione afferente il piano di indagini per la bonifica del suolo, sottosuolo e falda dello 

stabilimento posto in via di Garlasco 25, Tromello (PV), già deposito abusivo di rifiuti.  
15)  

Per il periodo 1999 - 2000 – sotto l'egida del Comune di Tromello (PV) – dell'assistenza alla 

direzione dei Lavori di somma urgenza per l’intervento di bonifica del suolo, sull’area 

dell’Immobiliare San Martino di Carugati e C. ubicata in via Garlasco n. 25 - Tromello (PV); affidati 

alla SEAL - Servizi Ecologici Ambientali Livorno - con sede in Livorno, via Diaz n. 7; 

 
 
 
 

Pagina 4 / 18 



Curriculum Vitae Geom. Paolo Masi 
 
 

16)  
Nell’anno 2000 – CTU nominato dal G.I.P. del Tribunale Civile e Penale di La Spezia – Dott. 

Alessandro Farina - quale ausiliario per l’incidente probatorio afferente al procedimento penale in ordine 

al reato di disastro ambientale contestato a diversi soggetti. Trattasi di indagini preliminari, sulle aree 

delle fornaci ex RDB-Precompressi nel territorio di Sarzana di ca 20 ha, svolta ai sensi e per gli effetti del 

DM del Ministero Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità 

per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del 

D.Leg.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni). L’area in parola, già sede di 

fornaci, è stata utilizzata, dopo la dismissione, quale discarica abusiva. 

17)  
Nell’anno 2000 – sotto l'egida del Comune di Tromello (PV) – dell'assistenza al Consulente 

Tecnico del Comune per la redazione di n. 2 perizie di variante ed al Coordinatore per la Sicurezza 

in fase di esecuzione dei lavori per il Restauro palazzo Municipale - 1° Lotto - affidati in appalto a 

I.V.C.E.S. S.p.a. - con sede in Vigevano (PV) per un importo di £. 323.760.154, al netto di I.VA. e 

del ribasso d’asta del 3,01% - giusto il contratto N. 600 di Repertorio del 12 febbraio 1999, 

registrato in Vigevano il 15 febbraio 1999 al n. 358 serie 1^. 

18)  
Nell’anno 2000 – sotto l'egida del Comune di Tromello (PV) – dell'assistenza al Consulente Tecnico del 

Comune per la redazione della Perizia di stima per la richiesta di finanziamento da parte del C.O.N.I. per la 

realizzazione dei lavori di risanamento e recupero da effettuarsi al centro natatorio di via Salvadeo n. 72-bis 

- Tromello (PV). Responsabile del Procedimento Geom. Vittorio Lodigiani - Delibera G.C. n. 63 del 

4 maggio 2000. 
 

19)  
Nell’anno 2000 – sotto l'egida del Comune di Tromello (PV) – dell'assistenza al Consulente 

Tecnico del Comune per la rivisitazione del Capitolato Speciale di Appalto e la predisposizione 

degli atti di gara (bando, lettera di invito, etc) sulla scorta delle nuove normative (DPR 554/99 e 

DPR 34/2000), per i lavori di realizzazione della fognatura comunale - stralcio IV lotto. 

20)  
Nell’anno 2002 per conto del Comune di Cascina (PI) – ha esperito le pratiche necessarie per la 

trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà di alcuni fabbricati posti nel capoluogo. 

 
 

Ho affiancato, prima, durante il periodo di praticantato, e dopo, durante l’associazione 

professionale, negli incarichi per privati, occupandosi prevalentemente della progettazione, tra 

questi, si elencano i più significativi : 
 

1)  
Nell’anno 1992 del progetto e della direzione dei lavori - per il restauro e risanamento conservativo 

del fabbricato unifamiliare posto in Cascina, frazione Navacchio, via ToscoRomagnola, ex casa 

padronale della proprietà Remaggi di proprietà dei signori Giannini Luca e Zanelli Paola; 

2)  
Nell’anno 1992 del progetto e della direzione dei lavori - per il recupero del fabbricato unifamiliare 

ex colonico posto all’interno del piano di recupero di iniziativa pubblica in Cascina, frazione San 

Frediano a Settimo, via Barca di Noce, ex casa colonica della proprietà Gioli di proprietà dei signori 

Precisi Mario e Niccoli Stefania; 

3)  
Nell’anno 1995 del progetto e della direzione dei lavori, per la nuova costruzione del fabbricato per 

civile abitazione costituito da cinque alloggi ed altrettante autorimesse, posto in Vicopisano, 

frazione Lugnano, via di Piaggia dalla Società Edil 5 snc;  
4) 
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Nell’anno 1996 del progetto, della direzione dei lavori e del coordinamento in fase di progettazione 

ed esecuzione, per il recupero del fabbricato plurifamiliare ex colonico di proprietà della Diocesi di 

Pisa, posto in Cascina, frazione San Frediano a Settimo, via di Mezzo Nord di proprietà dai signori 

Giannotti Alessandro, Tersi Tamara ed altri; 
5)  

Nell’anno 1996 del progetto, della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, per il recupero del fabbricato ex colonico, della superficie 

complessiva di circa 1200 mq., posto in Pisa, frazione San Piero a Grado, via Grazia Deledda di 

proprietà dalla Società Edilsim srl; 
6)  

Nell’anno 1998 del progetto, della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

- per la ristrutturazione e variazione della destinazione d’uso da albergo a civile abitazione, del fabbricato posto in 

Pisa, frazione Tirrenia, via dei Gattici, n. 27 della Società Progetti e Costruzioni srl ; 
 

7)  
Nell’anno 1999 - del progetto, della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione - per la ristrutturazione e variazione della destinazione d’uso da civile 

abitazione a pasticceria e panetteria dei locali di piano terra, del fabbricato posto in Cascina, frazione 

Titignano, via ToscoRomagnola, di proprietà dei signori Mannocci Franco e Fiorenzo; 

8)  
Nell’anno 2000 del progetto, della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase 

di esecuzione - per la ristrutturazione del fabbricato posto in Pisa, località Ospedaletto, via Meucci 

n. 2, angolo via Righi - ai fini della realizzazione della nuova concessionaria BMW per Pisa e 

