
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  AZZANO MELLA                         CAPRIANO DEL COLLE                         CASTEL MELLA                                      MAIRANO 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
COMUNI DI AZZANO MELLA – CAPRIANO DEL COLLE – CASTEL MELLA – MAIRANO 

C/O Comune di Azzano Mella - Piazza Dante Alighieri n.1 – 25020 Azzano Mella (Bs)  
Tel. 030/9748449 (int. 1)       Web: www.comune.azzanomella.bs.it/cuc  

E-mail: cuc@comune.azzanomella.bs.it    Pec: protocollo@pec.comune.azzanomella.bs.it 
 

 

          Azzano Mella, 04/11/2017 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 
MEDIANTE PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI 
INTEGRATI, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERO TERRITORIO DI MAIRANO. 

 
COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 
 
RICHIAMATI il bando ed il disciplinare di gara prot. 1654 del 10/03/2017, così come rettificati in 

data 12/04/2017 prot. 2420 ed in data 16/05/2017 prot. 3145, relativi alla procedura aperta di cui 

all’oggetto effettuata per conto del Comune di Mairano; 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 12/06/2017; 

 

SI RENDE NOTO 

 
 

Che con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 12 del 03/11/2017 

sono stati nominati quali componenti della Commissione Giudicatrice per la procedura in oggetto i 

soggetti di seguito elencati: 

- Dott. Antonio Tommaselli, Segretario Comunale del Comune di Torbole Casaglia (Bs), in 

qualità di Presidente dell’Organo Tecnico Collegiale;  

- Ing. Angelo Venturini, Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Pompiano (Bs), in qualità 

di componente esperto dell’Organo Tecnico Collegiale;  

- Ing. Andrea Re di Brescia, professionista esterno esperto nello specifico settore, in qualità di 

componente dell’Organo Tecnico Collegiale. 

 

 

Il Responsabile della CUC 
Ing. Valentina Ferrari 

 

 

Allegati:  

- Curriculum vitae dei commissari. 
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DATI 
PERSONALI 

nome: 
cognome: 
 
data di nascita: 
 

AN T O N I O  
T O M M A S E L L I  

 
01/10/1971 
 

 
FORMAZIONE 

 

 maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 1988/89 presso il liceo scientifico statale “A. Diaz” 
di Caserta 

 

 laurea in giurisprudenza, vecchio ordinamento, conseguita nell’anno accademico 1993/94 presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

 scuola privata (dott. Rocco Galli, consigliere Corte di Cassazione) post-universitaria per magistrati, 
frequenza dal settembre 1994 al giugno 1995 

 

 scuola privata (dott. Giovanni Grasso, consigliere TAR) post-universitaria per magistrati, frequenza 
dal settembre 1999 al gennaio 2000 

 

 corso-concorso residenziale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) 
per l’iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali, frequenza dal gennaio 2002 al luglio 2003, 
tesi sugli “Strumenti finanziari innovativi per la gestione attiva dell’indebitamento degli enti locali” 

 

 corso di perfezionamento in “Amministrazione e finanza degli enti locali” presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, anno accademico 2002/03, tesi su “L’utilizzo di swap ed altri derivati 
nel panorama degli enti locali” 

 

 corso della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) rivolto a segretari 
comunali per il conseguimento dell’idoneità a ricoprire sedi di classe III e II, frequenza dal marzo al 
novembre 2006, tesi su “Il patto di stabilità interno: finalità, obiettivi e regole applicative” 

 

 corso del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, rivolto a segretari 
comunali per il conseguimento dell’idoneità a ricoprire sedi di classe IB e IA, frequenza dal novembre 
2013 al maggio 2014 

  
 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 pratica ed esercizio della professione di avvocato dal gennaio 1995 al dicembre 2001 
 

 tirocinio professionale finalizzato all’iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali, svolto dal 
luglio all’ottobre 2003 presso il Comune di San Nicola la Strada (CE), classe II 

 

 tirocinio professionale finalizzato all’iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali, svolto 
dall’ottobre al dicembre 2003  presso il Comune di Piana di Monte Verna (CE), classe IV 

 

 dal gennaio al settembre 2004 segretario comunale titolare della sede in convenzione tra i Comuni di 
Villa di Chiavenna e Campodolcino (SO), classe IV 

 

 dall’ottobre 2004 al settembre 2006 segretario comunale titolare della segreteria del Comune di Rio 
Marina (LI), classe IV 

 

 dall’ottobre 2006 all’agosto 2007 segretario comunale titolare della segreteria del Comune di San 
Lorenzello (BN), classe IV 

 

 dal settembre 2007 all’agosto 2008 segretario comunale titolare della sede in convenzione tra i 
Comuni di San Gregorio Matese (CE) e San Lorenzello (BN), classe III 

 

 dal settembre 2008 al settembre 2009 segretario comunale titolare della sede in convenzione tra i 
Comuni di Castel del Monte, Calascio e Villa Santa Lucia degli Abruzzi (AQ), classe IV 

