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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COMINOTTI DAVIDE 
Indirizzo  Via Marcolini, 11 25076 Odolo (Bs) 
Telefono  0365860457 – 3331203406 

Fax  0365860457 
E-mail  ing.cominottid@alice.it 

cominottidavide@legalmail.it   (pec) 
 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  15/02/1970 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 15/03/1999 AL 31/01/2002  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impresa di Costruzioni Aldo Pollonio S.p.A. con sede in via Cacciamali, 16 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni edili 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di commessa 
   

• Date (da – a)  DAL 15/03/1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio tecnico ing. Cominotti Davide via Marcolini, 11 Odolo (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale, collaudi, consulenze tecniche 
   

• Date (da – a)  DAL 01/02/2002 
• Collaborazioni  Bertoli Costruzioni spa via Palina, 126 Sabbio Chiese (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni edili 
• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica e strutturale, preventivi, contabilità, consulenze tecniche 
   

• Date (da – a)  2003 
• Datore di lavoro  Comune di Odolo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori  

• Natura dell’opera  Riqualificazione P.zza Santa Maria Bambina a Odolo (BS) 
   

• Datore di lavoro  Studio Tecnico geom. Ricchini Fabrizio Odolo (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 
• Natura dell’opera  Nuovi fabbricati residenziali a Agnosine, Gargnano, Odolo (BS) 
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• Datore di lavoro  Brunori Ruggero Odolo (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 
• Natura dell’opera  Nuova autorimessa interrata e residenza a Odolo (BS) 

   
• Datore di lavoro  Ferriera Valsabbia spa Odolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 

• Natura dell’opera  Impianto di depurazione acque a Odolo (BS) 
   

• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni srl Vestone (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori 
• Natura dell’opera  Capannoni industriali a Vobarno (BS) 

   
• Date (da – a)  2004 

• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni srl Vestone (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori 
• Natura dell’opera  Capannoni industriali a Sabbio Chiese (BS) 

Deviazione carreggiata a Gargnà Vestone )BS) 
Sistemazione scarpata in via Palina Sabbio Chiese (BS) 
Deposito inerti presso sede di Sabbio Chiese (BS) 
Varianti capannoni a Vobarno (BS) 
Recupero ambientale torrente Preane a Sabbio Chiese (BS) 

   
• Datore di lavoro  Ferriera Valsabbia spa Odolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca, rilevi planoaltimetrici 

• Natura dell’opera  Impianto di depurazione acque a Odolo (BS) 
Opera di presa in via del Bosco a Sabbio Chiese (BS) 
Rilievo planimetrico manufatti in zona Mulino a Sabbio Chiese (BS) 

   
• Datore di lavoro  Studio Tecnico geom. Ricchini Fabrizio Odolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 

• Natura dell’opera  Nuovi fabbricati residenziali a Mura, Odolo (BS) 
   

• Datore di lavoro  Massari Bruno Treviso Bresciano (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 
• Natura dell’opera  Sovralzo fabbricato residenziale a Treviso Bresciano (BS) 

   
• Datore di lavoro  Linea Pane di Bazzoli Santino & C. snc Odolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 

• Natura dell’opera  Locale interrato a Odolo (BS) 
   

• Datore di lavoro  Tolentini Giuliano Vobarno (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 
• Natura dell’opera  Fabbricaro rurale a Agnosine (BS) 

   
• Datore di lavoro  Comune di Odolo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori  
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• Natura dell’opera  Parcheggi pubblici in via Pernella a Odolo (BS) 
   

• Date (da – a)  2005 
• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni spa Sabbio Chiese (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, preventivazione 

• Natura dell’opera  Denuncia Inizio Attività Immobile a Vestone (BS) 
Nuovo impianto di betonaggio a Sabbio Chiese (BS) 
Capannone a Sabbio Chiese (BS) 
Ex canonica via Toccabelli a Vestone (BS) 
Insediamento ditta Fassa Bortolo a Montichiari (BS) 
Nuovo insediamento artigianale a Induno Olona (VA) 
Oratorio san Benedetto da Norcia a Pompegnino Vobarno (BS) 
Rinforzo plinti c/o Ferriera Valsabbia Odolo (BS) 
Basamento impianto aspirazione fumi c/o Ferriera Valsabbia Odolo (BS) 

   
• Datore di lavoro  Bertoli Giovanni Vestone (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 