Provincia della Società Vittoria spa - mandataria di concessione della BMW Italia; 

9)  
Nell’anno 2000 del progetto e della direzione dei lavori della lottizzazione di iniziativa privata 

denominata Mercatale in Comune di Santa Luce - per le opere di urbanizzazione primaria e per la 

conseguente formazione di sette lotti edificabili sui quali insisteranno complessivamente circa 14 

u.i. per civile abitazione, di proprietà della Società Mercatale srl -; 
10)  

Nell’anno 2002 del progetto e della direzione dei lavori per la costruzione di due fabbricati per 

complessivi sei alloggi nell’ambito dei lotti nn. 6 e 7 facenti parte della lottizzazione di iniziativa 

privata denominata Mercatale in Comune di Santa Luce, di proprietà dalla Società Mercatale srl;  
11)  

Nell’anno 2002, del progetto e della direzione dei lavori per il restauro e risanamento conservativo 

della porzione di fabbricato unifamiliare posta in Pisa, via La Foglia n. 8 - Corso Italia n. 59, ex 

casa padronale del Marchese Bargagli, di proprietà del Notaio Angelo Caccetta;  
12)  

Nell’anno 2003 del progetto e della direzione dei lavori per il recupero del fabbricato ex colonico, 

della superficie complessiva di circa 900 mq., posto in Cascina, frazione San Frediano a Settimo, 

via Fosso Vecchio, di proprietà dell’Impresa Zappia Vincenzo;  
13)  

Nell’anno 2003 del progetto e della direzione dei lavori, per la nuova costruzione del fabbricato per 

civile abitazione costituito da quattro alloggi e due autorimesse, posto in Cascina, frazione 

Visignano, via di Pratale di proprietà della Società Ipercasa srl;  
14)  

Nell’anno 2005 del progetto e della direzione dei lavori per la costruzione di tre fabbricati per complessivi 

dodici alloggi nell’ambito dei lotti nn. 1, 2, 3 e 4 facenti parte della lottizzazione di iniziativa privata 

denominata Mercatale in Comune di Santa Luce, di proprietà della Società Mercatale srl; 
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Ho svolto personalmente nell’ambito dell’associazione incarichi per privati e, tra questi, si 

elencano i più significativi: 

1)  
Nell’anno 2001 è stato incaricato – dalla società Immobiliare La Casa - proprietaria - del 

progetto e della direzione dei lavori di nuova costruzione di due blocchetti da tre unità di villette a 

schiera bifamiliare in Cascina, frazione San Lorenzo alle Corti, traversa di via Arcquata;  
2)  
Nell’anno 2002 è stato incaricato – dalla società CI.BA. - proprietaria - del progetto e della 

direzione dei lavori di ristrutturazione di un capannone, da adibirsi a scuola di ballo, in Pisa località 

Ospedaletto, via Tegulaia ;  
3)  
Nell’anno 2004 è stato incaricato – dal sig. Mannino Rosario - proprietario - del progetto e della 

direzione dei lavori ristrutturazione di appartamento per civile abitazione, e variazione della destinazione 

d’uso da magazzino a civile abitazione, in Cascina, frazione San Prospero, via ToscoRomagnola; 
 

4)  
Nell’anno 2004 è stato incaricato – dal sig. Termine Domenico - proprietario - del progetto 

e della direzione dei lavori ristrutturazione e variazione della destinazione d’uso da magazzino a 

civile abitazione, in Cascina, via della Pace;  
5)  
Nell’anno 2004 è stato incaricato – dalla sig.ra Dott. Toni Annalisa - proprietaria - del 

progetto e della direzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione 

unifamiliare, in Cascina, fraz. Navacchio via C. Cammeo n. 41-43-45;  
6)  
Nell’anno 2005 è stato incaricato – del sig. dott. Masi Andrea - proprietario - del progetto 

e della direzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento a fabbricato per civile abitazione 

unifamiliare, in Pisa, località Sant’Ermete, via Pisacane;  
7)  
Nell’anno 2006 è stato incaricato – dal sig. Mannino Rosario - proprietario - del progetto e della 

direzione dei lavori ristrutturazione e frazionamento di un fabbricato per civile abitazione, per la realizzazione di 

n. 4 bilocali con pertinenze esclusive, in Cascina, frazione San Lorenzo alle Corti, via ToscoRomagnola; 
 

8)  
Nell’anno 2006 è stato incaricato – dalle sig.re Marcheschi Susy e D’Errico Roberta - 

titolari - del progetto per l’apertura del centro Estetico “La Fonte del Benessere”, in Pisa, via 

Pindemonte (zona Carrefour) ;  
9)  
Nell’anno 2006 è stato incaricato – dalla Croce Rossa Italiana – Comitato locale di San 

Frediano a Settimo - proprietario – del progetto e della direzione dei lavori, della nuova sede, in 

Cascina, frazione San Casciano, via ToscoRomagnola;  
10)  
Nell’anno 2006 è stato incaricato – dalla Arix Immobiliare srl del progetto, della variazione d’uso da 

uffici a due unità per civile abitazione ed una unità destinata a B&B, in Pisa, viale Gramsci, galleria “B”; 
 

11)  
Nell’anno 2007 è stato incaricato – dai sigg. Favati Silvio e Gennai Barbara - proprietari - 

del progetto e della direzione dei lavori ristrutturazione e completamento di una porzione di 

maggior fabbricato per civile abitazione, recentemente oggetto di frazionamento e variazione d’uso 

(ex-colonico) con pertinenze esclusive, in Cascina, frazione San Giorgio, via Santa Maria; 

12)  
Nell’anno 2008 è stato incaricato – dalla Arix Immobiliare srl del progetto, della variazione d’uso da 

fabbricato artigianale per la lavorazione del legno a 6 unità per civile abitazione oltre resedi esclusivi, 
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parcheggi, e cantine – Certificato in classe energetica A+, in Cascina, via Sant’Isidoro, 21G;  
13)  
Nell’anno 2009 è stato incaricato – dalla soc. Gi.A. snc - del progetto e della direzione dei 

lavori di recupero di ex cereria, fabbricato elevato su due piani fuori, da adibirsi a complesso 

residenziale, in Cascina, fraz. San Prospero, via Tosco Romagnola, costituito da n. 8 unità; 