 

 dall’ottobre 2009 ad aprile 2014 segretario comunale titolare della sede in convenzione tra i Comuni di 
Torbole Casaglia, Maclodio e Lograto (BS), classe II 

 

 dal febbraio 2011 all’ottobre 2014 incaricato delle funzioni di segretario generale dell’Unione dei 
Comuni “Bassa Bresciana Occidentale” 

 

 dal maggio 2014 al maggio 2016 segretario comunale titolare della sede in convenzione tra i Comuni 
di Torbole Casaglia e Castel Mella (BS), classe II 

 

 dal giugno 2016 al settembre 2016 segretario comunale titolare della sede in convenzione tra i Comuni 
di Castel Mella, Torbole Casaglia e Maclodio (BS), classe II 
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 dall’ottobre 2016 segretario comunale titolare della sede in convenzione tra i Comuni di Torbole 
Casaglia e Maclodio (BS), classe III 

 
   

INCARICHI E 
RESPONSABILITA’ 
ULTERIORI 

 dal gennaio al settembre 2004: responsabile del servizio amministrativo presso il Comune di Villa di 
Chiavenna (SO) 

 

 dal gennaio al settembre 2004: responsabile del servizio amministrativo e finanziario presso il Comune 
di Campodolcino (SO) 

 

 dall’ottobre 2004 al settembre 2006: titolare delle funzioni di Direttore Generale presso il Comune di 
Rio Marina (LI) 

 

 dal gennaio al febbraio 2007: responsabile del servizio tecnico, finanziario ed amministrativo presso il 
Comune di San Lorenzello (BN) 

 

 dal settembre 2008 al settembre 2009: titolare della funzioni di Direttore Generale presso la sede in 
convenzione tra i Comuni di Castel del Monte, Calascio e Villa Santa Lucia degli Abruzzi (AQ) 

 

 dal settembre 2008 al settembre 2009: responsabile del servizio amministrativo presso il Comune di 
Castel del Monte (AQ) 

 

 dal settembre 2008 al dicembre 2008: responsabile del servizio amministrativo presso il Comune di 
Calascio (AQ) 

 

 dal gennaio 2009 al settembre 2009: responsabile del servizio finanziario presso il Comune di Calascio 
(AQ) 

 

 dall’ottobre 2009 al maggio 2011: titolare della funzione di Direttore Generale presso il Comune di 
Torbole Casaglia (BS) 

 

 dal luglio 2010 al dicembre 2011: responsabile del servizio amministrativo presso il Comune di 
Lograto (BS) 

 

 dall’ottobre 2009 al maggio 2014: titolare della funzione di Direttore Generale presso i Comuni di 
Maclodio e Lograto (BS) 

 

 dal gennaio 2016 al settembre 2016: responsabile dei servizi sociali e scolastici presso il Comune di 
Castel Mella (BS) 

 

 numerosi incarichi, presso enti di appartenenza e non, di: 

presidente o componente di uffici disciplinari 

presidente o componente di commissione giudicatrice per concorsi interni ed esterni per la 
selezione del personale 

presidente o componente di commissione in procedure di gara per l’appalto di lavori, forniture e 
servizi  

presidente o componente di commissione in procedure di gara per l’alienazione e la concessione di 
beni immobili di proprietà comunale 

presidente o componente di nuclei di valutazione e di controllo 

presidente delegazione trattante di parte pubblica per la definizione e stipula di contratti collettivi di 
lavoro decentrati integrativi 

componente commissione per formazione graduatorie E.R.P. 

“datore di lavoro” o “dirigente” ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 

garante della comunicazione in procedimenti di formazione di strumenti urbanistici ai sensi delle 
diverse legislazioni regionali 

responsabile della prevenzione della corruzione 

responsabile della trasparenza amministrativa 
   

 
ABILITAZIONI 
IDONEITA’ 
CONCORSI 

 concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in “Diritto privato dell’economia” con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, idoneità conseguita nell’anno 
accademico 1995/96 

 

 abilitazione al patrocinio forense presso le preture, conseguita nel febbraio 1996 presso il Tribunale di 
S. Maria C.V. (CE) 

 

 abilitazione all’iscrizione all’albo degli avvocati conseguita nella sessione 1997 presso la Corte di 
Appello di Napoli 
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 concorso per n. 130 borse di studio per la frequenza del I° corso-concorso per l’iscrizione all’albo dei 
segretari comunali e provinciali, nomina a vincitore conseguita nel settembre 2001 

 

 concorso per n. 14 funzionari amministrativi presso l’amministrazione centrale del Ministero della 
Difesa, nomina a vincitore conseguita nel dicembre 2002 

 

 corso-concorso della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) per 
l’iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali, abilitazione conseguita nel settembre 2003 

 

 corso della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) rivolto a segretari 
comunali per il conseguimento dell’idoneità a ricoprire sedi di classe III e II, idoneità conseguita nel 
dicembre 2006 

