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CURRICULUM PROFESSIONALE  

Piero Castagner nasce a Vittorio Veneto nel Dicembre 1977,  

consegue il diploma di maturità artistica con specializzazione in Architettura ed Arredamento, 
proseguendo gli studi presso l'Università di Architettura in Venezia. 
All'età di 20 anni, pur avendo ottenuto discreti risultati, sospende gli studi accademici, con la 
volontà di approfondire il suo interesse verso il mercato immobiliare.  

Nel 1999 viene assunto in qualità di collaboratore presso alcune Società affiliate al Gruppo Im-
mobiliare - Finanziario "Professione casa SpA - Rexfin", grazie al quale inizia il percorso di studio 
ed apprendimento alle professioni di Agente Immobiliare e Mediatore Finanziario/Creditizio, 
frequentando nel contempo il corso di formazione all'esame di abilitazione professionale. 
Concluso detto corso di formazione, decide di arricchire la propria conoscenza in materia im-
mobiliare, frequentando il corso professionale in Amministrazione di immobili presso la 
A.N.AMM.I. - sede di Venezia.  

Dal 2000 al 2001 frequenta il Corso di Marketing e Comunicazione indetto dagli Istituti Callega-
ri (Treviso), approfondendo tali tematiche negli anni successivi, grazie ad ulteriori percorsi for-
mativi diretti dal docente Renato Tonon ed altri dal "Guru" Sebastiano Zanolli. 

Nel 2003 dopo aver superato l'esame di Legge per l'esercizio della professione di Agente Immo-
biliare, ed ottenuto le abilitazioni a quelle di Mediatore Creditizio ed Amministratore di immobi-
li, decide di esercitare la libera professione, inizialmente collaborando con la Società "Caip Srl” 
in veste di consulente esterno.  

Nel 2005 apre il proprio Studio Immobiliare in condivisione con lo Studio Legale D'Orazio & Ca-
sagrande. 

Dal 2008 al 2011 accetta la carica di presidente della "Evoluzione Casa Srl", Società immobilia-
re particolarmente attiva nella provincia di Treviso con partecipazione nella gestione di alcune 
importanti operazioni residenziali in Sud America.  

Nel medesimo periodo, desiderando offrire alla propria Clientela un servizio di Consulenza più 
ampio e completo, frequenta il corso di Consulenza Finanziaria presso "Finanza & Futuro Banca” 
di Deutsche Bank, assumendo dalla stessa l’incarico di “Introducing Broker”. 
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Nel 2009 ottiene l'iscrizione al Ruolo Camerale dei Periti ed Esperti in valutazione di Immobili.  

Nel 2010 ottiene l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di TV.  

Nel 2011 avvia il progetto "Castagner & Co.” - Studio Associato che riunisce alcuni professionisti 
già operativi nel mercato territoriale e seleziona aspiranti Agenti Immobiliari con l’obiettivo di 
formarli ed integrarli nella propria struttura.  

Dal 2012 è membro del Gruppo "Immobiliari di Marca" nel quale, in particolare, svolge funzioni 
di sviluppo e coordinamento delle attività di Marketing e Comunicazione. 

Dal 2016 è membro del Consiglio direttivo di “Gruppo Giovani Imprenditori” di Confcommercio - 
Pordenone. 

Nel 2017 costituisce un nuovo Studio Immobiliare in condivisione e collaborazione con altri due 
Professionisti: il Geom. Federico De Nardi e l’Interior Designer Irena Truccolo. 

Dal 2017 è vicepresidente del Consiglio direttivo di “F.i.m.a.a.” - Federazione Italiana Mediatori 
Agenti D’Affari, per la Provincia di Pordenone. 

Oggi definendo la sua professione, Piero preferisce utilizzare il termine "Consulente" anziché 
"Agente", nella consapevolezza di aver sviluppato un forte orientamento alle esigenze del Clien- 
te, esaminando ogni situazione in modo oggettivo ed estraniandosi dai propri interessi personali 
di “Venditore", pur di prediligere la tutela verso il proprio Cliente. 

Ciò lo ha portato nel corso degli anni, ad accogliere prevalentemente gli incarichi conferiti in 
forma esclusiva (vendita o acquisto) con il preciso obiettivo di offrire ai propri Clienti un Servi- 
zio di Consulenza altamente qualificato e personalizzato, nella consapevolezza che solo in tale 
contesto il rapporto tra Consulente e Cliente possa ritenersi fiduciario! 
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