14)  
Nell’anno 2009 è stato incaricato – dalla soc. Barsotti Real Estate srl - del progetto e della 

direzione dei lavori di recupero di ex falegnameria, fabbricato elevato su due piani fuori, da adibirsi a 

complesso residenziale, in Cascina, fraz. San Prospero, via Giuntini, costituito da n. 14 unità; 

15)  
Nell’anno 2010 è stato incaricato – dal sig. Galletti Marcello - del progetto e della direzione dei 

lavori per la ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato per civile abitazione, elevato su due piani 

fuori, con la costituzione di n. 2 unità immobiliari, in Cascina, fraz. Pettori, via di Borgo, 70; 

16)  
Nell’anno 2010 è stato incaricato – dai sigg. Rosati Marco e Nesti Cecilia - del progetto e 

della direzione dei lavori per la ristrutturazione e annessione di mansarda, a q.re facente parte di 

un maggior fabbricato condominiale, in Pisa, loc. Marina di Pisa, via Moriconi, 89/d; 

17)  
Nell’anno 2010 è stato incaricato – dalla Soc. Marilyn snc di Pagni Vaerio & C.- del progetto e 

della direzione dei lavori per l’apertura del BAR Marilyn, in Pisa, loc. Ospedaletto, via Sterpulino, 1/d; 

18)  
Nell’anno 2011 è stato incaricato – dalla sig.ra Grazzini Edda- del progetto e della direzione dei lavori 

per la ristrutturazione di “viareggina” e annessi pertinenziali, in Pisa, loc. Sant’Ermete, via E. Socci, 21; 
 

19)  
Nell’anno 2011 è stato incaricato – dalla Soc. Marilyn snc di Pagni Valerio & C.- del 

progetto e della direzione dei lavori per l’apertura del Ristorante A…pollo 13, attiguo al Bar Marilyn, 

in Pisa, loc. Ospedaletto, via Sterpulino, 1/d; 

20)  
Nell’anno 2011 è stato incaricato – dal sig. Cecchini Stefano - del progetto e della direzione dei 

lavori per la ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione, elevato su due piani fuori, con la 

costituzione di n. 2 unità immobiliari, in Cascina, fraz. Badia, via ToscoRomagnola, 2480; 

21)  
Nell’anno 2011 è stato incaricato – dal sig. Marchisio Corrado - del progetto e della 

direzione dei lavori per la ristrutturazione di una villetta a schiera, facente parte di una schiera di 3 

unità, in Cascina, fraz. Zambra, via C. Cammeo, 245/a. 

22)  
Nell’anno 2011 è stato incaricato – dalla Soc. Marilyn snc di Pagni Valerio & C.- del 

progetto e della direzione dei lavori per l’apertura del Ristorante A..Pollo 13, in Pisa, loc. 

Ospedaletto, via Sterpulino, 1/d; 

23)  
Nell’anno 2011 è stato incaricato – dalla Soc. La Taverna di Pulcinella S.r.l.- del progetto e 

della direzione dei lavori per l’apertura della Pizzeria la Taverna di Pulcinella, in Pisa, via Garofani, 10; 

24)  
Nell’anno 2012 è stato incaricato – dal Condominio ReMaggi - del progetto e della 

direzione dei lavori per la sistemazione degli spazi condominiali, piazza, viabilità e parcheggi, in 

Navacchio, via ToscoRomagnola, 2115;  
25)  
Nell’anno 2012 è stato incaricato – dalla Soc. Omnia Serramenti - del progetto e della direzione 

dei lavori per l’apertura della nuova sede espositiva, in Cascina, zona industriale Ovest – comparto 4; 

 
 
 
 

Pagina 8 / 18 



Curriculum Vitae Geom. Paolo Masi 
 
 

26)  
Nell’anno 2012 è stato incaricato – dal sig. Docile Pasquale - del progetto e della direzione dei 

lavori per la ristrutturazione di un appartamento in Centro Storico, in Pisa, via San Martino; 

27)  
Nell’anno 2012 è stato incaricato – dai sigg. Papeschi Paolo e Masi Sandra - del progetto e della 

direzione dei lavori per la ristrutturazione e fusione di due appartamenti in Oratoio, in Pisa, via Ardenne, 16; 
 

28)  
Nell’anno 2012 è stato incaricato – dalla Dott.sa Di Bartolomeo Valeria - del progetto e 

della direzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile posto in Pisa, via Niosi, 3; 

29)  
Nell’anno 2012 è stato incaricato – dal sig. Breschi Franco - del progetto e della direzione 

dei lavori per il frazionamento in monolocali, delle unità immobiliari facenti parte del maggior 

complesso edilizio denominato Remaggi, in Navacchio, Cascina, via ToscoRomagnola; 

30)  
Nell’anno 2013 è stato incaricato – dalla soc. Medusa Service a rl – Amministratori Pro-

tempore del condominio “La Fornace” di Riglione – della revisione delle tabelle millesimali, per 

l’aggiunta della tabella per la ripartizione delle spese di manutenzione del lastrico solare della scala 

“B” Edificio “E” e successiva manutenzione straordinaria; 

31)  
Nell’anno 2013 è stato incaricato – dalla soc. Barsotti Real Estate a rl – Amministratori 

Pro-tempore del condominio “Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Santa Maria a Monte – 

di seguire le opere di manutenzione straordinaria della copertura;  
32)  
Nell’anno 2013 è stato incaricato – dalla Dott.sa Pandolfi Sandra, dell’acquisto e 

ristrutturazione dell’attico, facente parte di un maggior fabbricato condominiale, posto in Cascina, 

via Sant’Ilario, angolo via ToscoRomagnola;  
33)  
Nell’anno 2013 è stato incaricato – dal Dott. Cecchi Luigi, dell’acquisto e ristrutturazione e 

variazione della destinazione d’uso da fondo commerciale a civile abitazione, facente parte di un 

maggior fabbricato, posto in Vicopisano, loc. Lugnano, via P. Nenni;  
34)  
Nell’anno 2014 è stato incaricato – dal Dott. Caruso Leonardo, dell’ampliamento e 

ristrutturazione di fabbricato unifamiliare per civile abitazione, posto in Cascina, loc. Santo Stefano 

a Macerata, via Arnaccio;  
35)  
Nell’anno 2014 è stato incaricato – dalla società A.T.E.F.I. srl, della ristrutturazione e variazione 

della destinazione d’uso da magazzino a civile abitazione con frazionamento in più unità immobiliari, 

facente parte di un maggior compendio immobiliare, posto in Cascina, loc. Navacchio, via C.Cammeo; 
 