 

 corso del Ministero dell’Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, rivolto a segretari 
comunali per il conseguimento dell’idoneità a ricoprire sedi di classe IB e IA, idoneità conseguita nel 
febbraio 2015 

   
 
LINGUE 
STRANIERE 

 

 inglese:  
 

 
conoscenza scritta e parlata di livello B2 (upper-intermediate) 

 
COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

 conoscenza avanzata dei principali sistemi operativi, dei più diffusi software di office-automation, di 
navigazione in internet e di posta elettronica 
 

 conoscenza avanzata di tutte le principali periferiche hardware, nonché dei sistemi di rete LAN 
 
SERVIZIO 
DI LEVA 

 

 assolto, nel periodo gennaio-novembre 1998, nell’Esercito Italiano 

 
DOCENZE E 
PUBBLICAZIONI 

 

 incaricato di docenze in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali presso la 
Scuola Toscana di Organizzazione e Gestione Aziendale (Stogea) con sede in Lucca 
 

 autore del capitolo “Il leasing in costruendo” nel volume  “Governare le Autonomie Locali nella 
transizione federale”,  2010-2013, editrice CEL 

 
Brescia, 03.10.2016 
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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  VENTURINI  ANGELO GIUSEPPE 
Indirizzo  VIA URCEO  SAVOLDI N.16 – ORZINUOVI (BS) 
Telefono  338 4564529 – uff. 030 9462004 

Fax   Uff. 030 9461791 
E-mail  angeloventurini.ing@gmail.com  

tecnico@comune.pompiano.brescia.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16 GENNAIO 1969 

Codice fiscale  VNT NLG 69A16 G149C 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1/12/1997 al 31/1/2000 Istruttore tecnico (cat. C1) presso il Comune di Borgo San Giacomo 
(BS)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Borgo San Giacomo  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico presso l’ufficio tecnico comunale (Con mansioni i responsabile per circa 18 
mesi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale di Borgo San Giacomo per circa 18 mesi 
 

• Date (da – a)  Dal 1/1/2000 al 13/4/2000 Istruttore tecnico (cat. C1) presso il Comune di Verolavecchia (BS)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune Verolavecchia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico presso l’ufficio tecnico comunale  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale di Verolavecchia (Edilizia e Urbanistica, Lavori 

Pubblici, manutenzioni ed Ecologia) 
 

• Date (da – a)  Dal 14/4/2000 al 30/12/2011 Responsabile dell’area tecnica e servizi di gestione del territorio 
(cat. D3 – Istruttore Direttivo) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune Orzinuovi (BS) 
Via A. da Brescia n.2 – Orzinuovi (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Responsabile dell’area tecnica e servizi di gestione del territorio 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici Ecologia e Ambiente e 

Manutenzioni. Responsabile dell’Ufficio tecnico nel quale lavorano dieci persone oltre a 5 operai 
che operano sul territorio 
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• Date (da – a)  Dal 31/12/2011 ad oggi - Responsabile dell’area tecnico-manutentiva e di pianificazione del 
territorio (cat. D3 – Istruttore Direttivo) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune Pompiano (BS) 
p.zza Sant’Andrea n. 32 – Pompiano (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Responsabile dell’area tecnico-manutentiva e di pianificazione del territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici Ecologia e Ambiente e 
Manutenzioni. Responsabile dell’Ufficio tecnico con il seguente personale_ 

- N. 1 amministrativo 
- N. 1 operaio 
- N 1 Vigile 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Ingegneria Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecniche sulle costruzioni civili (Strade ponti, edifici, reti idriche, fognature calcoli idraulici 
in genere) 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea in ingegneria con la votazione di 97/110 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICA 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 
 

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, ecc. 

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI POMPIANO DAL 31/12/2011.  
- DAL 1° DICEMBRE  1997 AL 31 DICEMBRE 2000 DIPENDENTE COME CATEGORIA C1 NEL COMUNE 

DI BORGO SAN GIACOMO 
- DAL 1° GENNAIO 2000 AL 14 APRILE 2000 DIPENDENTE COME  CATEGORIA C1 CON 

RESPONSABILITÀ DELL’UFFICIO TECNICO NEL COMUNE DI VAROLAVECCHIA 
- DAL 14 APRILE 2000 AL 30/12/2011  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI 

ORZINUOVI COME CATEGORIA D3; RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA NELLA QUALE SONO 

PRESENTI 10 PERSONE, OLTRE A 5 OPERAI  (ALLA DATA DEL 30/12/2011): RESPONSABILE DEI 
SETTORI LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA, MANUTENZIONI PATRIMONIO E ECOLOGIA AMBIENTE, 
EDILIZIA PRIVATA COMMERCIO E SPORTELLO UNICO. 

 

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. 

