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Informazioni personali  

Nome / Cognome Diego Zafferri  

Indirizzo 37/b, via Isonzo, 25038, Rovato, Brescia, Italia. 

Telefono 030 7242000 Cellulare: 335 6517374 

Fax 030 7700744 

E-mail diego.zafferri@architettura5a.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 24 dicembre 1959 
  

Sesso maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

architetto 

  

Esperienza professionale  
  

Date dal 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore dello Studio Architettura Associato 

Principali attività e responsabilità progettazione civile ed industriale, progettazione opere pubbliche quali case di riposo, cimiteri, 
ospedali, asili e scuole elementari e zone industriali con particolare riferimento ai P.I.P.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Architettura Associato 

Tipo di attività o settore studio di architettura 

  

Date dal 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore della Ar-Tech Servizi Srl 

Principali attività e responsabilità Prestazione di servizi tecnici per lo sviluppo materiale di idee progettuali di professionisti o enti, 
stesura contabilità, preventivazioni, misurazioni, rilievi strumentali e pratiche catastali, consulenza in 
materia di igiene sul lavoro e sicurezza legge 81/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ar-Tech Servizi Srl 

Tipo di attività o settore società di Servizi 

  

Date dal 1986 al 1992 

Lavoro o posizione ricoperti libero professionista 

Principali attività e responsabilità progettazione e direzione lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore progettazione e direzione lavori per committenti privati e pubblici 

  

Date Dal 1980 al 1985 

Lavoro o posizione ricoperti tecnico diplomato 

Principali attività e responsabilità progettazione e direzione lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Geom. Ruggero Bonomelli 
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Tipo di attività o settore progettazione e direzione lavori 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 25 marzo 1991 

Titolo della qualifica rilasciata laurea di Dottore in Architettura con votazione 100/100 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano 

Date 31 luglio 1978  

Titolo della qualifica rilasciata diploma di geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico “N. Tartaglia” di Brescia 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

 Capacità manageriali, intendendo con tale termine la capacità di motivare le persone gestendole in 
team per il raggiungimento degli obiettivi, mediante la partecipazione a concorsi pubblici di settore e 
la capacità di valutazione della attività dell’ufficio in termini di risultati economici. 
 

Madrelingua(e) italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione)  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   elementare  elementare  elementare  elementare   

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

Capacità e competenze sociali Ottime: la professione ha permesso di assumere diversi ruoli di responsabilità quali: 
Dal 1986 al 1996 ha svolto attività didattica festiva in qualità di insegnante di Arte Edile presso la 
Scuola Edile Bresciana. 
Dal 1988 al 1990 ha assunto la carica di Presidente pro Tempore della Casa di Riposo “Lucini 
Cantù – Onlus” (50 ospiti e 20 dipendenti) 
Dal 1990 al 1992 ha svolto attività di Consigliere Comunale ed Assessore alle Attività Produttive del 
Comune di Rovato (circa 18.000 abitanti) 
Dal 1992 al 1995 ha assunto la carica di Presidente della locale Sezione Donatori di Sangue (Avis) 
di Rovato con 800 iscritti 
Dal 1995 al 1998 ha assunto la carica di Vice Presidente della locale Sezione Donatori di Sangue 
(Avis) di Rovato 
Dal 2012 al 2015 è stato membro della Commissione Territorio del Comune di Rovato. 
Dal  2014 è Presidente della Commissione Paesaggio del Comune di Erbusco, ruolo ricoperto 
anche attualmente. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

organizzazione dell’ufficio composto da 5 soci, 1 dipendente e 7 collaboratori 
organizzazione nelle cariche sopracitate 

 

 

Capacità e competenze tecniche e 
informatiche 

progettazione e direzione lavori di opere pubbliche e private e partecipazione a gare 
utilizzo dei programmi di gestione testi e dati microsoft office 
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Capacità e competenze artistiche === 
 

 

Altre capacità e competenze Corso di paracadutismo con conseguimento del brevetto civile e militare. 
Corso di Istruttore per arti marziali nel Tai-Chi-Chuan, disciplina praticata da 15 anni con 
conseguimento della cintura nera. 
Assaggiatore di formaggi “ONAF” con corso e qualifica 

 

 

Patente Patente B automunito 
 

 

Corsi Partecipazione a corsi riferiti alla professione: 
Varie partecipazioni a corsi ambientali (aria-acqua-terra) 
Corsi sulla legislazione urbanistica. 
Partecipazione a corsi sull’acustica. 
Partecipazione al corso sul risparmio energetico con abilitazione e iscrizione all’albo dei soggetti 
accreditati alla certificazione energetica degli edifici in Regione Lombardia al n. 1093. 
Partecipazione a corsi sui materiali edili (serramentistica, impiantistica, coibentazione, 
impermeabilizzazione, murature in elevazione, etc.) 
 

Allegati Nessuno 

 
 

 
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 
 
 

Firma  

 