• Natura dell’opera  Nuova cappella funeraria a Vestone (BS) 
   

• Datore di lavoro  Comune di Odolo 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori  
• Natura dell’opera  Nuova tensostruttura a Odolo (BS) 

   
• Date (da – a)  2006 

• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni spa Sabbio Chiese (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, preventivazione 
• Natura dell’opera  Impianto di frantumazione materiali a Sabbio chiese (BS) 

Ripristino fabbricato danneggiato dal sisma a Sabbio Chiese (BS) 
Formazione piazzale stoccaggio materiale a Sabbio Chiese (BS) 
Opere in ca struttura a caldo c/o Ferriera Valsabbia a Odolo (BS) 
Rilievo planimetrico Ferriera Valsabbia a Sabbio Chiese (BS) 
Fondazioni ampliamento Stefana a Ospitaletto (BS) 
Cabina elettrica c/o Ferriera Valsabbia a Odolo (BS) 
Aignep spa Bione (BS) 

   
• Datore di lavoro  Studio Tecnico geom. Ricchini Fabrizio Odolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 

• Natura dell’opera  Nuovi fabbricati residenziali a Agnosine, Bione, Odolo (BS) 
   

• Datore di lavoro  Comune di Odolo 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori  
• Natura dell’opera  Nuovo ponte su fiume Vrenda a Odolo (BS) 

   
• Datore di lavoro  Maffietti Luisella Vobarno (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 

• Natura dell’opera  Nuovo fabbricato commerciale a Agnosine (BS) 
   

• Datore di lavoro  Bonomini Pierangelo Bione (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 
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• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 
• Natura dell’opera  Autorimessa a Bione (BS) 

   
• Datore di lavoro  Idraulica Bettinzoli Rosario di Bettinzoli Daniela & C. snc Agnosine (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori ca 

• Natura dell’opera  Nuovo portico in acciaio c/o Manital a Gavardo (BS) 
   

• Datore di lavoro  Valenti Giuseppe a Odolo (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori ca 
• Natura dell’opera  Nuova autorimessa a Odolo (BS) 

   
• Datore di lavoro  Sidermariotti Pontevico (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori ca 

• Natura dell’opera  Fondazioni basamenti macchine a Pontevico (BS) 
   

• Datore di lavoro  Giori Luigi Bione (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 
• Natura dell’opera  Nuova autorimessa interrata a Bione (BS) 

   
• Datore di lavoro  Arch. Michela Bonardi Rezzato (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 

• Natura dell’opera  Muro di sostegno a Serle (BS) 
   

• Date (da – a)  2007 
• Datore di lavoro  Bertelli Marino Mura (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 

• Natura dell’opera  Nuova autorimessa interrata a Mura (BS) 
   

• Datore di lavoro  Ognibeni Moris Barghe (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 
• Natura dell’opera  Nuovo fabbricato residenziale a Barghe (BS) 

   
• Datore di lavoro  Comar srl Sabbio Chiese (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Pratica nulla osta attività 

• Natura dell’opera  Capannone Sabbio Chiese (BS) 
   

• Datore di lavoro  Costruzioni edili Dusi di Dusi Roberto, Marco e C snc Preseglie (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione lavori in ca 
• Natura dell’opera  Nuovo fabbricato a Preseglie (BS) 

   
• Datore di lavoro  Fioletti Fabiana Sabbio Chiese (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 

• Natura dell’opera  Nuovo fabbricato residenziale a Villanuova sul Clisi (BS) 
   

• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni spa Sabbio Chiese (BS) 
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• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, preventivazione 

• Natura dell’opera  Allargamento banchina comune di Valvestino (BS) 
Progetto per riutilizzo terre e rocce da scavo in comuni di Bione, Sabbio Chiese, Odolo (BS) 
Livellamento terreno per campo da calcio Bione (BS) 
Progetto ponteggio Municipio Sabbio Chiese (BS) 

   
• Datore di lavoro  Ognibeni Giacomo Loris Barghe (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 

• Natura dell’opera  Ampliamento fabbricato esistente (BS) 
   

• Datore di lavoro  Ricchini geom. Fabrizio (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 
• Natura dell’opera  Nuovo fabbricato residenziale a Odolo (BS) 

   
• Datore di lavoro  Rocca Cinzia Gardone Riviera (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca, coordinatore per la sicurezza 

• Natura dell’opera  Nuovo fabbricato residenziale a Gardone Riviera (BS) 
   

