
 

 

MASSIMO RIGHI – geometra 

nato a Pesaro l’11/08/1969 – residente a Pesaro in via Santerno n. 44/2 

studio in Pesaro, via Santa Maria Fabbrecce n.161/181–tel.0721.27835–cell.338-6424743 

email: info@geometrarighi.it                                            sito web: www.geometrarighi.it 

ISTRUZIONE : 

 

 

 

� 1988 - Diploma di geometra conseguito all’Istituto Tecnico G. Genga 

� 1992 - Abilitazione professionale con iscrizione all’Albo dei Geometri della Provincia 
di Pesaro e Urbino al numero 1.300 

� 03.07.1997: Abilitazione con attestato di frequenza (durata del corso 120 ore) in 
materia di sicurezza del Lavoro nel Settore Edile in applicazione del D. Lgs. n. 494 del 
14/08/1996 

� Ottobre 1997: Terremoto Marche – Umbria del 26/09/1997: partecipazione 
volontaria per rilevamento danni sismici in edifici privati, compilazione schede di 
1°livello rilevamento danni, pronto intervento e agibilità post sisma 

� 18.07.2000 – iscritto all’Albo Consulenti Tecnici (C.T.U.) presso il Tribunale di Pesaro  

� 2001 – iscritto associazione GEO.VAL. Esperti valutatori (associazione di esperti in 
valutazioni) con sede presso il Consiglio Nazionale Geometri di Roma 

� 2002 – eletto membro del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri di Pesaro-
Urbino all’interno del quale in particolare coordina la Commissione in materia di 
Urbanistica ed Edilizia, 

� 16.09.2004 – membro della Commissione Edilizia Comunale del Comune di 
Montelabbate 

� 2005 – confermato componente del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri di 
Pesaro-Urbino con coordinamento della Commissione di Urbanistica ed Edilizia; 

� 14.04.2006: iscritto presso l’Albo dei tecnici consulenti-estimatori Banca Marche spa 

� ott.2006/ott.2007/ott.2010: nomina del Ministero dell’Istruzione della commissione 
d’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 2006-2007-
2010  

� ott.2007: incaricato tecnico l’Albo dei tecnici consulenti della Carifabriano (oggi 
Veneto Banca spa)  

� 16/09/2010 con determinazione n. 1526 nominato componente della Commissione 
edilizia comunale di Pesaro in qualità di esperto in progettazione e direzione lavori di 
opere civili ed industriali 

� Marzo 2011: ottenimento attestazione per Mediatore Conciliativo professionale ai 
sensi dell’art. 18 c. 2 D.M. n. 180/2010 – 52 ore con rilascio attestazione su prova 
d’esame; 

� Novembre 2011 incaricato tecnico valutatore da parte ufficio gestione crediti e 
sofferenze di Banca Marche spa  

� 24.06.2014: incarico di consulente fidatario di Banca Popolare Valconca per pratiche 
recupero crediti 

� 08/05/2018: iscritto presso l’Albo dei tecnici consulenti-estimatori UBI Banca spa 

� 21/01/2019: incarico di direttore tecnico per conto della ditta “INTECH spa con 
sede in Roma” nell’ambito dell’accordo quadro biennale dei lavori di manutenzione 
dell’Azienda Ospedali Riuniti MARCHE NORD di Pesaro 

 

 

 

 



ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

Vari incarichi da privati e/o enti pubblici per progettazione, direzione lavori, sicurezza 
nei cantieri edili, nel settore residenziale, edilizia scolastica, ristrutturazione condomini, 
settore artigianale ed industriale, turistico alberghiero, terziario-commerciale, ecc.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nel corso dell’attività sono stati effettuati diversi incarichi di consulenza tecnica-legale 
nei contenziosi tra privati, stime immobiliari in qualità di C.T.U. per conto del Tribunale 
di Pesaro, Fano per i quali ha depositato innumerevoli perizie 

 

Affiancamento a curatori fallimentari ed incaricato nella redazione di stima immobiliare 
per procedure fallimentari (stima Hotel Flaminio, stima vari fabbricati residenziali, ecc.) 

 

Direttore tecnico per conto della ditta “INTECH spa con sede in Roma” nell’ambito 
dell’accordo quadro biennale dei lavori di manutenzione dell’Azienda Ospedali Riuniti 
MARCHE NORD di Pesaro  https://www.intechspa.it/it/ 

 

stime su incarico di istituti bancari per erogazione finanziamenti ipotecari  

 

 

LINGUA STRANIERA 

 
    Conoscenza scolastica della lingua inglese -   
     
 

INTERESSI E PASSIONI 

 
 

 
 
 

 

 

Nel tempo libero mi dedico al podismo  –  

dal 2007 mi impegno e mi dedico per organizzare il Campionato Nazionale di Maratona 
per Geometri che si svolge nel mese di maggio nell’ambito della CollleMar-athon 
(Barchi-Fano) http://www.collemar-athon.com/ 

 

Consigliere dell’A.S.D. Atletica Banca di Pesaro – centro storico podismo con incarichi 
riguardanti la organizzazione di eventi sportivi inerenti il podismo  
http://www.atleticacentrostorico.it/ 

 

Ambasciatore dell’Associazione “RONDINE Cittadella della Pace” con sede in Arezzo:  

associazione Onlus che si occupa di ospitare, accogliere e formare giovani studenti  

universitari provenienti da paesi di tutto il Mondo che hanno affrontato o  stiano ancora  

affrontando conflitti di guerra nel loro paese: ultimato il percorso formativo di due anni  

gli studenti ritornano nel proprio paese riportando progetti di ricaduta territoriale. 

“Scegliamo giovani che rifiutano la guerra per diventare leader di domani” 
https://www.rondine.org/ 

 

 
 
Pesaro, lì gennaio 2020 


