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INFORMAZIONI PERSONALI  p.i. Dario Lecchi  

  Iscritto all’ordine Periti Industriali di Bargamo n. iscrizione 1292 

  Via San Chierico, 6 – 24060 Bolgare (Bg) 
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Prestazione professionale di progettazione e DL interventi di 
'Efficientamento Municipio - Interventi all'involucro dell'edificio e 
termoregolazione impianti' 

Sostituire con date (da - a) - dal 1992 al 1994 geometra impiegato presso studio tecnico inquadrato quale praticante  

- dal 1995 al 1996 geometra impiegato presso impresa edile inquadrato quale progettista e direttore lavori 

opere edili 

- dal 1997 al 1999 perito industriale in area termotecnica impiegato presso studio tecnico inquadrato quale 

praticante 

- dal 2000 perito industriale libero professionista con studio professionale di progettazione impianti sito in 

Bolgare (Bg) 

- dal 2012 socio fondatore della Progettazioni termotecniche srl con sede a Palazzolo sull’Oglio (Bs) 

- dal 2013 legale rappresentate della Progettazioni termotecniche srl con sede a Palazzolo sull’Oglio (Bs) 

 

 

 

Sostituire con date (da - a) - diploma di geometra rilasciato dall’istituto tecnico “Quarenghi” di Bergamo 

- diploma di perito industriale capotecnico in area termotecnica rilasciato dall’istituto tecnico “Riva” di 

Saronno 

- attestato di abilitazione alla libera professione di geometra rilasciato dall’istituto tecnico “Quarenghi” 

di Bergamo 

- attestato di abilitazione alla libera professione di perito industriale in area termotecnica rilasciato 

dall’istituto tecnico “Paleocapa” di Bergamo, ed iscrizione al collegio dei Periti Industriali della 

provincia di Bergamo al n. 1292 

- attestato di abilitazione ed iscrizione nell’elenco ministeriale alla certificazione antincendio in 

conformità alla Legge 818/1984 

- attestato di abilitazione ed iscrizione nell’elenco dei Certificatori energetici della Regione Lombardia 

al n. 184 

 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2  

 

 

 

 
 

 

 

ALLEGATI 

 

 

 

 

  
 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

  
 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità all’interazione e alla gestione del lavoro di squadra, sia in termini di collaborazione 

che di leadership, per la gestione delle mansioni tecniche, amministrative e di contrattazione. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

L’organizzazione delle attività produttive, operative e gestionali legate allo svolgimento della libera 

professione, anche in forma associativa, evidenzia una buona capacità di gestione. 

Competenze professionali ▪ Buon utilizzo del pacchetto Office e Autocad LT  

Patente di guida Patente B 

 ▪ Nessun allegato 

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”. 