• Datore di lavoro  CMC di Carli Agostino & figli snc Odolo (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione lavori in ca 
• Natura dell’opera  Basamenti in ca presso sede in Odolo (BS) 

   
• Datore di lavoro  Carli Agostino Odolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione lavori in ca 

• Natura dell’opera  Ampliamento fabbricato a Odolo (BS) 
   

• Datore di lavoro  Simbeni Monica San Felice del Benaco (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 
• Natura dell’opera  Nuovo fabbricato a Manerba del Garda (BS) 

   
• Datore di lavoro  Studio Tecnico geom. Ricchini Fabrizio Odolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 

• Natura dell’opera  Nuovi fabbricati residenziali a Agnosine, Bione, Vobarno (BS) 
   

• Datore di lavoro  Freddi Ivan Bione (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 
• Natura dell’opera  Nuovo fabbricato a Bione (BS) 

   
• Datore di lavoro  Amolini Erio Bione (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 

• Natura dell’opera  Nuovo fabbricato artigianale a Bione (BS) 
   

• Datore di lavoro  Studio Tecnico arch. Maffioletti Sergio san Felice del Benaco (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 
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• Natura dell’opera  Nuovo fabbricato residenziale a Serle (BS) 
   

• Date (da – a)  2008 
• Datore di lavoro  Ing. Zanelli Luciano Muscoline (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Progettazione lavori in ca 

• Natura dell’opera  Ristrutturazione fabbricato residenziale a Gardone Riviera (BS) 
   

• Datore di lavoro  Fama International srl Sabbio Chiese (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 
• Natura dell’opera  Nuovi uffici a Vobarno (BS) 

   
• Datore di lavoro  Pegaso studio associato Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 

• Natura dell’opera  Nuovi capannoni Aignep a Bione (BS) 
   

• Datore di lavoro  Pistoni Anna Villanuova sul Clisi (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 
• Natura dell’opera  Nuovo edificio residenziale a Villanuova sul Clisi (BS) 

   
• Datore di lavoro  Mazzolari Sonia Robecco d’Oglio (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 

• Natura dell’opera  Nuovo edificio residenziale a Villanuova sul Clisi (BS) 
   

• Datore di lavoro  Comune di Odolo 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
• Natura dell’opera  Copertura scuole medie a Odolo (BS) 

   
• Datore di lavoro  Studio Tecnico geom. Ricchini Fabrizio Odolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 

• Natura dell’opera  Nuovi fabbricati residenziali a Agnosine, Bione (BS) 
   

• Date (da – a)  2009 
• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni spa Sabbio Chiese (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori, preventivazione 

• Natura dell’opera  Insediamento residenziale Torre Rossa a Vestone (BS) 
Progetto riutilizzo terre e rocce da scavo comuni Odolo e Sabbio Chiese (BS) 
Capannone a Mura (BS) 
Impianto trattamento sansa Puglia 
Capannone RMB Polpenazze del Garda (BS) 
Fabbricato logistico a Lodi 
Nuovo campo sportivo a Odolo (BS) 

   
• Datore di lavoro  Maddy srl Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca 

• Natura dell’opera  Insediamento residenziale San felice del Benaco (BS) 
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• Datore di lavoro  CMC di Carli Agostino & figli snc Odolo (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione lavori in ca 
• Natura dell’opera  Consulenza tecnica opere in ca a Odolo (BS) 

   
• Datore di lavoro  Carli Agostino Odolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 

• Natura dell’opera  Opere urbanizzazione Fontanina, autorimessa interrata a Odolo (BS) 
   

• Datore di lavoro  Studio Tecnico geom. Ricchini Fabrizio Odolo (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 
• Natura dell’opera  Nuovi fabbricati residenziali a Agnosine, Bione, Odolo, Preseglie (BS) 

   
• Date (da – a)  2010 

• Datore di lavoro  Punto 4 srl Preseglie (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 
• Natura dell’opera  Basamenti per condotta a Germagnano 

   
• Datore di lavoro  Parrocchia san Zenone Odolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 

• Natura dell’opera  Muro di sostegno campo sportivo a Odolo (BS) 
   

• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni spa Sabbio Chiese (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori, preventivazione, consulenze tecniche 
• Natura dell’opera  Spogliatoi bocciodromo e tennis a Vobarno (BS) 