 L’ATTIVITÀ DI RESPONSABILITÀ DELL’AREA TECNICA COMPORTA INNUMEREVOLI CONTATTI E RELAZIONI 
CON PERSONE DEL PROPRIO STAFF ED ESTERNE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE OGNI GIORNO.  
BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI CON I MEMBRI DEL PROPRIO STAFF, CON GLI AMMINISTRATORI E CON GLI 
UTENTI   
HA FREQUENTATO NUMEROSI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL’ENTE IN CUI LAVORA PER 
AFFINARE LE TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 BUONA CONOSCENZA DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN GENERE. 
OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI. 
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

WORD – EXCEL – OUTLOOK - AUTOCAD – MASTER SAP – DIALUX (PER IL CALCOLO 

ILLUMINOTECNICO) 
DISCRETA  CONOSCENZA DEI PROGRAMMI. 
POWERPOINT – PHOTOSHOP – PRIMUS – CERTUS – EDILUS.CA 
Progettazione tecnica in campo edile e stradale  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUONA CAPACITÀ  DI DISEGNO ARTISTICO 
CONOSCENZA DEI FONDAMENTI DELLA MUSICA CLASSICA – SUONA IN MANIERA DISCONTINUA IL 

PIANOFORTE AVENDO FREQUENTATO CORSI PRIVATI ALL’ETÀ DAI 10 AI 13 ANNI 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SEGUITI: 
- ATTESTATO PER LA FREQUENZA AL CORSO DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
ORGANIZZATO DA CIELO BUIO SVOLTO A BERGAMO (ATTESTATO DEL 24/4/2005) 
- ATTESTATO PER LA FREQUENZA AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE “TECNICO AMBIENTALE” 
TENUTOSI A BRESCIA (ATTESTATO DEL 13/7/2002 VOTAZIONE 90/100) 
- ATTESTATO PER LA FREQUENZA AL CORSO “REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI (DPR 207/2010)…” SVOLTO A BRESCIA IL 28/3/2011 
- ATTESTATO PER LA FREQUENZA AL CORSO “LA NUOVA VIA NELLA REGIONE LOMBARDIA” SVOLTO A 
MILANO IL 31/3/2010 
- ATTESTATO PER LA FREQUENZA AL CORSO “DIRIGENTI E PREPOSTI” SVOLTO A ORZINUOVI IL 
27/01/2009 CON PROVA SCRITTA FINALE 
- ATTESTATO PER LA FREQUENZA AL CORSO “CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI” SVOLTO A 

SONCINO (CR)  IL 15/7/2008 
- ATTESTATO PER LA FREQUENZA AL SEMINARIO “L’URBANISTICA NEGOZIATA COME STRUMENTO PER 

L’EFFICACE GOVERNO DEL TERRITORIO” SVOLTO A BRESCIA IL 20/6/2008 
- ATTESTATO PER LA FREQUENZA AL CORSO “SCHEDE DI SICUREZZA E OBBLIGHI INFORMATIVI ALLA 

LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO REACH” VALIDO COME AGGIORNAMENTO DEGLI RSPP E ASPP PER 
TUTTI I SETTORI ATECO  SVOLTO A MILANO IL 8/8/2008 
- ATTESTATO PER LA FREQUENZA AL CORSO “RESPONSABILE-ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE (ART. 8 BIS D.LGS 626/94)” SVOLTO A MILANO IL 14/2/2008 CON TESTI DI VERIFICA 

FINALE  
- ATTESTATO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA L494/96 NEL 

1998 (CORSO FREQUENTATO PRESSO L’ISFOR 2000 A BRESCIA); 
- CORSO DI AGGIORNAMENTO  - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS 81/2008 (EX 

L494/96 NEL 1998) (ATTESTATO CONSEGUITO IL 07/05/2013); 
- L’ANALISI DELLA PROCEDURA D’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI TIPO  “TRADIZIONALE” – PASSIRANO  

- 02/04/2014 (DURATA 7 ORE). 
- APPALTI PUBBLICI, CENTRALI DI COMMITTENZA ED EDILIZIA ALLA LUCE DEI RECENTI INTERVENTI 

NORMATIVI - BRESCIA  ACB – 27/11/2014  (5 ORE). 
- LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE DI COMMITTENZA ALLA  LUCE DELLE RECENTISSIME NOVITÀ 
LEGISLATIVE – BRESCIA  ACB – 27/01/2015 (5 ORE). 
- L’ATTIVITÀ CONTRATTUALE NEGLI ENTI LOCALI: CONVENZIONI CONSIP E MERCATO ELETTRONICO 
(MEPA) GARDONE VAL TROMPIA  ACB – 31/01/2015 (4 ORE). 
- CORSO DI FORMAZIONE - “REGIONE LOMBARDIA: NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA E NUOVA 
NORMATIVA IN MATERIA DI OPERE E VIGILANZA IN ZONE SISMICHE” (ATTESTATO CONSEGUITO IL 

02/05/2017- 8 ORE); 
- CORSO DI AGGIORNAMENTO  - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS 81/2008 (ATTESTATO 

CONSEGUITO IL  21/09/2017 – 40 ORE); 
- CORSO DI AGGIORNAMENTO - PROJECT MANAGEMENT - TECNICHE E STRUMENTI (ATTESTATO 

CONSEGUITO IL  23/09/2017 – 8 ORE); 
 

