
AUGUST BAGNULO ‐ Architetto 

Dal 1979 ad oggi :  Libero Professionista, ininterrottamente, con incarichi da privati, aziende e imprese, 

associazioni e organizzazioni, per i settori vari di seguito in evidenza. In Italia, su 

tutto il territorio, e all’estero, principalmente in Germania.  

dal 2008  al  2011 :         Incarichi  a cattedra – Docenza presso Istituto ENAIP di Piove di Sacco (PD)    

corso triennale  per  addetti al commercio –

 tema del corso “analisi e soddisfazione dei bisogni del cliente”.  

Negli   anni  precedenti  varia  e  numerosa  docenza  nei  corsi  di  formazione  

tecnica  e gestionale  di  reti  in  francisching  e  plurilocate,  di  visual  e  

visual‐marchandising, dell’ambito motivazionale e della costumer‐comunication,  

del marketing sensoriale e altre  

dal 1997  al  2004 :   Libero Professionista – Consulente - Italia 

principalmente  per  il  settore  Franchising,  particolarmente  per  3  marchi  

(Mercatinousato,  Sfizeria,  Younique)  e  in supporto  per  altri  marchi  (Tecnocasa‐ 

Tecnorete, SpeedQuad, PetsPlanet, 2M, EmporiodelBio, vari ulteriori), per tutto il  

territorio nazionale, dallo sviluppo (recruiting) alla fase tecnica (lay-outting e visual-

marchandising), dalla formazione (in aula e on-site)  alla assistenza (tutoring e crisis-

management).  

dal 1994 al 1997 :   Libero Professionista – Consulente ‐ Estero  

Direzione dell’area Germania di Consorzio di Imprese Edili (CO.PA) per la gestione  

di 3‐6 cantieri nell’area Berlino e dintorni, con gestione tecnica, tecnico‐contabile,  

rapporti  con  committenza  e  sub‐appaltatori/fornitori,  supporto  peritale  ai  

consulenti fiscali e legali esterni.  

Consulenza Tecnica e Organizzativa per Impresa Edile in Monaco di Baviera nel  

passaggio  da specializzazione  in  montaggio serramenti  ad  Impresa  Generale  di  

Costruzioni Conto Terzi  

 dal 1986  al  1994 :   Libero Professionista – Consulente  

Gestione per diverse imprese di cantieri: Mirabilandia, cantieri CMC, Pisani e diversi

  

in Romagna (Ravenna, Rimini, Riccione ecc.),  cantieri Italcase Milano e Modena,  

cantieri Coinvest in Rovereto, Vicenza e Verona, assistenza gestionale e direzione  

tecnica  per  alcune  piccole/medie  imprese  edili,    consulenze  organizzative  per  

Agenzie Immobiliari,  varie .   



1986 :       Trasferimento a Verona  

dal  1979  al  1986 :   Libero Professionista – Consulente    a  Bolzano  

progettazione,  DL,  e  varie  in settore  edile,  arredamenti,  perizie stragiudiziali  e  

giudiziali anche in CTU per giudici e pretore capo, assistenza e gestione di piccole  

imprese  edili, start‐up di  azienda nel settore della progettazione  e realizzazione  

landscape (parchi e giardini, paesaggistica), varie nelle province di Trento e Bolzano,

  

dal  1973 al 1979 :  Studi di architettura presso IUAV  Venezia, laurea  110.    

 dal 1973  al  1979 :       Direttore Filiale di Impresa Edile/ Servizi  “Cooperativa Sole Nascente”   a  Bolzano  

direzione della Filiale di Bolzano con cantieri nello stabilimento Lancia‐Viberti‐Fiat‐ 

Iveco,  con  incarico  di  organizzazione  e  gestione filiale, tecnica  e  del  personale,  

preventivazione  e  contrattualità,  rapporti  con  la  committenza,  i  fornitori  e  

subappaltatori,  i sindacati  ecc.  in  quanto funzionale  agli  appalti  in  ambito  edile  

(nuova  costruzione  e  manutenzione)  e  dei  servizi  vari  (carico‐scarico,  

movimentazioni, magazzinaggi, manutenzioni ad opere e impianti, varie)  presso gli  

stabilimenti  

Supporto tecnico allo start‐up delle collaborazioni Fiat Italia/Stato Jugoslavo per  

l’importazione  e  la  lavorazione  di  prodotti  lignei  adattatati  all’uso  industriale  

e  

all’uso edilizio ed abitativo.  

dal 1969  al  1973 :  Collaboratore presso lo Studio Geom. Rabbi in Suzzara (MN) per progettazioni ecc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FORMAZIONE  E STUDI : 

Studi prevalenti : 

1973 ‐ 1979  Laurea   quinquennale  in   Architettura     voto  110    

    Presso IUAV  Venezia,  specializzazione in Restauro e Progettazione.  