POS cantieri vari 
Progetto riutilizzo terre e rocce da scavo comune Sabbio Chiese (BS) 
Centrale di produzione elettrica biomasse a Tainate (MI) 
Impianto distribuzione carburante c/o sede di Sabbio Chiese (BS) 
Rinnovo autorizzazione scarico fognatura insediamento di Sabbio Chiese (BS) 
Basamento LAS Acciai a Ghedi (BS) 
Parco eolico Volturino 

   
• Datore di lavoro  Bonelli Maria Grazia Odolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 

• Natura dell’opera  Ristrutturazione fabbricato a Odolo (BS) 
   

• Datore di lavoro  Bresciani Michele Odolo (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 
• Natura dell’opera  Ampliamento balcone a Odolo (BS) 

   
• Datore di lavoro  Bolberti Piermatteo Agnosine (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 

• Natura dell’opera  Nuovo capannone a Agnosine (BS) 
   

• Datore di lavoro  Carli Giuseppe Odolo (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 
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• Natura dell’opera  Nuovo fabbricato residenziale a Odolo (BS) 
   

• Datore di lavoro  CMC di Carli Agostino & figli snc Odolo (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione lavori in ca 
• Natura dell’opera  Basamento pressa idraulica a Odolo (BS) 

   
• Datore di lavoro  Studio Tecnico geom. Ricchini Fabrizio Odolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 

• Natura dell’opera  Nuovi fabbricati residenziali a Agnosine, Odolo, Preseglie (BS) 
   

• Datore di lavoro  Recher Domenico Odolo (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 
• Natura dell’opera  Nuovo fabbricato residenziale a Odolo (BS) 

   
• Date (da – a)  2011 

• Datore di lavoro  Dolci Roberto Odolo (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 
• Natura dell’opera  Nuova autorimessa a Odolo (BS) 

   
• Datore di lavoro  Mora Ruggero Odolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 

• Natura dell’opera  Manutenzione straordinaria e sovralzo fabbricato a Odolo (BS) 
   

• Datore di lavoro  Comune di Bione 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 
• Natura dell’opera  Spogliatoi campo sportivo a Bione (BS) 

   
• Datore di lavoro  IEC Manenti di Manenti Stefano, Luigi & C.Agnosine (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Costruzioni edili 
• Tipo di impiego  Assistenza al collaudo 

• Natura dell’opera  Spogliatoi campo sportivo a Bione (BS) 
   

• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni spa Sabbio Chiese (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori, preventivazione, consulenze tecniche 
• Natura dell’opera  POS cantieri vari 

PIMUS cantieri vari 
Progetto riutilizzo terre e rocce da scavo comune Sabbio Chiese (BS) 
Monumento ai carabinieri a Sabbio Chiese (BS) 
Plinti fondazione capannoni a Gussago e Nuvolera (BS) 
Contabilità lavori cantieri vari 
Consulenza cantieri Odolo e Vestone (BS) 

   
• Datore di lavoro  Vassalini Paride Preseglie (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Tinteggiatore 
• Tipo di impiego  Consulenza strutturale 

• Natura dell’opera  Ponteggio a Odolo (BS) (BS) 
   

• Datore di lavoro  Studio Tecnico geom. Ricchini Fabrizio Odolo (BS) 
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• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Piano di recupero, progetto e direzione lavori opere in ca 

• Natura dell’opera  Fabbricato in Bione (BS) 
Tensostruttura a Odolo (BS) 

   
• Datore di lavoro  Punto 4 srl Preseglie (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni edili 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca, collaudo 

• Natura dell’opera  Opere in ca condotta forzata a Venaus (TO) 
   

• Datore di lavoro  Ravano Green Power srl (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Consulenza strutturale 
• Natura dell’opera  Pensilina fotovoltaica a Ceriale (SV) 

   
• Datore di lavoro  Pasini Omar Provaglio val Sabbia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca, collaudo 

• Natura dell’opera  Nuovo fabbricato residenziale a Provaglio val Sabbia (BS) 
   

• Datore di lavoro  Comune di Odolo 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca, collaudo 
• Natura dell’opera  Muri di sostegno in via San Zeno (BS) 

   
• Datore di lavoro  Freddi Ivan Bione (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca, collaudo 

• Natura dell’opera  Legnaia a Bione (BS) 
   

• Date (da – a)  2012 
• Datore di lavoro  Bluetech srl 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Collaudo statico 

• Natura dell’opera  Cabina elettrica a Castel Goffredo (MN) 
   