PATENTE O PATENTI  Cat. B – rilasciata in data 07/11/1988 dalla prefettura di Brescia 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Milite esente  
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PROGETTAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 

 IN RIASSUNTO VENGONO RIPORTATE LE OPERE CHE PIÙ DETTAGLIATAMENTE SONO 

ELENCATE NELL’ALLEGATO AL PRESENTE CURRICULUM 
 
Edificio adibito a spogliatoi in via Lonato -1° e 2° lotto €.101.990,48 + 85.000,00 circa   
Adeguamento Antisismico Asilo Garibaldi    €.379.370, 
Ascensore Rocca San Giorgio - €. 68.537,59  
Rotatoria via Milano -€. 215.952,94  
Adeguamento I.P. zona artigianale - €. 237.083,68  
Realizzazione Impianto di I.P. del centro storico - 2° lotto - €. 38.248,84  
Opere di urbanizzazione PEEP-  €.2.648.880,72  
Riorganizzazione viabilistica via Internazionale e via C.to Aguzzano - €.166.430,21   
Realizzazione campo da calcio in erba sintetica -2° lotto -  €.99.969,38  
Campo da tennis coperto via Lonato - €.242.538,69  
Rifacimento Illuminazione Pubblica del Villaggio Gardino - €.455.240,75   
Realizzazione Impianti fotovoltaici su 4 edifici comunali - €. 490.271,70  
Realizzazione di copertura del campo da calcetto €.250.000,00 circa 

 Realizzazione due campi da calcio in erba sintetica €.150.000 circa 
 

OPERE PIU’ IMPORTANTI PROGETTATE E REALIZZATE  presso il Comune di Barbariga – 
2008-2011 
Realizzazione dell’Area Mercatale - €.187.711,98  
PIANO ATTUATIVO UNICO DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI PPA 01, PPA 02 E “PPA 
PIAZZA MUNICIPIO”  (Piano urbanistico) - €.  1.158.487,42   
Adeguamento antisismico scuola elementare - €.690.000,00   
 
OPERE PIU’ IMPORTANTI DI CUI SI SONO SVOLTE LE ATTIVITA’ DI RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  - presso il Comune di Orzinuovi dal 2007 al 2010 
Scuole elementari, ampliamento (RdP) – anno 2007-2008   
Importo opere a base d’asta: €.1.265.614,66    
Scuole elementari, r istrutturazione (RdP) – anno 2007-2008 
Importo opere a base d’asta:  €.1.456.568,70    
Adeguamento antisismico scuole medie 1° lotto (RdP) – anno 2009-2010   
Importo opere a base d’asta: €. 996.000,00 
Adeguamento antisismico scuole medie 2° lotto (RdP) – anno 2009-2010   
Importo opere a base d’asta: €.137.5713,56 
Parcheggio interrato della Rocca San Giorgio (RdP) – anno 2008-2010 
Importo opere a base d’asta: € 3.825.000,00  

 
OPERE PIU’ IMPORTANTI PROGETTATE E REALIZZATE - presso il Comune di 
POMPIANO dal 2012 al 2016 
Palestra e Mensa scuola primaria (DL e RUP) anno 2012 
Importo opere a base d’asta: € 847.255,07  

Realizzazione nuovi impianti di illuminazione pubblica (RUP) anno 2012 
Importo opere a base d’asta: €  240.304,50  

Adeguamento antisismico scuola primaria - 1° lotto (RUP) anno 2013  
Importo opere a base d’asta: € 756.547,49  

Adeguamento antisismico scuola  primaria - 2° lotto (prog. preliminare e definitiva – DL e 
RUP) anno 2014 – Finanziamento 600 campanili -  Importo opere a base d’asta: € 784.947,22  
Sostituzione serramenti scuola secondaria di primo grado (prog. DL e RUP) anno 2015 
Importo opere a base d’asta: € 154.508,66 

Ampliamento attrezzature sportive  (prog. DL e RUP) anno 2015 
Importo opere a base d’asta: € 162.000,00 

Nuova tribuna coperta per il campo da calcio (prog. DL e RUP)  anno 2016 
Importo opere a base d’asta: € 39.900,00 
 

In fede  
 
Ing. Venturini Angelo 
 

  
 

 

 



OPERE PIU’ IMPORTANTI PROGETTATE E REALIZZATE  
presso il Comune di Orzinuovi (2007-2011) 

 
Edificio adibito a spogliatoi per attrezzature sportive in via Lonato -1° e 2° lotto 
(progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e DL) 
 anno 2007 – Importo a base d’asta:  €.101.990,48 + 85.000,00 circa - CRE del 3/11/2008   

 
Adeguamento Antisismico Asilo Garibaldi     
(progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e DL) 
Anno 2006-2008 - Importo a base d’asta: €.379.370,57  - CRE del 3/11/2008 

 
Ascensore Rocca San Giorgio   (progettazione esecutiva e DL)  
Anno 2006-2008 - Importo a base d’asta: €. 68.537,59  - opera terminata e collaudata 

