
CURRICULUM  VITAE 
 
Nome: Daniele Dal Corso 

Titolo di studio 

1997: Diploma di Geometra, corso sperimentale E.T.A. (Edilizia Territorio Ambiente) conseguito presso 
I.T.S.C.G. “8 Marzo” di Mirano (VE) con valutazione 54 / 60. 

Corsi di aggiornamento e seminari 

Organizzati dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia 
2000: Corso di preparazione all’esame di stato per l’abilitazione alla libera professione  
2004: Corso di formazione professionale per Coordinatore della Sicurezza della durata di 120 ore 
2008: Corso di formazione professionale “Casa bioclimatica e bioecologica – incentivi e certificazioni” 
2009: Corso di formazione professionale “Acustica”  
2010: Seminario “Teoria e pratica delle riconfinazioni” 
 Seminario “Bioedilizia e sistemi costruttivi in legno” 
 Seminario “Ponti termici ed impianti” 
2011: Seminario “Il geometra e l’assistenza fiscale” 
 Seminario “Le novità introdotte dal nuovo piano casa regionale L.R. 13/2011” 
 Seminario “Geotermia a bassa temperatura teoria e applicazioni” 
 Seminario “Utilizzo della rete GPS del Veneto” 
2012: Seminario “La tutela del credito e la responsabilità civile professionale” 
 Seminario “Risparmiare si può, istruzioni per l’uso” 
 Seminario “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 
 Seminario “La tecnica costruttiva dell’immobile e la certificazione acustica” 

Conoscenze informatiche 

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows, delle procedure di installazione e rimozione di software e 
hardware con capacità di gestione di piccole reti aziendali. 
Ottima conoscenza dei programmi Autocad, Word, Excel, Acrobat, Photoshop e di programmi per la 
gestione di posta elettronica e la navigazione internet quali Outlook e Internet Explorer. 

Conoscenza lingue straniere 

Conoscenza buona della lingua inglese sia parlata che scritta 
Conoscenza base della lingua spagnola sia parlata che scritta 

Servizio militare 

dal 1998 al 1999: Servizio Militare regolarmente prestato presso il 5° Btg. Genio Pionieri “Bolsena” di 
Legnago (VR), svolgendo attività di costruzione e smantellamento ponti prefabbricati, allestimento campi 
militari, operazioni di bonifica Nucleare – Batteriologica – Chimica. 

Precedenti occupazione 

dal 1997 al 2000: Tirocinante presso studi di architettura e ingegneria, assolvendo le varie mansioni 
necessarie all’apprendimento della professione di geometra quale disegnatore, progettista, addetto alla 
contabilità di cantiere, rilevatore, consulente tecnico, perito estimatore e apprendendo, durante tale periodo, 
le dinamiche e le procedure relative ai vari incarichi professionali sotto l’aspetto tecnico e normativo; avendo 
modo di intrattenere rapporti con i clienti, sia privati che aziende e di tenere contatti con i vari enti. 

dal 2000 al 2002: Collaboratore presso uno studio professionale. 

dal 2003 al 2013: Geometra libero professionista iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Venezia, curando una propria clientela e collaborando stabilmente con studi professionali nella redazione di 
progetti di edifici di civile abitazione, commerciali, direzionali, artigianali, industriali e progetti di lottizzazioni. 

Attuale occupazione 

dal 2013: Dipendente del Comune di Dolo con mansione di Istruttore Tecnico. 

Dolo, li 13/10/2020 

 
In Fede. 

Geom. Daniele Dal Corso 