• Datore di lavoro  Tognazzi Maria Enrica Brescia 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progetto opere in ca 
• Natura dell’opera  Locale tecnico piscina a San felice del Benaco (BS) 

   
• Datore di lavoro  Zanoni Agnese Bione (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 

• Natura dell’opera  Ristrutturazione fabbricato residenziale a Bione (BS) 
   

• Datore di lavoro  Sulini Sergio Bione (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 
• Natura dell’opera  Nuova autorimessa a Bione (BS) 

   
• Datore di lavoro  Mora Luca Vobarno (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 

• Natura dell’opera  Sovralzo fabbricato a Agnosine (BS) 
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• Datore di lavoro  Eurosanitari srl Lodrino (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto opere in ca 

• Natura dell’opera  Rampa accesso al capannone a Lodrino (BS) 
   

• Datore di lavoro  Garplast di Papa M. e Garatti P. snc Vobarno (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Verifica statica 
• Natura dell’opera  Soppalco esistente a Vobarno (BS) 

   
• Datore di lavoro  Maffioletti Guido San Felice del Benaco (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto opere in ca 

• Natura dell’opera  Fabbricato esistente a san Felice del Benaco (BS) 
   

• Date (da – a)  2013 
• Datore di lavoro  Papa Diletta Vobarno (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Natura dell’opera  Fabbricato esistente a Vobarno (BS) 
   

• Datore di lavoro  Tolettini Egidio a Odolo (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 
• Natura dell’opera  Autorimessa interrata a Odolo (BS) 

   
• Datore di lavoro  Tononi Natalia Agnosine (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori opere in ca 

• Natura dell’opera  Fabbricato a Preseglie (BS) 
   

• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni spa Sabbio Chiese (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 
• Natura dell’opera  Sdoppiamento treno prefinitore c/o Ferriere Nord Osoppo (UD) 

   
• Datore di lavoro  Carli Giacomino Casto (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 

• Natura dell’opera  Ristrutturazione fabbricato ad Agnosine (BS) 
 

• Datore di lavoro  Zanoni Giancarla Bione (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 
• Natura dell’opera  Ristrutturazione fabbricato a Bione (BS) 

 
• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni spa Sabbio Chiese (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 

• Natura dell’opera  Nuove gabbie rev 800  c/o ABS Pozzuolo del Friuli UD) 
 

• Datore di lavoro  Pistoni Anna Villanuova sul Clisi (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 
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• Natura dell’opera  Ampliamento edificio a Villanuova sul Clisi (BS) 
 

• Datore di lavoro  Bolberti Alberto (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaudo statico 
• Natura dell’opera  Locale accessorio a Muscoline (BS) 

 
• Datore di lavoro  Facchetti Ornella Treviso Bresciano (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori in ca 

• Natura dell’opera  Consolidamento edificio residenziale a Treviso Bresciano (BS) 
 

• Date (da – a)  2014 
• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni spa Sabbio Chiese (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Tipo di impiego  Progettazione opere in ca  

• Natura dell’opera  Revamping treno laminazione barre Ferriere Nord Osoppo (UD) 
 

• Datore di lavoro  Arch. Maffioletti Sergio Puegnago del Garda (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Progettazione opere in ca  
• Natura dell’opera  Edificio quadrifamiliare a Raffa di Puegnago (BS) 

 
• Datore di lavoro  Arch. Maffioletti Sergio Puegnago del Garda (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Progettazione opere in ca  

• Natura dell’opera  Edificio quadrifamiliare a Raffa di Puegnago (BS) 
 

• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni spa Sabbio Chiese (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  
• Natura dell’opera  Capannoni industriali a Colico (LC) ditta Galperti  

 
• Datore di lavoro  Bresciani Marco Prevalle (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  

• Natura dell’opera  Nuovo fabbricato a Prevalle (BS) 
 

• Datore di lavoro  Facchetti Iames a Treviso Bresciano (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  
• Natura dell’opera  Autorimessa interrata a Treviso Bresciano (BS) 

 
• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni spa Sabbio Chiese (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  

• Natura dell’opera  Fondazioni treno intermedio Metallurgica Marcora a Cuggiono (MI)  
 

• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni spa Sabbio Chiese (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  
• Natura dell’opera  Cassone autoaffondante per carica iperbarica ditta Galperti a Colico (LC)  

 
• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni spa Sabbio Chiese (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  
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• Natura dell’opera  Fondazioni macchine pressa e laminatoio ditta Galperti a Cercino (SO)  
 