 
Rotatoria via Milano (progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e DL) 
Anno 2008-2009 - Importo a base d’asta:  €. 215.952,94  - opera terminata e collaudata 
 
Adeguamento I.P. zona artigianale (progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e DL) 
Anno 2007-2011 - Importo a base d’asta: €. 237.083,68 - opera terminata e collaudata 

 
Realizzazione Impianto di Illuminazione pubblica del centro storico - 2° lotto  
(progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e sicurezza) 
Anno 2007-2009 - Importo a base d’asta: €. 38.248,84  - opera terminata e collaudata 

 
Opere di urbanizzazione PEEP (progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e DL)  
Anno 2003-2011 - Importo a base d’asta: €.2.648.880,72  - incarico del 2003 - opera terminata e collaudata 

 
Riorganizzazione viabilistica via Internazionale e via C.to Aguzzano  
(progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e DL) 
Anno 2003-2008 - Importo a base d’asta: €.166.430,21  - opera terminata e collaudata 

 
Realizzazione campo da calcio in erba sintetica -2° lotto  
(progettazione preliminare definitiva ed esecutiva)  
Anno 2006-2007: Importo a base d’asta: €.99.969,38 - opera collaudata 

 
Campo da tennis coperto via Lonato (progettazione preliminare definitiva)   
Anno 2006-2007: Importo a base d’asta: €.242.538,69 – opera terminata e collaudata 

 
Rifacimento Illuminazione Pubblica del Villaggio Gardino  
(progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e sicurezza) 
Anno 2006-2007: Importo a base d’asta: €.455.240,75  - in - opera terminata e collaudata 

 
Realizzazione Impianti fotovoltaici su 4 edifici comunali (sicurezza e DL)    
Anno 2010-2011 – Importo a base d’asta: €. 490.271,70  - opera terminata e collaudata 

 

Realizzazione di copertura del campo da calcetto (progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e DL)  

Anno 2006-2007 - Importo a base d’asta: (DUE LOTTI): €.250.000,00 CIRCA  – opera terminata e collaudata 

 
Realizzazione due campi da calcio in erba sintetica (progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e DL)  

Anno 2007-2008 – Importo a base d’asta:  €.150.000 – opera terminata e collaudata 

 
 



Caserma Carabinieri  
(progetto preliminare) 
Importo presunto a base d’asta  €.2.400.000,00  (non realizzata)  
    
Ristrutturazione scuola materna di Coniolo (Appalto D.L. a cura del Provveditorato per l'istruzione) 
(progettazione preliminare definitiva ed esecutiva) 
Importo presunto a base d’asta  €. 390.000,00  - opera terminata e collaudata  

 

 
 



OPERE PIU’ IMPORTANTI PROGETTATE E REALIZZATE  presso il Comune di Barbariga – 2008-2011 

 
Realizzazione dell’Area Mercatale 
(progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e sicurezza) 
Anno 2010-2011: Importo a base d’asta: €.187.711,98 - in corso di approvazione il CRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PIANO ATTUATIVO UNICO DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI PPA 01, PPA 02 E “PPA PIAZZA 
MUNICIPIO”  
(Piano urbanistico) 

Anno 2010-2011: Importo opere presunto: €.  1.158.487,42   - approvato definitivamente  

 
 

 
 
Adeguamento antisismico scuola elementare 
(progettazione preliminare definitiva ed esecutiva in linea tecnica) 
Anno 2010-2011: Importo a base d’asta: €.690.000,00 - opera terminata e collaudata  
 
 

 
 



OPERE PIU’ IMPORTANTI DI CUI SI SONO SVOLTE LE ATTIVITA’ DI RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  - presso il Comune di Orzinuovi dal 2007 al 2010 

 
Scuole elementari, ampliamento (RUP) – anno 2007-2008   
Importo opere a base d’asta: €.1.265.614,66  - opera terminata e collaudata    

 
Scuole elementari, ristrutturazione (RUP) – anno 2007-2008 
Importo opere a base d’asta:  €.1.456.568,70  - opera terminata e collaudata    

 
Adeguamento antisismico scuole medie 1° lotto (RUP) – anno 2009-2010   
Importo opere a base d’asta: €.996.000,00 - opera terminata e collaudata  

 
Adeguamento antisismico scuole medie 2° lotto (RUP) – anno 2009-2010   
Importo opere a base d’asta: €.137.5713,56  - opera terminata e collaudata  

 
Parcheggio interrato della Rocca San Giorgio (RUP)  – anno 2008-2010 
Importo opere a base d’asta: €     3.825.000,00  - opera terminata e collaudata  

 
 
 
 

OPERE PIU’ IMPORTANTI  PROGETTATE E REALIZZATE presso il Comune di POMPIANO dal 2012 al 
2016 

 
 
Sostituzione serramenti scuola secondaria di primo grado (prog. DL e RUP) anno 2015 
Importo opere a base d’asta: € 154.508,66  - opera terminata e collaudata  

