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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

QUALIFICA 
 AMMINISTRAZIONE 

POSIZIONE RICOPERTA 

Istruttore tecnico 
Comunità Montana di Valle Trompia 
Geometra ufficio Lavori Pubblici 

TITOLO DI STUDIO Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “N. 
Tartaglia” – Anno 1991/92 - Votazione 45/60 

ALTRI TITOLI Esame di stato  per abilitazione professione geometra nell’anno 2009 con 
votazione 84/100 

Dal 01/07/1999 – a oggi ▪ Istruttore tecnico presso Ufficio Lavori Pubblici della Comunità Montana di Valle 
Trompia – Via Matteotti n. 327 – 25063 Gardone V.T. (Bs) 

▪ Progettazione e direzione lavori opere pubbliche 

▪ Redazione atti amministrativi  

▪ Gestione pratiche di Vincolo idrogeologico con sopralluoghi e verifiche sul 
territorio 

▪ Responsabile logistica interna (riorganizzazione spazi, verifica e sistemazioni 
arredi, cablatura rete informatica ed elettrica, segnaletica interna). 

▪ Nomina a Responsabile della sicurezza ai lavoratori dal 15/12/2016 

▪ Referente per l’Ente per la realizzazione database topografico e della 
numerazione civica del Comune di Bovezzo in collaborazione con la Provincia di 
Brescia; 

▪ Responsabile nel 2008/2009 della presentazione del bando INAIL di 
“Finanziamento di progetti per l’adeguamento di edifici scolastici di istruzione 
secondaria di primo grado e superiore alle vigenti disposizioni in tema di 
sicurezza e igiene del lavoro o alle norme per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, ai sensi dell’art 1 comma 626 della legge n. 296/2006 (legge 
finanziaria 2007). Referente per l’istruttoria della pratica a seguito di 
aggiudicazione del bando da parte di INAIL; 

▪ Responsabile e referente nel 2015 della presentazione del bando di Regione 
Lombardia per la “raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in 
attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104” e redazione del 
progetto preliminare denominato “Ristrutturazione per adeguamento alle norme 
igienico-sanitarie e di sicurezza del plesso scolastico consortile di Lavone in 
Comune di Pezzaze”; 
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▪ Incarico di progettista e responsabile nel 2016 della presentazione del bando di 
Regione Lombardia per il progetto di “Ristrutturazione per la riqualificazione 
energetica del plesso scolastico consortile di Lavone in comune di Pezzaze”. 
Referente per l’istruttoria della pratica a seguito di aggiudicazione del bando da 
parte di Regione Lombardia; 

▪ Membro della Commissione del Paesaggio istituita presso la Comunità Montana 
di Valle Trompia  per i comuni di Irma, Tavernole s/M e Pezzaze; 

▪ Incarico di progettista e direttore dei lavori delle opere di difesa del suolo in loc. 
Brozzo in comune di Marcheno nell’anno 2014; 

▪ Incarico di progettista e direttore dei lavori del progetto esecutivo denominato 
“Realizzazione di pensilina ed opere complementari al Centro Polivalente di 
Lavone in comune di Pezzaze” nell’anno 2007; 

▪ Incarico di progettista del progetto preliminare denominato  "Promozione di 
energie alternative in Valle Trompia realizzazione di  nuovo impianto fotovoltaico 
in comune di Marcheno" nell’anno 2012; 

▪ Direzione dei lavori del progetto esecutivo denominato “Itinerario ciclabile 
extraurbano della Valle Trompia” nei comuni di Villa Carcina - Sarezzo - Gardone 
V.T. - Marcheno loc. Brozzo negli anni 2003-2004; 

▪ Incarico di progettista e direttore dei lavori del progetto esecutivo denominato 
“Infrastrutturazione del corridoio culturale ciclo turistico della Valle Trompia in 
comune di Villa Carcina” negli anni 2012-2013; 

▪ Incarico di progettista e direttore dei lavori del progetto esecutivo denominato 
“Interventi per la connessione della Pista Ciclabile della Valle Trompia alla pista 
ciclabile del comune di Brescia” negli anni 2014-2015 nei comuni di Concesio e 
Brescia; 

▪ Nel 2010 rapporti con la Provincia di Brescia per realizzazione database 
topografico e numerazione civica dei Comuni di Collio, Marmentino, Irma, 
Lodrino, Tavernole s/M, Pezzaze, Villa Carcina, Sarezzo, Lumezzane, Gardone 
V.T., Caino, Nave, Polaveno, rapporti con le Ditte di restituzione del Data Base e 
gara di affidamento; 

▪ Dal settembre 2009 ad agosto 2010 incarico presso la Civitas S.r.l. come 
consulente e direttore lavori di ristrutturazione dei consultori di Concesio e 
Sarezzo; 

▪ Nel 2010 referente per l’Ente per la realizzazione del Geoportale della Valle 
Trompia; 

▪ Nel 2009 Nomina come referente informatico per la Comunità Montana; 

▪ Nel 2009 Responsabile partecipazione ed assegnazione Bando INAIL Scuola 
per lavori edilizia scolastica inerenti la scuola media di Pezzaze 

▪ Dal febbraio 2008 nomina come responsabile operativo del Polo Catastale della 
Valle Trompia, e dal marzo 2008 nomina agente contabile del medesimo 
servizio; 

