
 

CURRICULUM VITAE Bistacchi Pino 

 

Il sottoscritto Bistacchi Pino è nato nel comune di C. Lago il 12/07/1958 da Bistacchi Antonio e 

Rubaca Alfonza, è sempre vissuto nel comune di C. Lago nella stessa abitazione di famiglia 

edificata nel 1958 e nel tempo ristrutturata per le necessità della famiglia che cambiava. 

Il sottoscritto dopo le scuole superiori ha frequentato l'Istituto Tecnico per Geometri nella città di 

Arezzo facendo per i cinque anni del corso di studio il pendolare, utilizzando il treno. 

Si è diplomato con il voto di 50/60 nell'anno 1977. Dopo il diploma di scuola media superiore si è 

iscritto all'Università degli Studi di Siena per il corso di laurea in Scienze economiche e bancarie, 

ha frequentato per due anni superando 13 esami, ha interrotto nel 1980 per motivi familiari poiché 

nel 1979 si è sposato con Donnini Oriana. Nel 1980 è diventato padre di Bistacchi Chiara. Nel 

1988 è divenuto padre per la seconda volta di Bistacchi Beatrice. 

Dal 1980 dopo un breve periodo di lavoro svolto nel comune di C. Lago (sei mesi) si è iscritto al 

Collegio dei Geometri di Perugia e da allora ha svolto con continuità la libera professione, per un 

breve periodo da solo e poi come studio associato. 

Nel corso della professione ha avuto più opportunità di lavoro che hanno riguardato un po' tutte le 

materie di competenza del geometra, dal 1981 è socio di una società di capitali nel campo dell'edilizia e 

da allora ha svolto la funzione di legale rappresentante nella sua qualità di presidente del consiglio di 

amministrazione. 

Ad oggi il sottoscritto è sempre sposato con la stessa persona ed è diventato nonno nel 2013. 

Il sottoscritto ha svolto una vita sociale in special modo si è speso per la vita di comunità della sua 

frazione, a oggi è membro del Consiglio per gli affari economici della parrocchia di Piana -

Castiglione del Lago della Diocesi di Perugia - Città della Pieve. Inoltre è stato presidente 

dell'Associazione Liberi professionisti Geometri e Geometri Laureati del Trasimeno, è stato 

consigliere per un mandato del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di 

Perugia, è attualmente membro della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio del 

comune di Tuoro come rappresentante del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

provincia di PG. 

Il sottoscritto pratica come attività sportiva quella Venatoria con particolare interesse per quella 

cinofila. 

11 sottoscritto non ha pendenze con la giustizia, non ha mai avuto condanne né per questioni legate 

alla propria professione né per questioni esterne. 
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