   
 
Ampliamento attrezzature sportive  (prog. DL e RUP) anno 2015 
Importo opere a base d’asta: € 162.000,00 - opera terminata e collaudata  

     
 



 
Adeguamento antisismico scuola primaria - 2° lotto (prog. preliminare e definitiva – DL e RUP) anno 2014 
– Finanziamento 600 campanili -  Importo opere a base d’asta: € 784.947,22  - opera terminata e collaudata  

 
 
Palestra e Mensa scuola primaria (DL, CSE  e RUP) anno 2012 
Importo opere a base d’asta: € 847.255,07  - opera terminata e collaudata  

 
 
Nuova tribuna coperta per il campo da calcio (prog. DL  e RUP)  anno 2016 
Importo opere a base d’asta: € 39.900,00  - opera terminata e collaudata  

 
 
Illuminazione pubblica di via Don Minzoni e strade laterali  (prog. DL  e RUP)  anno 2015 
Importo opere: € 27.757,51 - opera terminata e collaudata  
Progetto preliminare per due lotti: € 51.589,03. 

 



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  RE ANDREA 

Indirizzo  VIA GARIBALDI, 96 - 25080 CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS) - ITALY 

Telefono  +39 030 5235516 - +39 333 5634359 

Fax  +39 030 5235516 

E-mail  andrea.re@farco.it   

Codice Fiscale  REXNDR77P07B157L 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo  di nascita                                  

  

07/09/1977 - BRESCIA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Luglio 2016 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - 

• Tipo di azienda o settore  Settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio, efficienza energetica, energie rinnovabili 

• Tipo di impiego  Socio fondatore di Energethica Srl – Servizi per l’energia e l’efficienza e membro del CDA.  

• Principali mansioni e responsabilità  Legale rappresentante e responsabile amministrativo. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e progettazione per sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio, efficienza 
energetica, energie rinnovabili 

 

• Tipo di impiego  Libero professionista, partner fondatore di Energethica – Energy Efficiency solutions – 
Studio associato ing. Andrea Re ing. Alessandro Gitti 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e progettista negli ambiti di sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio, efficienza 
energetica, energie rinnovabili  

 

• Date (da – a)  Maggio 2006 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione in materia di salute  e sicurezza  nei luoghi di lavoro. 

Progettazione antincendio e impiantistica. 

Consulenza e formazione nell’ambito dell’efficienza energetica. 

 

• Tipo di impiego  Libero professionista operante nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’antincendio, 
dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili, con le seguenti principali applicazioni, 
collaborazioni e clienti: 
 
ENERGIA E PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA 
Svolge attività, sia con assunzione di responsabilità professionale diretta che in termini di 

mailto:andrea.re@farco.it


collaborazione diretta all'interno dello studio professionale di cui è socio titolare, di consulenza 
nell’ambito dell’efficienza energetica, comprensiva delle attività di diagnosi energetica di edifici e 
processi, di progettazione e direzione lavori nell'ambito della progettazione termotecnica. È 
certificatore energetico, accreditato in Lombardia.  
 
Internamente allo studio ha svolto, o direttamente o in collaborazione con gli altri soci, le 
seguenti attività professionali: 

- diagnosi Energetiche e studi di fattibilità su processi industriali;  
- diagnosi energetiche su sistemi edificio-impianto complessi;  
- progettazione impiantistica (sia per interventi di riqualificazione che per nuovi edifici);  
- sviluppo della progettazione impiantistica su case in paglia ad alta efficienza;  
- sviluppo di computi metrici e capitolati di appalto per gare di assegnazione degli 

appalti per la realizzazione degli interventi in ambito impiantistico. 
- redazione di ACE/APE su edifici residenziali e/o terziari;  
- verifica del rispetto dei requisiti normativi per gli impianti termici e dei requisiti 

normativi in ambito di efficienza energetica; 
- progetti di indagine della qualità degli ambienti di lavoro (analisi impiantistica e 

microclima, inquinanti chimici, agenti fisici, illuminamento) su edifici ad uso terziario. 
 
In particolare si evidenziano le seguenti attività: 

 Gruppo Italmark S.p.A. – Brescia (Settore: GDO): diagnosi energetiche per 
l’ottemperanza agli obblighi del D.Lgs. 102/2014 sulla rete di supermercati e centro  
logistico di proprietà del gruppo (diagnosi su cluster di n. 5 supermarket, n. 1 punto vendita 
elettrodomestici e n. 1 centro logistico) [2015-2016] 

 S.K. Wellman S.r.l. – Orzinuovi (BS) – Gruppo Carlisle Brake & Friction (USA) (Settore: 
metalmeccanico): diagnosi energetica per l’ottemperanza agli obblighi del D.Lgs. 102/2014 
sull’insediamento produttivo; implementazione di sistema di misura MID su rete aria 
compressa [2015-2016] 