36)  
Nell’anno 2014 è stato incaricato – dalla sig.ra Dott. Toni Annalisa - del progetto e della 

direzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione unifamiliare, in Cascina, 

fraz. San Lorenzo alle Corti via ToscoRomagnola;  
37)  
Nell’anno 2014 è stato incaricato – dalla sig.ra D’Amico Tiziana - del progetto e della 

direzione dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento per civile abitazione, in Pisa, via Montello; 

38)  
Nell’anno 2014 è stato incaricato – dal sig.r Dott. Raggi Enrico - del progetto e della 

direzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione, in San Giuliano Terme, 

fraz. Asciano via Ragnaia; 
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39)  
Nell’anno 2015 è stato incaricato – dall’A.P.E.S. Azienda Italiana Edilizia Sociale 

s.c.p.a.- della redazione degli Attestati di Prestazione Energetica di alcuni edifici di proprietà del 

Comune di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano, nella loro disponibilità;  
40)  
Nell’anno 2015 è stato incaricato – dalla dott.sa Masi Maria Cristina, della ristrutturazione 

e frazionamento in più unità immobiliari, di un terratetto facente parte di un maggior compendio 

immobiliare, posto in Cascina, loc. Pettori, via di Pettori;  
41)  
Nell’anno 2015 è stato incaricato – dal SuperCondominio Begonie/Orchidee/Camelie, 

della redazione delle tabelle millesimali, e della ricostruzione dello schema fognario così come 

realizzato, posto in San Giuliano Terme, loc. Madonna dell’acqua, via delle Begonie;  
42)  
Nell’anno 2015 è stato incaricato – dalla società Magna Closures SpA, della redazione 

dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) relativo al compendio industriale, posto in 

Collesalvetti, loc. Guasticce, via Francia, 1;  
43)  
Nell’anno 2016 è stato incaricato – dal dott. Nieri Pierluigi, della ristrutturazione e 

frazionamento in più unità immobiliari, di un fabbricato facente parte di un maggior compendio 

immobiliare, posto in Cascina, loc. San Frediano a Settimo, via ToscoRomagnola, 871.  
44)  
Nell’anno 2016 è stato incaricato – dal dott. Sbrana Fabio, della ristrutturazione di un fabbricato 

facente parte di un maggior compendio immobiliare, posto in Cascina, loc. San Giorgio, via Modda, 40. 

45)  
Nell’anno 2016 è stato incaricato – dalla Viegi Immobiliare, della ristrutturazione e 

ampliamento di fondo commericale dedicato all’Ottica Viegi, facente parte di un maggior 

compendio immobiliare, posto in Cascina, loc. Navacchio, via ToscoRomagnola, 2031/2033. 

46)  
Nell’anno 2017 è stato incaricato – dai sigg. Nieri Pierluigi e Andrea, della 

ristrutturazione e ampliamento di fondo commericale, facente parte di un maggior compendio 

immobiliare, posto in Cascina, loc. San Frediano a Settimo, via ToscoRomagnola, 841. 

47)  
Nell’anno 2017 è stato incaricato – dalla sg.ra Cappelli Grazia, della ristrutturazione di 

villetta unifamiliare, facente parte di un maggior compendio immobiliare, posto in Cascina, loc. San 

Frediano a Settimo, via IV novembre, 114. 

46)  
Nell’anno 2017 è stato incaricato – dalla Medusa Service srl, della ristrutturazione del 

lastrico solare a condominio, posto in Pisa, via Roma, 9 – intervento da realizzarsi con ditte 

specializzate in edilizia acrobatica. 

47)  
Nell’anno 2018 è stato incaricato – dalla A.P.S.P. Centro residenziale Matteo Remaggi, 

dell’ampliamento dei posti letto del fabbricato A del centro residenziale per la persona, posto in 

Cascina, via ToscoRomagnola, 2180. 

48)  
Nell’anno 2018 è stato incaricato – da Condominio I PINI, della sostituzione della 

copertura in eternit dell’immobile di cui ai civici 1 e 3, il tutto posto in Cascina, via Sant’Ilario 1/3/5. 

49)  
Nell’anno 2018 è stato incaricato – dai sigg. Mazzotti Alfredo e Salvi Ivana, della 

ristrutturazione di appartamento in centro storico – Pisa via Cavalca, 58. 
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50)  
Nell’anno 2018 è stato incaricato – dalla A.T.E.F.I. srl, della ristrutturazione e frazionamento in 4 

unità immobiliari, di fabbricato ad uso magazzino, in Cascina, via C.Cammeo, 41 

51)  
Nell’anno 2019 è stato incaricato – dalla sig.ra Scardiglia Maria, delle osservazioni al 

Piano per le norme di attuazione della variante “stadio”; 

52)  
Nell’anno 2019 è stato incaricato – dall’Ing. Fabio Bonomo, dell’acquisto e 

ristrutturazione di due appartamenti in Pisa, via B.Croce; 

53)  
Nell’anno 2019 è stato incaricato – dai sigg. Campani Davide e Macrì Marilena, della 

costruzione di una villa singola in Cascina loc. Badia di Cascina; 

54)  
Nell’anno 2019 è stato incaricato – dalla società ATEFI, dell’acquisto e completamento di 

un capannone industriale di mq. 15.000 nella zona industriale di Navacchio; 

55)  
Nell’anno 2019 è stato incaricato – dalla società TORO IMMOBILIARE, dell’acquisto e 

ristrutturazione di un fabbricato adibito a casa vacanza composto da n. 9 appartamenti, posto in 

