
Informazioni personali

Cognome e Nome DONGHI DIEGO

Indirizzo Via Roma, n° 11 - 25033 Cologne (BS)

Telefono 030-7157126

Fax 030-7059917

E-mail diego@donghibellini.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 7 ottobre 1975

Esperienza lavorativa

• Dal 2002 ad oggi Socio/Titolare di studio tecnico associato

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio Tecnico Geom. Donghi e Geom. Bellini

Via Roma n. 11 - 25033 Cologne (BS)

• Principali mansioni e responsabilità Progettista civile e industriale, direttore e responsabile dei lavori in cantieri edili, tecnico

topografo per rilievi e aggiornamenti di atti catastali, consulente tecnico per il Tribunale di

Brescia, consulente tecnico di parte in vertenze legali, atti amministrativi d'ufficio. 

• Dal 1995 al 1996 Svolgimento del periodo di praticantato presso l'Agenzia del Territorio di Brescia tramite 

contratto di formazione promosso dal Collegio dei Geometri.

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ufficio del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) 

Via Santa Caterina ang. Via Marsala - 25100 Brescia 

• Tipo di azienda o settore Catasto

• Tipo di impiego Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità Addetto al censimento delle unità immobiliari site nel comune di Brescia e censimento delle 

unità a destinazione speciale in titolarita al Comune di BRESCIA.

• Dal 1994 al 1997 Svolgimento del periodo di praticantato presso studio tecnico di progettazione

Studio Tecnico Geom. Lecchi Attilio

Via Piantoni 7/b - 25033 Cologne (BS)

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico di progettazione civile e industriale

• Tipo di impiego Praticante 

• Principali mansioni e responsabilità
Pratiche inerenti la professione di geometra propedeutiche alla libera professione.

Curriculum vitae 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico di progettazione civile e industriale, consulenze tecniche per il Tribunale di

Brescia, referenti di un importante Gruppo Bancario Italiano per la stesura e redazione di

perizie estimative.

• Tipo di impiego Titolare dello studio

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro



Istruzione e formazione

• 1994
Diploma di geometra presso istituto tecnico Statale per geometri "N. Tartaglia"

* 1998
Esame di stato per l'abilitazione alla libera professione

* 2000 Iscrizione al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia al n. 4484

* 2011

Membro del comitato tecnico scientifico per la redazione della modulistica interna del Banco

Popolare SC, compliance alle linee guida Abi e agli standard internazionali di valutazione. 

* 2013
Superamento esame per ottenimetno dalla certificazione delle competenze per la valutazione

di immobili resdienziali a garanzia di un esposizione creditizia - Certificato CCS B01-0274.

* 2015
Superamento esame per mantenimento della certificazione in qualità di Valutatore Immobiliare

ai sensi della norma UNI11558:2014.

Riconoscimento del titolo REV - Recognised European Valuer da parte di TEGoVA e IsIVI -

Certificato REV-IT/IsIVI/202/5

Capacità e competenze personali

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 

non necessariamente riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali .

Partecipazione a vari seminari e convegni in ordine alla formazione professionale continua.

Madrelingua ITALIANO

Altre lingua INGLESE

• Capacità di lettura scolastico

• Capacità di scrittura scolastico

• Capacità di espressione orale scolastico

Capacità e competenze relazionali Buone capacità di relazione con il pubblico e nella gestione dei conflitti nelle consulenze

tecniche 

Capacità e competenze 

organizzative  
Buone capacita' di organizzazione nella gestione aziendale dello studio in qualità di titolare, e

nella gestione dei collaboratori nelle varie fasi di assegnazione del lavoro, verifica  e controllo. 

Capacità e competenze tecniche Utilizzo di PC, ottime competenze nell'utilizzo del pacchetto Office, buone conoscenze di

programmi applicativi per il disegno tecnico e dei programmi come Adobe, Paint, Outlook. 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc.
Utilizzo di strumentazione elettro-ottica per i rilievi di campagna.


