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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  BIGONGIARI CARLO 

Indirizzo  VIA FIUME, 10 – VIAREGGIO (LU) 

Telefono  335 5383537 

Fax   

E-mail  carlo@bigongiari.com 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Luogo e Data di nascita  VIAREGGIO (LU) 12/10/1961 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  1983- in corso 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO TECNICO GEOM. CARLO BIGONGIARI 

• Tipo di azienda o settore  Geometra Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 In qualità di titolare dei progetti, gestisco, con la collaborazione di una dipendente, i contatti con 
la clientela e con gli enti di riferimento e tutte le attività dello studio. Per quanto concerne l’attività 
tecnica mi avvalgo della collaborazione di un team composto da un architetto e due geometri 
liberi professionisti. L’esperienza professionale è legata sia all’ambito residenziale che a quello 
turistico-ricettivo e commerciale (vedasi elenco allegato). Ho maturata esperienza anche 
nell’ambito delle consulenze e delle stime, come da elenco allegato. 

 
• Date (da – a) 

  
2009 - in corso 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SALOV S.P.A  

• Tipo di azienda o settore  Industria alimentare  
• Tipo di impiego  Consulenza immobiliare – Pratiche edilizie – Progettazione e direzione lavori.  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Consulente-Progettista. Da anni collaboro con questa importante realtà industriale, in qualità di 
consulente tecnico, con particolare riguardo a pratiche edilizie e al mondo immobiliare.  
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• Date (da – a) 

  
2008-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BANCO POPOLARE SPA   

• Tipo di azienda o settore  Istituto di credito 
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 In qualità di tecnico, ho collaborato con questo istituto bancario per la realizzazione di valutazioni 
immobiliari, in particolar modo per immobili con destinazione uso 
commerciale/industriale/produttivo. 

   
   
   
   

• Date (da – a)  2012-2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CREDEM 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di credito 
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 In qualità di tecnico, ho collaborato con questo istituto bancario per la realizzazione di valutazioni 
immobiliari, in particolar modo per immobili con destinazione uso 
commerciale/industriale/produttivo. 

 
• Date (da – a) 

 

  2002-in corso                                

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unicoop del Tirreno Società Cooperativa 

 Tipo di azienda o settore  Grande distribuzione alimentare 

 Tipo di impiego  Consulenza – Pratiche Edilizie- Progettazione e Direzione Lavori  

 Principali Mansioni e 
responsabilità 

 Ho prestato consulenza per la realizzazione/ristrutturazione dei Superstores di Pietrasanta e di 
Viareggio e dei negozi di vicinato di Marina di Pietrasanta e Lido di Camaiore. 
Sono stato il coordinatore del gruppo di lavoro in merito agli accordi con Comune di Pietrasanta 
e Comune di Viareggio.  
Redigo pratiche edilizie per il committente 

   
 
 

• Date (da – a) 
 

  2008-2013                                

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Massarosa Golf srl 

 Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

 Tipo di impiego  Consulenza – Project Manager 

 Principali Mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per la realizzazione di Campo da Golf a 18 buche e Golf Village in Massarosa (LU) 

   
 
 

• Date (da – a) 
 

  2018 in corso                                

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Nuova Cosmave SpA 

 Tipo di azienda o settore  Attività Ambientali 

 Tipo di impiego  Consulenza – Progettazione 

 Principali Mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di riqualificazione ambientale d’area ex discarica in Massarosa (LU) Loc. Brentino  

 
 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ BIGONGIARI, Carlo ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
 

• Date (da – a) 
 

  1998 in corso                                

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Immobiliare Tonfano Santa Margherita 2002 srl 

 Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

 Tipo di impiego  Consulenza – Progettazione e Direzione Lavori  

 Principali Mansioni e 
responsabilità 

 Progetto e Direzione Lavori complessi residenziali in Pietrasanta (LU) Via Asmara e Via 
Del Crocialetto  

 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

 
• Data 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita    

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
       Giugno 2020 
 
      Associazione & Formazione – Collegio Prov.le Geometri Genova 
 
 
      Corso Aggiornamento per: “Eco e Sisma-Bonus 2020 dopo il D.L. 34” 
 
 
      Attestato 
 
      Attestato 

 
• Data 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita    

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 
      Marzo 2020 
 
      ANCI – La Scuola – Agenzia Formativa 
 
      Corso di formazione per: Le Novità introdotte dalla L.R. 69/2019 
 
       Attestato di frequenza 
 
      Attestato di frequenza 
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• Data 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita    

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

       
      Gennaio 2020 
 
      Collegio dei Geometri e Laureati di Lucca 
 
 
      Corso di Formazione per: Urbanistica ed Edilizia D.lgs. 222/2016 “SCIA2”  
 
 
      Attestato 
 
     Attestato 

• Data 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita    
 

 • Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Data 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita    
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

     2018 
 
     Collegio dei Geometri e Laureati di Lucca 
 
     Corso di formazione per: Banca Dati dei Comparabili ed altri servizi integrati per 
      Il Professionista della Valutazione 
 
      Attestato di frequenza 
 
      Attestato di frequenza 
        
     
 