Tirrenia via Pisorno, 29; 

56)  
Nell’anno 2019 è stato incaricato – dai sigg. Pulizzi e Traina, dell’acquisto e 

ristrutturazione di due appartamenti in San Giuliano Terme – loc. Ghezzano; 

57)  
Nell’anno 2020 è stato incaricato – dai sigg. Marroni Michele e Cavallaro Emilia, della 

ristrutturazione dell’attico di proprietà in Pisa via martiri delle Ardeatine; 

58)  
Nell’anno 2020 è stato incaricato – dai sigg. Laveglia Michele Perruolo Daiana, dell’acquisto e 

ristrutturazione di villa in Calcinaia, loc Fornacette via Piave, 35 (assoggettato ad superbonus 110%); 

59)  
Nell’anno 2020 è stato incaricato – dal gen. Reati Aldo, della ristrutturazione di villa posta 

in Pisa via Corridoni, 34. 

60)  
Nell’anno 2020 è stato incaricato – dal dott. Bonomo Fabio, della ristrutturazione di 

appartamento per civile abitazione in Pisa via B. Croce, 57. 

61)  
Nell’anno 2021 è stato incaricato – dall’A.N.M.I.C., della richiesta di finanziamento e 

ristrutturazione della sede di Pisa, via Sepolcri, 4. 

62)  
Nell’anno 2021 è stato incaricato – dal sig. Galletti Marcello, della valutazione e 

ristrutturazione assoggettata a superbonus 110% del fabbricato duplex in Pettori, via di Borgo, 70. 

63)  
Nell’anno 2021 è stato incaricato – dal sig. Lombardi Mario, dell’acquisto, della 

valutazione e ristrutturazione assoggettata a superbonus 110% del fabbricato singolo in loc. La 

Vettola, via vecchia Livornese Pisa. 

 
 

▪ Nel corso dell’attività, ha svolto inoltre altri incarichi per conto di privati riguardanti, tra l’altro : 

 
Assistenza per atti di compravendita - Accampionamenti e denuncie di variazione catastali – Successioni - 
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Riconfinazioni e rilievi in genere - Perizie di stima - Divisioni immobiliari - Sanatorie edilizie ex art. 13 della legge 

47/85 - Sanatorie edilizie ex legge 47/85 e successive - Vari interventi di straordinaria manutenzione. 

 
▪ Pur non essendo mai stato inserito nei loro “elenco periti”, ha redatto perizie di stima finalizzate alla 

erogazione di mutui ipotecari e/o finanziamenti in genere, per i seguenti Istituti Bancari: 

BANCA TOSCANA - CASSA DI RISPARMIO DI PISA - CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO 

- CREDITO COOPERATIVO DI CASCINA - CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE - 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

 
▪ Dall’anno 2003 è stato chiamato, pur non essendo iscritto nell’elenco dei “Consulenti Tecnici 

d’Ufficio” del Tribunale di Pisa – Sezione distaccata di Pontedera, ed ha redatto consulenze tecniche 

finalizzate, per i seguenti Giudici: 
 

Giudice Onorario Dott.sa Fontanelli - Giudice Onorario Dott. Bufo - Giudice Onorario Dott. Modena 

- Giudice Onorario Dott.sa Rosanna Ciccone. 

 
▪ Dall’anno 2011 è iscritto all’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori 

(GEO-C.A.M.) con sede presso la “Fondazione Geometri Italiani” via Barberini, 68 - Roma. 

 
▪ Dall’anno 2015 è inserito nell’albo fornitori della PROTOS società di controlli Tecnici e Finanziari 

SpA con sede a Roma, per le perizie relative a finanziamenti ramo Business della Unicredit Bank. 
 

▪ Dall’anno 2017 è socio dell’Associazione A.GE.PRO. (Associazione Nazionale Geometri Volontari 

per la Protezione Civile). 
 

▪ Dall’anno 2021 è socio dell’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Montecatini Terme (PT). 
 

▪ Dall’anno 2019 è inserito nell’albo dei revisori ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).  
 
 
 
 

 
Competenza digitale  AUTOVALUTAZIONE   
      

 Elaborazione  
Creazione di 

 
Risoluzione di  delle Comunicazione Sicurezza  

Contenuti problemi  informazioni   
     
      

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 
       

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altre competenze 

 
 

Patente di guida 

 
 
▪ buona padronanza degli strumenti pacchetto Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione) 
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita 

come fotografo a livello amatoriale 
▪ buona padronanza del programma AutoCAD 2D e 3D  
▪ buona padronanza della piattaforma MAC 

 
▪ Fotografia, impaginazione presentazioni, stampa e rilegatura 

 
D 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Seminari 

Curriculum Vitae Geom. Paolo Masi  
 
 
 
 

• Seminario “Costruire in Bioedilizia” promosso dal Collegio dei Geometri della Provincia di 

Pisa, tenutosi il giorno 08 maggio 2008; 

• Seminario “Tettoproject” promosso dal Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa, tenutosi 

il giorno 21 maggio 2008; 

• Seminario “Nuove procedure DoCFa e Pregeo” promosso dal Collegio dei Geometri della 

Provincia di Pisa, tenutosi il giorno 26 settembre 2008; 

• Seminario “L’edilizia tra tradizione ed innovazione” organizzato da Weber – Isover e Saint-Gobain 

con il patrocinio del Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa, tenutosi il giorno 08 maggio 2009; 
 

• Seminario “Edifici a impatto “0” il sistema LEED – la valutazione della sostenibilità  
ambientale nell’edilizia” promosso dal Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa, 

tenutosi il giorno 07 giugno 2010 con il patrocinio della Sovrintendenza di Pisa; 
 

• Seminario “Nuova normativa acustica in edilizia” promosso dal Collegio dei 

Geometri della Provincia di Pisa, tenutosi il giorno 11 febbraio 2011; 

• Seminario “PREGEO E DOCFA”, promosso dal Collegio dei Geometri della 

Provincia di Pisa, tenutosi il giorno 27 giugno 2011; 

• Seminario “Dalla casa vecchia alla casa a basso consumo” promosso dal 

Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa in collaborazione con la ditta 

Naturalia-BAU, tenutosi i giorni 20 settembre e 27 ottobre 2011; 

• Seminario “Attività immobiliari” promosso dal Collegio dei Geometri della 

Provincia di Pisa in collaborazione con la FIAIP, tenutosi il giorno 7 ottobre 2011, 

con relatore il Notaio R. Romoli; 

• Seminario “ACCA inContrus” promosso da ACCA Software S.pA., tenutosi il 

giorno 8 novembre 2011, presso il Palazzo dei Congressi di Pisa; 

• Seminario “Analisi delle problematiche e responsabilità derivanti dall’applicazione 

della L.R. 1/2005 come modificata dalla L.R. 40/2011” promosso dal Collegio dei 

Geometri della Provincia di Pisa, tenutosi il giorno 14 novembre 2011, con relatori l’Arch. 

