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INFORMAZIONI PERSONALI Angelo Vincenzo Arpano 
 

  

Via Venezuela, n.3 20151 MILANO  

+39 02 308 2373       +39 338 725 0765        

 angeloarpano@gmail.com  

angelo.arpano@pec.peritiagrarimilano.org 
 

 

Sesso Maschio  | Data di nascita 25/07/1965 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

TITOLO DI STUDIO  
 Diploma di Perito Agrario 

 Libero professionista 

Iscritto all’Albo dei Periti Agrari della provincia di Milano al n.401 dal 11/07/1990 

Consulenza ed assistenza tecnica per: 

- gestione ed amministrazione di aziende agricole; 

- stime immobiliari per compravendite, divisioni, espropri; 

- convenzioni per costituzione di servitù (elettrodotto, gasdotto, ecc.) 

- affitto di fondi rustici (definizione clausole contrattuali, redazione di contratti ed allegati, ecc.); 

- ispezioni ipotecarie e catastali; 

-  pratiche di catasto urbano (DOCFA, volture, istanze, ecc.)  e terreni (in collaborazione); 

- regolatoria di  utenze irrigue. 

- amministrazione di stabili urbani  

- redazione di tabelle millesimali condominiali 

- ricorsi per accertamenti fiscali su tematiche catastali (rideterminazione rendite catastali) 

 

 
- dal 1990 ad oggi libero professionista consulente per professionisti, privati, società, 

amministrazioni condominiali, ecc. 
- dal 1990 al 2017 collaboratore come professionista della Soc. Agri-Or S.r.l. studio di consulenza 

agraria 

- dal 1988 al 1990 operaio in azienda cerealicola zootecnica addetto all’allevamento bovino 

- dal 1986 al 1987 servizio di leva c/o 2° Btg “Cengio” dei Granatieri di Sardegna 
- dal 1985 al 1986 operaio edile c/o impresa di famiglia come manovale 

2014 
2005 
2000 
2000 
1986 
1984 

  Corso CENED per certificatore energetico 
  Consulente per la sicurezza nelle aziende agricole 
  Tecnico del rilievo 
  Corso utiluzzazione reflui zootecnici (PUA) 
  Corso per operatore zootecnico 
  Diploma di Perito Agrario conseguito c/o l’Istituto Tecnico Agrario 
Statale A.Tosi di Codogno (LO) con votazione 48/60 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

▪  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  base base Base base base 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Patente di guida Categoria  “C 
 

 - Segretario pro tempore del Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti 
Agrari Laureati della provincia di Milano (dal 2012). 

- Membro Effettivo della Sez. XI Specializzata Agraria del Tribunale di 
Milano in qualità di esperto. 

- Membro del Comitato Consultivo quale rappresentante del Collegio dei 
Periti Agrari dell’ Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia 
Entrate – Territorio della provincia di Milano; 

- Rappresentante del Collegio dei Periti Agrari nel Comitato Tecnico 
Scientifico dell’ITAS A.Tosi - Codogno 

- Membro effettivo della Commissione Censuaria Provinciale (Catasto 
Terreni) 

Conoscenze informatiche  Utilizzo pacchetti Office, autocad, software catastale; 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