▪ Nel 2004 nomina nel gruppo del servizio associato di protezione civile della Valle 
Trompia con progettazione e direzioni lavori di ristrutturazione della sede in 
Comune di Marcheno e gestione della sala operativa di protezione civile, servizio 
di reperibilità; 

▪ Gestione pratiche di Indennità compensativa con Regione Lombardia presso il 
servizio Agricoltura dell’Ente;  

▪ Incarico di progettazione e direzione lavori dei progetti strade intercomunali dal 
2002 fino ad oggi; 

▪ Realizzazione siti della Protezione Civile, Polo Catastale, Fiume Mella e Gal 
Gölem; 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

▪ Rilievo e censimento degli scarichi nel Fiume Mella e dei principali affluenti con 
ARPA Lombardia. Addetto alla formazione dei volontari antincendio per l’utilizzo 
dei sistemi gps forniti in dotazione e lavoro di post processazione per precisioni 
submetriche nel posizionamento degli scarichi sulla cartografia comunale. 

▪ Referente per la realizzazione e gestione applicativi per pratiche Vincolo 
Idrogeologico e GEV 

Dal 30/06/1999 al 30/10/2000 Geometra presso studio tecnico 

Studio Ing. Enrico Bersini – Via San Polo – Brescia (Bs) 

▪ Progettazione opere edili  

▪ Contabilità lavori privati con applicativo primus 

▪ Gestione cantieri 

▪ Disegnatore cad 
Dal 01/05/1996 al 30/06/1999 Geometra di cantiere 

Sole Immomec s.p.a. – Via Aeroporto 18 – 25018 Montichiari (Bs) 

▪ Direzione cantiere per lavori di: 
- Asfaltature 
- Posa fognature 
- Strutture in c.a. 
- Opere di urbanizzazione 

▪ Direttore di cantiere nella realizzazione della bretella di collegamento della 
Italcementi di Rezzato con la SS 45bis 

Dal 08/01/1995 al 08/04/1996 Servizio militare come Sten. Alpini 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento 

Dal 17/10/1994 al 31/12/1994 Servizio presso Ditta Tecnes di Torino 
 ▪ Operazioni di ricerca dati, comparazioni e stime di valutative inerenti al servizio di 

inventario dei beni mobile dell Regione Lombardia 

Lingua madre 

 

 

Italiano 

 

 

Capacità Linguistiche lingua livello parlato livello scritto 

inglese scolastico scolastico 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite nei rapporti con altri Enti quali 
Regione Lombardia e Provincia di Brescia; 

▪ Rapporti quotidiani con le amministrazioni comunali appartenenti alla Comunità 
Montana; 

▪ Buone capacità di relazione con l’utenza acquista allo sportello polo catastale e 
taglio legna; 
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Competenze organizzative 
e gestionali 

▪ Responsabile del Polo catastale dalla sua costituzione fino al 2013 con 
coordinamento e direzione del personale addetto allo sportello;  

▪ Referente e responsabile dei praticanti geometri e stage studenti ITIS di Gardone 
V.T. per mansioni di carattere informatico; 

▪ Buone capacità di lavoro in autonomia ed in gruppo, buone capacità relazionali, 
comunicative ed espositive. 

Competenze professionali ▪ Organizzazione e coordinamento della gestione delle opere pubbliche compresi 
rapporti con imprese, professionisti esterni, enti e soggetti gestori esterni; 

▪ Stesura computi metrici e contabilità lavori; 

▪ Progettazione civile con direzione cantieri e relative pratiche (edilizia pubblica e 
privata, strade pubbliche, piste ciclabili, fognature); 

▪ Stesura capitolati tecnici per gare d’appalto; 

▪ Procedure di esproprio per pubblica utilità; 

▪ Redazione atti amministrativi; 

▪ Supervisione e pianificazione interventi di manutenzione stabili di proprietà della 
Comunità Montana di Valle Trompia; 

Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza degli strumenti Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint, 
Publisher, Access; 

▪ Ottima conoscenza di applicazione CAD/BIM Autocad e Autocad MAP, Allplan, 
DraftSight; 

▪ Ottima conoscenza applicazioni GIS quali Quantum Gis e ESRI Arcgis ver. 10.1; 

▪ Ottima conoscenza applicazioni contabilità lavori pubblici e/o privati Primus e 
Prezziario Collegio Costruttori Brescia; 

▪ Ottima conoscenza applicazioni di grafica e fotoritocco Adobe Photoshop e 
GIMP; 

▪ Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows (versioni XP, 7, 8, 10) e buona 
conoscenza utilizzo sistema operativo Linux e Mac OSX; 

▪ Buona conoscenza software per grafica 3d e realizzazione render e 
fotoinserimenti, quali Cinema 4D e Sketchup. 

Patente di guida Categoria A e B rilasciata in data 31/03/1993 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

Corsi - Seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

▪ nel settembre 2002 partecipazione al corso di formazione sui programmi Primus 
e Protus della ditta Acca per gestione computi metrici e contabilità lavori e opere 
pubbliche 

▪ nel 2008 partecipazione al corso “Il catasto in aula” organizzato dall'ANUTEL 
(Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) presso l'Università di Crema 
come strumento di approfondimento e di aiuto ad affrontare le future 
problematiche inerenti la costituzione dell'ufficio catasto decentrato dell’Agenzia 
del Territorio; 

▪ corso per l’utilizzo di sistemi Gps per rilevazioni e post processazione per 
precisione submetrica presso Regione Lombardia 

▪ Gruppo Alpini Villaggio Prealpino – Stocchetta 
 

  