A. Linciano, l’Arch. G. Colombini, l’Avv. A. Giovannelli e l’Avv. G.P. Dalli; 
 

• Seminario “Per una migliore qualità degli edifici” promosso dal Collegio dei 

Geometri della Provincia di Pisa, tenutosi il giorno 16 febbraio 2012, con relatori 

Prof. Fabio Fantozzi, Ing. Clara Peretti, dott. Claudio Buttà Direttore promozionale 

della Aldes italia, dott. Stefano Imperatori Key Account Manager della Rehau SpA 
 

• Seminario “Pregeo DoCfFa e rendita presunta”, promosso dal Collegio dei 

Geometri della Provincia di Pisa, tenutosi il giorno 27 giugno 2011, con relatori Geom. 

G. Settimo, Ing. M. Bertolaccini e Geom. P. Pepe dell’Agenzia del Territorio di Pisa; 

• Seminario tecnico di formazione “Automazione domestica, antintrusione e 

TVCC” promosso e tenuto dal Centro Ricerche TQV di ISTI – Istituto di scienza e 

tecnologia dell’informazione “A. Faedo” del CNR di Pisa, in collaborazione con la 

ditta COMELIT, tenutosi il giorno 26 settembre 2012 della durata di 5 ore; 
 

• Seminario “L.R.T. n° 65/2014 e Sblocca Italia - Il nuovo quadro normativo in 

Toscana in materia: Edilizia, Urbanistica e Tutela del Paesaggio” tenutosi nei giorni 

7, 9 e 14 gennaio 2015 dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa in 

collaborazione con il Geom. Claudio Belcari, responsabile servizio sportello unico 

Edilizia e S.U.A.P. del Comune di Collesalvetti; 
 

• Seminario “I vantaggi delle termoregolazione – Efficenze energetica e risparmio 

economico negli edifici ed evoluzione della termoregolazione” tenutosi il giorno 09 aprile 

2015 dall’Ing Michele Vio Presidnete della AICARR in collaborazione con ISAP SpA e 

Edilcomes superficie e design di Pisa, loc. Ospedaletto, via Emilia; 
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• Seminario “La L.R.T. n° 65/2014 e la L. n° 164/2014 c.d. SBLOCCA ITALIA - Il 

quadro normativo in Toscana in materia urbanistica-edilizia focus sulle novità in materia 

edilizia” tenutosi il giorno 22 giugno 2015 dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureti 

di Pisa in collaborazione con il Geom. Claudio Belcari, responsabile servizio sportello 

unico Edilizia e S.U.A.P. del Comune di Collesalvetti; 
 

• Seminario “Umidità di risalita capillare” tenutosi il giorno 23 giugno 2015 

tenuto dalla Wall & Wall Sag Bio/Dry di Lugano, con il patrocinio del Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 

• Seminario “Il distacco dal riscaldamentio centralizzato, la termoregolazione e 

a contabilizzazione del calore in condominio: novità normative, profili tecnici e 

giuridici” organizzato dall’ANACI, con il patrocinio del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureti di Pisa; 
• Seminario “Agenti Immobiliari F.I.M.A.A. Pisa: Professionisti che vanno oltre la 

mediazione” tenutosi nel giorno 22 aprile 2016, dalla FI.M.A.A. Pisa , con il patrocinio di 

ConfCommercio Pisa e del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 

• Seminario “Le novità legislative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016. In 

particolare: il leasing abitativo, le nuove agevolazioni fiscali proma casa e le 

deduzioni per acquisto casa da locare”, tenutosi nel giorno 06 maggio 2016, dalla 

FIAP, con il patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 

• Seminario “Regolamnto Regionale n. 647R unificazione dei parametri urbanistici 

ed edilizi e definizione tecniche in materia di governo del territorio” tenutosi nel giorno 16 

dicembre 2016, dal geom. Claudio Belcari, Tecnico Istruttore del Comune di 

Collesalvetti, con il patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa. 
 

• Corso di formazione “La determinazione degli onorari per le prestazioni 

professionali dei geometri dall’Onorario minimo inderoabile al conferimento di 

incarico”, tenutosi nel giorno 14 febbraio 2017, presso il Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureti di Pisa; 
 

• Seminario “l’abuso edilizio, le procedure sanzionatorie e la regolarizzazione di 

opere edilizie già realizzate – dopo la L.R. 65/2014 novellata dalla L.R. 49/2015, L.R. 