• Date (da – a)  2015 
• Datore di lavoro  IEC Manenti di Agnosine (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  

• Natura dell’opera  Locale tecnico Ghidini Paolo a Moniga del Garda (BS) 
 

• Datore di lavoro  CMC di Carli Agostino e figli Odolo (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  
• Natura dell’opera  Muro di sostegno a Odolo (BS) 

 
• Datore di lavoro  Maffezzoli Graziella Lumezzane (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  

• Natura dell’opera  Nuovo deposito attrezzi a Bione (BS) 
 

• Datore di lavoro  Studio Ricchini Fabrizio Odolo (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  
• Natura dell’opera  Autorimessa a Odolo e nuovo balcone a Bione (BS) 

 
• Datore di lavoro  Bonomini Velia Agnosine (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  

• Natura dell’opera  Ampliamento fabbricato residenziale a Agnosine (BS) 
 

• Datore di lavoro  Martinelli Armida a Bione (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  
• Natura dell’opera  Ampliamento fabbricato pertinenziale a Bione (BS) 

 
• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni spa Sabbio Chiese (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  

• Natura dell’opera  Cabine elettriche ditta Galperti a Cercino (SO)  
 

• Datore di lavoro  Erbaggi Luca (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  
• Natura dell’opera  Nuova autorimessa interrata a Agnosine (BS) 

 
• Date (da – a)  2016 

• Datore di lavoro  Paderno Noemi Treviso Bresciano (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  
• Natura dell’opera  Nuovo muro di sostegno a Treviso Bresciano (BS) 

 
• Datore di lavoro  Amolini Anna Preseglie (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  

• Natura dell’opera  Nuova terrazza a Bione (BS) 
 

• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni spa Sabbio Chiese (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
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• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  
• Natura dell’opera  Casone autoaffondante fossa forno ditta EGM (BS)  

 
• Datore di lavoro  Zeoli Olimbio Odolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  

• Natura dell’opera  Ampliamento fabbricato a Provaglio val Sabbia (BS) 
 

• Datore di lavoro  Comune di Odolo (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaudo statico  
• Natura dell’opera  Adeguamento scuola elementare a Odolo (BS) 

 
• Date (da – a)  2017 

• Datore di lavoro  Committenti vari 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  
• Natura dell’opera  Fabbricati civile abitazione in calcestruzzo e muratura 

 
• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni spa Sabbio Chiese (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca, consulenza per preventivazioni, assistenza tecnica 

di cantiere  
• Natura dell’opera  Basamenti industriali, fabbricati industriali  

 
• Date (da – a)  2018 

• Datore di lavoro  Committenti vari 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca  
• Natura dell’opera  Fabbricati civile abitazione in calcestruzzo e muratura, collaudi 

 
• Datore di lavoro  Bertoli Costruzioni spa Sabbio Chiese (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori opere in ca, consulenza per preventivazioni, assistenza tecnica 

di cantiere  
• Natura dell’opera  Basamenti industriali, fabbricati industriali  

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1984-1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnici Statale per Geometri N. Tartaglia (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istituto tecnico di formazione per geometri 

• Qualifica conseguita  Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 51/60 

 
• Date (da – a)  1989-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Brescia. Facoltà di Ingegneria Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Università per la formazione di ingegneri civili 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Civile ed Ambientale 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/110 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Brescia. Facoltà di Ingegneria Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato per l’esercizio della professione 

• Qualifica conseguita  Iscrizione albo Ingegneri della Provincia di Brescia sezione A al n. 3166 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per il conseguimento della qualifica a Coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
   

• Date (da – a)  8 settembre 2003 - 19 novembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per il conseguimento della qualifica a Coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
   

• Date (da – a)  8 aprile 2004 - 27 maggio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso propedeutico al calcolo agli stati limite delle strutture in ca 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  1 ottobre 2004 – 16 ottobre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione geotecnica delle fondazioni e delle opere di sostegno 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  29 ottobre 2004 – 11 marzo 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione strutture sismiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  28 febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Edile Bresciana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I piani di sicurezza per l’impresa secondo il D. Lgs 81/2008 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  14 marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Edile Bresciana 