1968 ‐ 1973  Diploma di Geometra    voto 48  

    Presso Istituto Carlo D’Arco  di Mantova  

Studi integrativi :  

1990 – 1994   Radioestesia, Bioedilizia, integrazione Ambiente/corpo/mente/abitare su logiche e tecniche  

orientali e occidentali  ‐  new‐age, diverse  

2001 ‐ 2003  Master in PNL, Comunicazione ecc.  

2002 ‐ 2009  Vari corsi nel settore Network  e Network‐Marketing, Motivazionale, Organizzativo  ecc.  

2009 ‐ 2010  Master  in  Coaching  Esperienziale  presso  IOE’  a  Milano,  per  la  analisi,  gestione  e   

ristrutturazione delle dinamiche nei gruppi, in particolare negli ambiti dei gruppi di lavoro,  

2007  Corso Casa‐Clima – Bolzano per costruzioni in salvaguardia energetico e confort abitativo,  

2010 ‐ 2011   Corsi specifici per la analisi e gestione aziendale, lettura bilanci, project management ecc.  

presso PDFOR – docenti Alma Business & Graduate School ‐ Bologna,  Luiss Business School  

e Sapienza – Roma  

2011  Corso Ufficiale per Mediatore Civile e Commerciale nella Conciliazione  ‐ DL 180/2010  

2012 ‐ 2013  Corsi specifici  per  la  analisi,  creazione  e  gestione  di  Reti fra Aziende,  Enti  ecc.,  project  

management ecc. presso PDFOR – docenti Alma Business & Graduate School  ‐ Bologna,   

Luiss Business School e Sapienza – Roma  

1990 – 2013  Partecipazione a innumerevoli Corsi di Formazione e di Aggiornamento, Seminari, Convegni,  

Meeting’s ecc. , anche in veste di relatore per il settore Franchising.  

2013‐  Corsi vari di formazione avanzata per la Amministrazione Condominiale, il managemente di  

Reti  di  Impresa  e  dell’Energy,   

2013 – 2014  corsi per la specializzazione e master  per  la  Radioestesia  ed  il  Feng‐Shui,  lo spaceclearing, 

il  Landscaping,  le costruzioni in Legno, l’energy-management e  varie diversi ulteriori  

  

 

 



CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI  PARTICOLARI  CERTIFICATE :  

Settore edile e immobiliare :  

‐ Esperto per il “mercato immobiliare attuale, analisi e modelli previsionali”  

‐ Esperto in certificazioni energetiche,  

‐ Esperto in deumidificazione da risalita,  

‐ Esperto in ambito tecnico / peritale settori bancario e assicurativo,  

‐ Casaclima ‐  fase 1 e 2  

‐ Feng‐shui,  bioarchitettura, spaceclearing  e  Radioestesia  

Settore Consulenze e diverse :  

‐ Mediatore nella Conciliazione – abilitato e iscritto ADR  Equalibra e Accordiamoci  

‐ “Coach  esperienziale”  per l’ambito aziendale – lavorativo,  

‐ PNL  ‐  Programmazione Neuro Linguistica , e connessi  

‐ Marketing  e  connessi  

‐ Analisi e Gestione Aziendale  

‐ Analisi e Sviluppo Reti di Imprese  

‐ Project Management  

‐ Comunicazione, in generale, del Marchio, e connessi  

‐ Sviluppo del business con internet ,  web‐site e social‐network,  

‐ Crescita personale  ‐  con HRD Academy e altri diversi Enti e Soggetti Formatori ‐ Benessere e Salute  ‐  vari      

   temi  e corsi 

‐ Vari ulteriori 

Settore Commerciale ‐ marketing :  

‐ Varie collaborazioni commerciali e per la formazione  con e per  Agenzie Immobiliari  (corsi presso  

Rete Tecnocasa)  

‐ Varie collaborazioni commerciali e per la formazione  con  e per Aziende di Network‐Marketing  

‐ Varie  collaborazioni  commerciali  e  per  la  formazione    con  e  per  Aziende  di  produzione    e  

commercio prodotti  biologici  

‐ Varie collaborazioni commerciali e per la formazione   con e per Aziende del settore Benessere e  

 

 



Olistico  

‐ Varie collaborazioni commerciali e per la formazione   con e per Aziende di servizio e di sistema  

tecnico in Edilizia  (deumidificazione, colore, solare e fotovoltaico)  

‐ Varie collaborazioni commerciali e per la formazione   con e per Aziende di prodotto alimentare  

fresco e liofilizzato‐disidratato  

  

LINGUE  CONOSCIUTE :  

Madrelingua :     ITALIANO  

Altre Lingue :    Tedesco   ‐  comprensione   buona  /  parlato  ‐ discreto  / scritto  ‐ scarso  

    Inglese    ‐  comprensione   discreta  /  parlato  ‐ suffic.     / scritto  ‐ scarso   

    Francese  ‐  comprensione   discreta  /  parlato  ‐ suffic.     / scritto  ‐ scarso   

    Spagnolo  ‐  comprensione   suffic.  /  parlato  ‐ scarso     / scritto  ‐ scarso 