43/2016, L. 164/2014 c.d. sblocca Italia e la L. 124/2015 c.d. legge Madia” tenutosi nel 

giorno 22 marzo 2017, dal geom. Claudio Belcari, Tecnico Istruttore del Comune di 

Collesalvetti, con il patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa, 

• Seminario “Valutare gli immobili per il recupero creditie non solo; banche e 

professionisti a confronto” tenutosi nel giorno 18 maggio 2018, presso il Palazzo degli Affari di 

Firenze, con il patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Firenze, 

 
 

Paul Harris Fellow +6 (sette attribuzioni), massimo riconoscimento del Rotary International 
 
 

Socio del Rotary Club Cascina dal 2008  
Socio del Tiro a Segno di Cascina dal 1994  
Socio dell’ASD Shooting Sport Training dal 2013 (Tiro Dinamico Sportivo agosnistico)  
Socio dell’ASD Coffe Bikers dal 2013 (Ciclismo amatoriale)  
Socio Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici Arbitri e Mediatori GEO-C.A.M.  
Socio Associazione Nazionale Geometri A.Ge.Pro.  
Socio Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Montecatini Terme (PT) 

 
 

• Corso “L’Esperto del Giudice” promosso dal Collegio dei Geometri della Provincia di  
Corsi Pisa, tenutosi i giorni 22 e 24 ottobre 2007; 

 
 
 
 

Pagina 14 / 18 



Curriculum Vitae Geom. Paolo Masi 
 
 

• Corso “La conciliazione” promosso dal Collegio dei Geometri della Provincia 

di Pisa, tenutosi i giorni 17 e 18 gennaio 2008; 

• Corso “L’esperto del giudice: le attività, i compensi e il tentativo di 

conciliazione” promosso dal Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa, tenutosi i 

giorni 17, 23 e 24 luglio 2009; 

• Corso di formazione “Introduzione alla Domotica” promosso e tenuto da Pisa 

Ambiente Innovazione in collaborazione con il Centro Ricerche TQV di ISTI – 

Istituto di scienza e tecnologia dell’informazione “A. Faedo” del CNR di Pisa, della 

durata di 10 lezioni di 3 ore ciascuna, da marzo a giugno 2011; 
 

• Corso di formazione “Consulenza tecnica per l’autorità Giudiziaria” 

promosso dal Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa, di 28 ore tenutosi i 

giorni 12, 19 , 26 settembre e 03, 10, 17, 24, 31 ottobre, con relatori il Geom. Paolo 

Frediani, il Dott. Giuseppe Bonavia e il Rag. Giampaolo Luvisotti; 

• Corso “ Leadership per superare la crisi” promosso dalla FIAIP, tenutosi il 

giorno 08 marzo 2012 presso l’Hotel San Ranieri di Pisa (PI), relatore dott. Carlo 

Raffaelli di PNL Italia; 

• Corso di formazione “mediatori professionisti” della durata di ore 50 + 4 di 
valutazione finale obbligatoria, tenutosi nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22 e 28 giugno 

2012, da docenti della Power Training srl di Milano, con il patrocinio del Collegio dei 

Geometri di Pisa e dell’Associazione GEO-C.A.M. (Associazione Nazionale 

Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori); 
 

• Corso di formazione “Linee guida dell’Organismo di Mediazione GEO-

C.A.M.” della durata di ore 6, tenutosi il giorno 07 settembre 2012, da formatori 

dell’Organismo di Mediazione GEO-C.A.M., con il patrocinio del Collegio dei 

Geometri di Pisa e dell’Associazione GEO-C.A.M. (Associazione Nazionale 

Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori), riservato a chi ha frequentato e 

superato la valutazione finale al corso “mediatori Professionali”; 
• Corso di formazione “Redazione del PSC” della durata di ore 4, , relatore il Geom. 

Michela Arezzini, docente della sicurezza cantieri e autrice di molte pubblicazioni in materia, 

tenutosi il giorno 30 Aprila 2013, presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa; 

• Corso di formazione “La comunicazione applicata alla procedura di mediazione” (con 

l’obiettivo di dare al mediatore le abilità necessarie per lavorare con la comunicazione verbale, 

non verbale e para verbale all’interno di una procedura di mediazione. Permettendo al 

mediatore di conoscere le persone con le tecniche di comunicazione sensoriale e con lo studio 

degli schemi comportamentali) della durata di ore 24, tenutosi i giorni 14-15-16 maggio 2013, 

da formatori dell’Organismo di Mediazione GEO-C.A.M., con il patrocinio del Collegio dei 

Geometri di Pisa e dell’Associazione GEO-C.A.M. (Associazione Nazionale Geometri 

Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori), riservato a chi ha frequentato e superato la valutazione 

finale al corso “mediatori Professionali”; 
 

• Corso di formazione “La mediazione GEOCAM e le tipologie di domande” (con 

l’obiettivo di dare al mediatore le abilità necessarie per lavorare con la tecnica delle 

domande) della durata di ore 12, tenutosi i giorni 17 - 18 aprile 2014, da formatori 

dell’Organismo di Mediazione GEO-C.A.M., con il patrocinio del Collegio dei Geometri di 

Pisa e dell’Associazione GEO-C.A.M. (Associazione Nazionale Geometri Consulenti 

Tecnici, Arbitri e Mediatori), riservato ai mediatori iscritti in Organismi di mediazione 

accreditati dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs 28/10, per l’espletamento 

dell’aggiornamento professionale biennale previsto dal D.M. 180/10; 
 

• Corso di formazione “Certificatore Energetico” della durata di ore 64 + 16 di valutazione 

finale obbligatoria, tenutosi nei giorni 5,11,19, 26 marzo – 1, 7, 14 aprile e 6, 22, 
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27 maggio 2014, tenuto dal prof. Ing. Fabio Fantozzi della facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Pisa, dall’arch. Cervino, dall’Ing. Leccese e dall’arch. Salvadori, 

con il patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa;  
• Corso di formazione “La ricerca dei beni comparabili nella stima per 

confronto in mancanza di elementi nella banca dati”, tenutosi nel giorno 10 luglio 

2015, dal Geom. Fulvio Venturini iscritto al Collegio dei Geometri di Livorno, con il 

patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 

• Corso di formazione “La corretta progettazione con i materiali isolanti” 

tenutosi il giorno 04 febbraio 2016 dall’Università di Pisa – Dipartimento di 

Ingegneria dell’Energia dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni, patrocinata 

dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pisa; 

• Corso di formazione “Muffa condensa e ponti termici” tenutosi il giorno 22 

febbraio 2016 dall’Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria dell’Energia dei 

Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni, patrocinata dal Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Pisa; 
 

• Corso di formazione “Progettazione in conformità alle norme Igienico-sanitarie per 

attività nel settore alimentare”, tenutosi nel giorno 22 aprile 2016, dalla società 

CON.FORM, con il patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 

• Corso di formazione “Le successioni – Novità nirmative ed aspetti pratici”, 

tenutosi nel giorno 08 febbriao 2017, con il patrocinio del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureti di Pisa; 