• Principali materie / abilità  Pianificazione e gestione della sicurezza nell’esecuzione degli appalti di lavori pubblici 
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professionali oggetto dello studio Problematiche operative e nodi critici nell’applicazione del D. Lgs 81/08 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  28 marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile Bresciana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La pianificazione ergo tecnica del cantiere 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  4 aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Edile Bresciana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La logistica di cantiere 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  29 aprile 2009 – 25 giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuova normativa tecnica per le costruzioni DM 14/1/2008 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  11 dicembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Edile Bresciana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei rifiuti nelle attività di costruzione e demolizione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  11 febbraio 2011 – 18 marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi di analisi per la valutazione della sicurezza strutturale degli edifici esistenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  1 aprile 2011 – 27 maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geotecnica per professionisti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  3 febbraio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovo regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  12 marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione sismica delle strutture esistenti e gli interventi di miglioramento sismico 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  30 aprile 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruire sul costruito. Riqualificazione e rigenerazione urbana 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  05 giugno 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli obblighi di attestazione dell’idoneità statica e del collaudo statico 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  20 febbraio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SEB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Effetti del terremoto sugli edifici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  25 febbraio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le attività degli ingegneri nell’emergenza l’azione di IPE e le sue sezioni operative 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  5 aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le professioni ICT regolamentate e non regolamentate 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

Date (da – a)  24 novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuova Direttiva 2014/68/UE in materia di attrezzature a pressione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

Date (da – a)  7 marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo strategico dell’ingegnere in industry 4.0: la perizia negli investimenti in iper-
ammortamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

Date (da – a)  15 marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evoluzione della fattura elettronica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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Date (da – a)  31 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di Topografia Esperienze di impiego dei Droni nella pratica professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

Date (da – a)  15 settembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 POSA E COLLAUDO FOGNATURA SECONDO NORMA UNI EN 1610 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

Date (da – a)  28 settembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INGEGNERIA FORENSE – DT 211 e pavimenti fibro-rinforzati - 7° MODULO 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

Date (da – a)  09 ottobre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INGEGNERIA FORENSE – I difetti e le patologie di degrado dei pavimenti industriali in 
calcestruzzo - 8° MODULO 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

Date (da – a)  27 marzo 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni NTC 2018 (DM 17/01/2018): cosa 
cambia per i professionisti? Prime indicazioni. (SALO') 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

Date (da – a)  4 aprile 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Prev. Incendi - METODI DI VERIFICA DELLA RESISTENZA AL FUOCO 
DELLE STRUTTURE ED INTONACI PROTETTIVI, DALLA VERIFICA STRUTTURALE 
ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO CERT-REI DELLE STRUTTURE PROTETTE. 
(POSSIBILE STREAMING DARFO) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

Date (da – a)  23 maggio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 RISANAMENTO DEGLI EDIFICI INTERESSATI DALL’UMIDITÀ DI RISALITA 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

Date (da – a)  18 settembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CLASSIFICAZIONE SISMICA E COMPOSITI FIBRORINFORZATI PER IL RINFORZO 
STRUTTURALE 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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Date (da – a)  3 ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Connessioni e fissaggi strutturali nella costruzione e adeguamento di edifici con criteri 
antisismici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  livello:  scolastico 

• Capacità di scrittura  livello: scolastico 
• Capacità di espressione orale  livello: scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 COLLABORAZIONE CON DIVERSI UFFICI TECNICI DI PROGETTAZIONE, RAPPORTI CON TECNICI IMPRESE, 
ENTI PUBBLICI, AMMINISTRAZIONI E PRIVATI, COMMITTENTI: BUONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA. PROGETTAZIONE STRUTTURALE DI OPERE IN CEMENTO ARMATO, 
MURATURA, ACCIAIO, LEGNO. GESTIONE COMMESSA IN TERMINI DI PREVENTIVAZIONE, CONTABILITÀ, 
DIREZIONE LAVORI CANTIERI 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 IMPIEGO DEI PRINCIPALI STRUMENTI SOFTWARE E INTERNET. PROGRAMMI DI PROGETTO E VERIFICA 

STRUTTURALE AGLI ELEMENTI FINITI QUALI EDILUS, MAX, TRAVILOG. PROGRAMMI PER LA MANUTENZIONE 

STRUTTURALE DEGLI EDIFICI QUALI MANTUS. PROGRAMMI PER LA STESURA DI PIANI DI SICUREZZA QUALI 

CERTUS. 
IMPIEGO DI STAMPANTI, PLOTTER 

 
PATENTE O PATENTI  Categoria: B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 


