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INFORMAZIONI PERSONALI Geom. Corrado BIONAZ 
 

 Sesso maschio  

Luogo e Data di nascita  Aosta, 06/11/1956  

Nazionalità  Italiana  

Residenza  Loc. Senin, 320, 11020, Saint-Christophe (AO),  

Domicilio Professionale Via Festaz, 55, 11100, Aosta, 

Telefono 0165 40874     3356547069 

Titolo di studio 

Diploma  conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Aosta nel 1975. 

 Email/PEC 

corrado.bionaz56@gmail.com     corrado.bionaz@geopec.it  

Iscrizione all’Albo 

Regolarmente iscritto al Collegio Regionale Geometri e Geometri Laureati della Valle d’Aosta dal 

17/01/1981 al n.711 

    Altre Attività  Donatore AVIS dal 2006 , Viticoltore  dal 2010, Espositore  Fiera di S.Orso dal 2018 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 Esperienza trentennale nel campo dell'edilizia sia con committenza privata che pubblica. 

 Esperienza trentennale nel campo delle pratiche catastali sia con committenza privata che pubblica. 

 Esperienza trentennale nel campo delle valutazioni per pratiche di successioni, divisioni e 
perizie stragiudiziali. 

2000-in corso Esercizio libera professione in studio associato Studio Tecnico ARGEO 

1981-2000 Esercizio libera professione in conto proprio 

1978-1980 Pratica professionale obbligatoria biennale presso libero professionista 

1976-1977 Da 07/1976 a 12/1976 frequentato 84 corso AUC c/o Scuola Militare Alpina 
 Da 01/1977 a 11/1977 Ufficiale di  Complemento (sottotenente) c/o Caserma Testafochi 
 
 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
PRESSO  

ORDINE/CONSIGLIO 
NAZIONALE/ 

CONSULTA/FEDERAZIONE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

07/07/2020  Gli aspetti essenziali per una corretta progettazione, posa e collaudo del massetto di 
supporto 

18/06/2020  Seminario "ISA, regimi contabili e fatturazione elettronica" 

2016-2018  
 

 
2015-In carica 

Presidente Consiglio di  Disciplina Territoriale  presso il Collegio Geometri di Aosta  

 

Componente Commissione Fisco presso il Consiglio Nazionale Geometri    

 

In carica 
 

Componente Commissione VIA presso il Collegio Geometri di Aosta 
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04/12/2019 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile 

24/05/2019 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile 

21/05/2020   Aspetti teorici e pratici sul Nuovo modello telematico di Dichiarazione e Voltura  

17/05/2019  L'evoluzione e le nuove tecnologie per il rilievo - 2019 BIM - La nuova metodologia di 
lavoro  

15/05/2019  Sostenibilità e risparmio energetico per gli impianti Ventilazione meccanica, recupero delle 
acque meteoriche e sistemi di distribuzione 

25/03/2019  ISA, Regimi Contabili e Fatturazione Elettronica –  

18/02/2019  Banca dati dei comparabili ed altri servizi integrati per il professionista della valutazione  

08/02/2019  Quando conoscere la Legge non basta: La Consulenza tecnica nel processo civile e 
penale 

27/06/2018 Corso formativo Formazione Professionale Continua e Responsabilità Deontologica 

19/06/2018 Corso formativo Strumenti e Tecnologie Innovativi Per L’edilizia La sfida della nuova 
architettura 

4/05/2018 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile 

11/04/2018 Corso formativo  Il Concorso Di Progettazione: strumento per la Qualità 

22/03/2018 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile 
 

09/03/2018 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) – modulabile 

08/03/2017 Corso formativo sulle successioni - novita' normative ed aspetti pratici 

12/10/2016 Corso formativo Nuova procedura Docfa 4.00.3 

25/05/2016 Corso formativo Droni e Fotogrammetria 

20/05/2016 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile 

12/05/2016 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile 

14/03/2016 Corso formativo COA 

05/02/2016 Corso formativo Il processo civile telematico 

04/12/2015 Corso formativo Donazioni e testamento 

25/11/2015 Corso formativo diagnosi energetica e interventi di riqualificazione edifici 

03/11/2015 Corso formativo Petizione ereditaria e accettazione eredità 

20/10/2014 Corso formativo dal catasto al fisco organizzato da AGEFIS 

08/04/2014 Corso progettare e costruire edifici ad energia zero organizzato da Edicom Edizioni 

24/10/2013 Corso trasformare e riedificare con il legno in centro città organizzato da Edicom Edizioni 

12/04/2013 Incontro Architetture e paesaggi del vino organizzato dalla Fondazione Courmayeur MB 

13/03/2013 Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio" organizzato da Edicom Edizioni 

07/11/2012 Corso sulle opere in legno prefabbricate 

24/02/2012 Corso Atelier AlpHouse Ripensare l'architettura alpina tradizionale 

20/01/2012 Corso Costruire in edilizia del benessere 
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12/04/2011 Corso sulla disciplina legale e fiscale delle successioni 

11/04/2011 Corso sulla assistenza fiscale ai privati ed alle imprese 

16/12/2010 Corso sulla nuova norma UNI 11367 Classificazione acustica delle unità immobiliare  

aprile 2002 Corso sul Dissesto Idrogeologico: valutazione dei rischi e prevenzione  

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

dal  2015 Associato AGEFIS ( Associazione dei Geometri Fiscalisti) 

marzo 2000 Abilitazione alla Sicurezza del lavoro sui cantieri ai sensi del D.Lgs.81/2008 (ex D.Lgs 
494/96) 

ottobre 1980 Abilitazione alla libera professione di Geometra 

 

 
 

DICHIARAZIONE 
EX DPR 445/2000   

 

 

Aosta, 07/08/2020 
 
Firma 

  

 Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nella 
consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi. 
Si allega fotocopia di documento di identità. 