      Novembre 2017 
 
      Centro Minerva - Brescia 
 
 
      Corso per la Valutazione Immobiliare Livello Avanzato 
 
 
      Attestato 
 
      Attestato 
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• Data 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita    
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Data 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita    
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

      2015 
 
      Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca 
 
      Corso di formazione per Certificatori Energetici degli Edifici 
 
 
       Attestato di frequenza e superamento esame per Tecnici Certificatori Energetici ai sensi del  
       D.P.R. n. 75/2013 
       Attestato 
 
 
 
       Aprile 2015 
 
      Società Gestione Servizi Banco Popolare 
 
 
      Corso Aggiornamento per la Valutazione Immobiliare in conformità delle linee guida ABI 
 
 
      Attestato 
 
      Attestato 

 
 
 
 
 
 

• Data 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita    
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Data 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita 
    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 
 
 
 
 
     2013 
 
     Corso di esperto in gestione dell’energia “Energy Manager” organizzato da Beta Formazione 
 
 
     Gestione dell’energia 
 
 
     Attestato 
 
     Attestato 
 
      
 
      2013 
 
     Esame presso EN.I.C. srl Via del Prato, 5 Montepulciano 
 
 
      Valutazioni immobiliari 
 
 
      Esperto in valutazioni immobiliari sezione civile Certificato n. 00109 del 07/01/13 
 
      Certificato n. 00109 del 07/01/13 
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• Data 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita    

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Data 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita    

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

 

      2012 

 
      Corso di esperto nelle valutazioni immobiliari organizzato da Beta Formazione.  
      Corso qualificato ai sensi delle UNI CEI En ISO/IEC 17024:2004 da EN.I.C. srl iscritto al n.                                   
0022/2012 del registro dei corsi qualificati EN.I.C. srl   Valutazioni immobiliari 
 
      Valutazioni immobiliari 
     
 
      Attestato di partecipazione   
 
      Attestato 
 
     
 
     2009 
 
     Master di specializzazione part-time (80 ore di formazione) in Edilizia e Urbanistica 
organizzato da Il Sole 24 Ore   Formazione  
 
     Edilizia e Urbanistica 
 
 
    Attestato 
 
   Attestato 
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• Data 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita    

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Data 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita    

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

      2008 

 
      Corso di Mediation Advocacy organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca e Concilia 
      Valutazioni immobiliari 
     
 
      Conciliazione, mediazione, arbitrato 
 
     
      Attestato di partecipazione   
 
      Attestato 
 
 
 
     1997-1998 
 
     Corso sulla direttiva dei cantieri ai sensi del  D.Lgs. n. 494 del 14.08.1996 organizzato dal      
Collegio dei Geometri di Lucca  
 
     Direttiva cantieri 
 
 
    Attestato di partecipazione 
 
    Attestato 

 
• Data 

  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita    

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Data 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

    
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
    1988 
 
     Corso di aggiornamento in Topografia organizzato dal Collegio dei Geometri di Lucca 
 
 
     Topografia 
 
 
      Attestato di partecipazione 
 
      Attestato 
 
 
 
       1975-1980 
  
      Istituto tecnico per Geometri “Carrara” Lucca 
 
 
     Topografica, disegno tecnico, estimo, costruzioni 
 
 
     Diploma di maturità con la votazione di 40/60 
 
    Diploma di scuola superiore 
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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. 

 Ottime capacità di relazionarsi, propensione al lavoro di gruppo e al team 
building, attitudine al problem solving, capacità dirigenziali, determinazione e 
tenacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati 

   
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Preparazione scolastica 

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale 

 
  

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 predisposizione al lavoro di squadra. Attitudine alla leadership con capacità motivazionali.  
Ottima capacità di relazionarsi con il pubblico, sviluppata attraverso la quotidiana interfaccia con 
la clientela e con i funzionari di enti pubblici ed istituti bancari. Le capacità relazionali si sono 
incrementate e valorizzate nell’attività istituzionale svolta presso Provincia di Lucca a partire dal 
1992 e ricoprendo diverse cariche all’interno del Comune di Massarosa. (vedasi dettaglio 
allegato) 

 
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. 

 L’attività di libero professionista ha richiesto fin dal principio un’ottima predisposizione 
all’organizzazione del proprio lavoro, che con l’avvio del proprio studio ha richiesto un’attenzione 
agli aspetti organizzativi non solo del proprio personale lavoro, ma dello stesso relazionato a 
quello dei professionisti collaboratori. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del sistema operativo MS Windows e dei programmi MSWord, MSPower 
Point ed MSExcel. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Interesse per lo sci, vela, tennis e golf. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B   

Patente nautica vela-motore oltre le sei miglia 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Socio del Rotary Club Viareggio Versilia dal 2005 
Presidente Rotary Club Viareggio-Versilia annata 2018-2019 
Consigliere Fondazione Artiglio Europa 
Disponibilità a spostamenti in Italia 
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ALLEGATI  Elenco delle esperienze professionali sul tema residenziale, turistico-ricettivo e commerciale 

Elenco delle esperienze professionali legate al settore delle consulenze e valutazioni imm.ri 

Elenco delle esperienze relative all’attività pubblica  
 

 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679 

 

   
 


