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

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GEOM. CURRI DIEGO 
Indirizzo  VIA PADERNO N. 13 – 25050 – RODENGO SAIANO (BS) - ITALIA 
Telefono  +39 030 2055680 - +39 328 6897864 

Fax  +39 030 2055466 
E-mail  diego.curri@zerolab.biz - diego.curri@geopec.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  12.08.1968 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 2000 in poi)  Libero professionista Geometra iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lavoro in proprio 

• Tipo di azienda o settore  Geometra 
• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 
 
 

• Date (dal 1997 al 2000)  Libero professionista Geometra iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lavoro in proprio 

• Tipo di azienda o settore  Geometra 
• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 
 
 

• Date (dal 1994 al 1997)  Dipendente  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Semat spa – Via Fornaci 45/47 – Artogne (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile Costruzioni civili ed industriali  
• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Geometra di cantiere, contabilità lavori, rilievi, progettazione, disegno tecnico, architettonico e 
meccanico 

 
 

• Date (dal 1994 al 1994)  Dipendente  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Costruire srl – Provaglio d’Iseo 

• Tipo di azienda o settore  Impresa montaggi industriali di protezioni interne di gallerie stradali 
• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Geometra di cantiere e preventivazioni 
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• Date (dal 1991 al 1994)  Dipendente  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Secol spa - Edolo 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile Costruzioni stradali e gallerie  
• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità lavori 
 
 

• Date (dal 1990 al 1991)  Dipendente  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impresa Edile Cirillo A. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile costruzioni e ristrutturazioni civili  
• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Geometra di cantiere, contabilità lavori, topografia. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (15/12/2019)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Istruttore di Volo (Flight Instructor) per SAPR (Mezzi aerei a pilotaggio remoto) di cui al 
regolamento ENAC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico – pratico Istruttore di Volo, conforme al regolamento Enac 

• Qualifica conseguita  Attestato di Istruttore di Volo SAPR Mc VL-FI n. I.APRA 003758 
 
 

• Data (25 maggio 2019)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Salute ed ambiente: “LA sensibilità chimica multipla (MCS), l’ipersensibilità ai campi 

elettromagnetici (EHS), la fibromialgia (FM), la sindrome da stanchezza cronica (CFS/ME)” – 
MCS  A.N.I.M.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meeting  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Data (11-12 febbraio 2019)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Soluzioni per la protezione dalla caduta massi (Beta Formazione) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Data (01 febbraio 2019)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gas Radon: Rischi per la salute e criteri progettuali per la mitigazione e la prevenzione 

(Prospecta Formazione) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso teorico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

 
• Data (20-21 settembre 2018) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso tecnico unità di Ventilazione Meccanica Controllata organizzato da Air Quality Academy 
by Utek 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (2017)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso competenza teorica e pratica per SAPR (Mezzi aerei a pilotaggio remoto) di cui al 

regolamento ENAC organizzato da Italdron Academy 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso teorico – pratico per piloti SAPR in ambiente critico, conforme al regolamento Enac 

• Qualifica conseguita  Attestato di pilota di SAPR L-CRO (abilitazione per operazioni in scenari critici per Droni fino a 
25 kg come da regolamento Enac) 

 
• Date (2016)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso competenza teorica SAPR (Mezzi aerei a pilotaggio remoto) di cui al regolamento ENAC 
organizzato da GeoSkyLab – Aerial Technology & Services 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico sulle “regole dell’aria” per piloti SAPR, conforme al regolamento Enac 

• Qualifica conseguita  Attestato di pilota di SAPR (abilitazione per operazioni in scenari critici come da regolamento 
Enac) 

 
• Date (2015)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AQacademy – Utek (So) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Tecnico unità di Ventilazione Meccanica Controllata 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico 
 
 

• Date (2013)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento organizzato da Unione Professionisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei 
cantieri temporanei o mobili 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 
 
 

• Date (2010)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di specializzazione organizzato dal Collegio dei Geometri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione Energetica degli edifici e normativa Nazionale e Regione Lombardia 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo Certificatori Energetici Regione Lombardia n. 13009 
 
 

• Date (2009)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso Consulente Energetico CasaClima di Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisica tecnica, tecnologia delle costruzioni, scienza dei materiali 

• Qualifica conseguita  Consulente Energetico CasaClima 
 
 

• Date (2004)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di specializzazione organizzato dal Collegio dei Geometri di Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stime secondo gli standard IVG e Basilea II 

• Qualifica conseguita  Esperto di stime secondo gli standard IVG e Basilea II 
 
 

• Date (2003)   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di specializzazione organizzato dal Collegio dei Geometri di Brescia in collaborazione con 
il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Reazione e resistenza al fuoco dei materiali, presidi antincendio, evacuazione d’emergenza, 
evacuatori di fumo e calore, rivelazione incendi e normative 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo del Ministero degli Interni n. BS04583G00514 ai sensi della L 818/84 
 
 

• Date (1997)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di specializzazione organizzato dal Collegio dei Geometri di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sui cantieri 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  A1 

• Capacità di scrittura  A1 
• Capacità di espressione orale  A1 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONA CAPACITÀ DI PARTECIPAZIONE IN LAVORO DI SQUADRA E DI RELAZIONE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI PERSONE  E PROGETTI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CAPACITÀ DI DISEGNO CON SOFTWARE AUTOCAD 
BUONA CAPACITÀ UTILIZZO SOFTWARE CPI NAMIRIAL-BMSISTEMI 
BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO SOFTWARE WORD, EXCEL 
BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO SOFTWARE CENED REGIONE LOMBARDIA 
BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO SOFTWARE SISTER DOCFA E PREGEO 
BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO SAPR (MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO) PER LAVORI AEREI ANCHE 
IN AMBIENTI CRITICI URBANI 
BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO SOFTWARE PROFESSIONALE ZEPHYR 3D-FLOW DI ELABORAZIONE 
ORTOFOTO, RILIEVI 3D, CALCOLO VOLUMI E FOTOGRAMMETRIE, TRATTI DA IMMAGINI RICAVATE DA VOLI 
REALIZZATI CON SAPR (DRONE) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI BRESCIA DAL 2002 ISCRIZIONE N. 165, CATEGORIA VII 
ISTRUTTORE SUBACQUEO PADI DAL 2004 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B dal 1986 

Attestato Pilota SAPR L-CRO 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 

ALLEGATI   
 
 