• Corso di formazione “La determinazione degli onorari per le prestazioni 

professionali dei Geometri dall' "Onorario Minimo Inderogabile" al "Conferimento di 

Incarico” tenutosi nel giorno 14 febbraio 2017, con il patrocinio del Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 

• Corso base “Costruire in legno” tenutosi nel giorno 23 febbraio 2017, con il 

patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 

• Corso di specializzazione “mediazione bancaria” tenutosi nei giorni 21-22 

marzo 2017, c/o il del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Monza; 

• Corso di formazione “Il deposito presso lo sportello unico per l'edilizia della 

dichiarazione di conformità "DM n° 37/2008" ai fini dell'agibilità” tenutosi il giorno 06 

giugno 2017, con il patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 

• Corso di formazione “Il "punto" sulla Legge 30 luglio 2010 n° 122 in merito alle  
conformità planimetriche. Orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. La 

dichiarazione di successione e la domanda di voltura catastale mediante 

trasmissione telematica” tenutosi nei giorni 18-19 dicembre 2017, con il patrocinio 

del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 

• Corso di formazione “La mediazione GEOCAM della durata di ore 40, 

tenutosi i giorni 5-6-12-13-26 aprile 2018, da formatori dell’Organismo di 

Mediazione GEO-C.A.M., con il patrocinio del Collegio dei Geometri di Pisa e 

dell’Associazione GEO-C.A.M. (Associazione Nazionale Geometri Consulenti 

Tecnici, Arbitri e Mediatori), riservato ai mediatori iscritti in Organismi di mediazione 

accreditati dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs 28/10, per l’espletamento 

dell’aggiornamento professionale biennale previsto dal D.M. 180/10; 
 

• Seminario “Le novità legislative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016. In 

particolare: il leasing abitativo, le nuove agevolazioni fiscali proma casa e le 

deduzioni per acquisto casa da locare”, tenutosi nel giorno 06 maggio 2016, dalla 

FIAP, con il patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 

• Convegno “Novità legislative in materia di sostenibilità del costruito e conseguenze 
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applicative oer privati ed enti pubblici”, tenutosi nel giorno 06 ottobre 2016, dalla 

Scuola Edile di Pisa, ed il gruppo Paver Costruzioni di Pistoia, con il patrocinio del 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa.  
• Seminario “Regolamnto Regionale n. 647R unificazione dei parametri urbanistici 

ed edilizi e definizione tecniche in materia di governo del territorio” tenutosi nel giorno 16 

dicembre 2016, dal geom. Claudio Belcari, Tecnico Istruttore del Comune di 

Collesalvetti, con il patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa. 
 

• Corso di formazione “Le successioni – Normative ed aspetti pratici alla luce dei 

nuovi stampati ed invio telematico”, tenutosi nel giorno 09 febbraio 2017, dalla società 

GEC Software, con il patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 
 

• Corso di formazione “La determinazione degli onorari per le prestazioni 

professionali dei geometri dall’Onorario minimo inderoabile al conferimento di 

incarico”, tenutosi nel giorno 14 febbraio 2017, presso il Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureti di Pisa; 

• Corso di formazione “Costruire in legno”, tenutosi nel giorno 28 febbraio 

2017, presso il patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 

• Corso di specializzazione “mediazioni in ambito bancario”, tenutosi nei 

giorni 21/22 marzo 2017, dall’organismo GEO- C.A.M. presso la sezione di Monza, 

con il patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 

• Corso di aggiornamento mediatori “le scelte inconsce del nostro cervello: i 

metaprogrammi”, tenutosi nei giorni 25/26 gennaio 2018, dall’organismo GEO- 

C.A.M. presso la sezione di Pisa, con il patrocinio del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureti di Pisa; 

• Corso avanzato “il CTU pubblico e le responsabilità: la peduliare funzione 

pubblica del consulente e il quadro di responsabilità”, tenutosi il giorno 13 febbriao 2018, 

dal geom. Paolo Frediani, presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 
 

• Corso base “aggiornamento sulla nuova normativa regionale sul rispetto dei 

requisiti acustici passivi degli edifici e compilazione della parte acustica dell’attestazione 

asseverata di agibilità”, tenutosi il giorno 29 marzo 2018, dal Perito Industriale Claudio 

Marinangeli, iscritto nell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale - Regione 

Toscana presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 
 

• Corso di formazione “Classificazione degli edifici, possibilità d’intervento e 

decreto fiscale alla luce della Legge di bilancio 2018”, tenutosi il giorno 18 aprile 

2018, da Prospecta Formazione di Verona, presso l’Hotel Galilei di Pisa, con il 

patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 

• Corso di formazione “Nuovo regolamento Europeo per la protezione dei dati 

personali”, tenutosi il giorno 25 maggio 2018, dalla società Geo Network srl, 

presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 

• Corso di formazione “Tecniche di Valutazione in carenza di dati 

immobiliari”, tenutosi il giorno 19 giugno 2018, dal Geom. Fulvio Venturini del 

Collegio di Livorno, presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 

• Corso di formazione “Regolamento Regionale n. 39/R del 2018 Unificazione 

dei parametri urbanistici ed edilizi, definizioni tecniche di riferimento ed elementi 

costituivi o di corredo delle costruzioni” tenutosi nel giorno 15 ottobre 2018, dal 

geom. Claudio Belcari, Tecnico Istruttore del Comune di Collesalvetti, con il 

patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 
 

• Corso di aggiornamento mediatori “La comunicazione di un gruppo”, 

tenutosi a settembre 2019, dall’organismo GEO- C.A.M., con il patrocinio del 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureti di Pisa; 
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• Corso di aggiornamento “Superbonus 110%”, tenutosi a marzo 2021, dal 

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati in webinar. 

 
 

Hobby e passioni  
Attività all’aria aperta, camminate, sci, escursioni in montagna, arrampicata, 

caccia, pesca, tiro al piattello, tiro a segno con pistola 

 
ALLEGATI  

 
▪ Attestati di corsi professionali svolti negli anni  
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