 Giuseppe Bottiglieri Shipping Company S.p.A. – Napoli (Settore: trasporti navali): 
diagnosi energetica per l’ottemperanza agli obblighi del D.Lgs. 102/2014 sulla sede 
aziendale [2015] 

 Confartigianato Bergamo (Vari settori): n. 15 audit energetici preliminari su PMI [2014-
2016] 

 American School of Milan – Milano (Settore: istruzione): Diagnosi energetica dell’edificio 
e studio di fattibilità per interventi di riqualificazione integrale degli impianti di 
climatizzazione estiva e invernale [2014] 

 Diocesi di Brescia – Palazzo del Vescovado (Settore: uffici e residenziale): Diagnosi 
energetica di edificio storico; studio di fattibilità per interventi di riqualificazione degli 
impianti di climatizzazione estiva e invernale, compresa l'integrale riqualificazione della 
centrale termica; progettazione esecutiva e direzione lavori degli interventi di 
riqualificazione impiantistica per la climatizzazione. Gestione della gara di assegnazione 
dell'appalto a supporto della committenza nell'ambito della direzione lavori. [2013-2015] 

 Acli Bresciane (Settore: uffici e ricettivo): Diagnosi energetica di edificio storico; studio di 
fattibilità per interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione estiva e invernale; 
progettazione esecutiva e direzione lavori degli interventi di riqualificazione impiantistica 
per la climatizzazione, compresa l'integrale riqualificazione della centrale termica; progetto 
del sistema di contabilizzazione di calore presso edificio adibito ad uso uffici e ristorante 
(Brescia). Gestione della gara di assegnazione dell'appalto a supporto della committenza 
nell'ambito della direzione lavori. [2014-2015] 

 Fondazione Brixia Fidelis (Settore: uffici, residenziale e ricettivo): Diagnosi energetica 
dell'edificio e progetto del sistema di contabilizzazione di calore presso edificio adibito ad 
uso uffici, ristorante  e residenziale (Brescia). [2014-2015] 

 Iris Bio Soc. Coop. Agr. - Astra Bio S.r.l. – Casteldidone (CR) (Settore: pastifici): studio 
di fattibilità per la scelta delle soluzioni impiantistiche per lo sfruttamento dell’energia di un 
nuovo pastificio; progettazione esecutiva e direzione lavori degli impianti di climatizzazione 
estiva e invernale degli uffici del nuovo pastificio. Gestione della gara di assegnazione 
dell'appalto a supporto della committenza nell'ambito della direzione lavori. [2012-2016] 

 Cooperative ONLUS di tipo A - Fraternità Via Seriola, 62 – Ospitaletto (BS) (Settore: 
Servizi di assistenza alla persona): progettazione e supporto alla direzione lavori per gli 
impianti idrotermosanitari a servizio di un edificio a destinazione socio assistenziale 
(residenza diurna) presso Bedizzole (BS) [2014]; progettazione per la riqualificazione della 



rete di distribuzione dell'acqua calda sanitaria per immobile ad uso socio assistenziale e 
ricettivo costituito da 32 posti letto a Ospitaletto (BS). [2015]; progettazione per il recupero 
termico da impianto solare termico dismesso per la produzione di acqua calda sanitaria a 
Ospitaletto (BS). [2017]; Gestione delle gare di assegnazione dell'appalto a supporto della 
committenza nell'ambito dell'attività di direzione lavori. 

 Oratorio Concesio Pieve (Settore: terziario e ricettivo): Diagnosi energetica dell'edificio; 

studio di fattibilità per interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione invernale, 

compresa l'integrale riqualificazione della centrale termica; progettazione esecutiva e 

direzione lavori degli interventi di riqualificazione impiantistica per la climatizzazione. 

Gestione della gara di assegnazione dell'appalto a supporto della committenza nell'ambito 

della direzione lavori [2016].  

 NCE S.r.l. (Settore: produttivo): Verifica della conformità normativa e documentale per 

impianti elettrici a servizio di impianti di trattamento e depurazione di matrici ambientali 

[2017]. 

 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E  PROGETTAZIONE ANTINCENDIO 

 SINTEX S.r.l. - Brescia: consulenza e formazione su prevenzione incendi e sicurezza dei 
lavoratori; consulenza e progettazione antincendio 

 
Principali attività svolte nel contesto della collaborazione:  

 Referente tecnico e coordinatore operativo del contratto di consulenza per valutazione 
dei rischi nei luoghi di lavoro, aggiornamento dei piani d’emergenza, informazione del 
personale docente e non docente, azioni di coordinamento della sicurezza per i servizi 
appaltati per il Settore Pubblica Istruzione – Diritto allo Studio del Comune di 
Brescia; in particolare il servizio si è svolto su n. 21 scuole dell’infanzia (periodo 2008-
2016) e n. 14 asili nido (periodo 2013-2016)  

 Referente tecnico e coordinatore operativo del contratto di consulenza per valutazione 
dei rischi nei luoghi di lavoro su n. 25 immobili per il Settore Servizi Sociali del 
Comune di Brescia (periodo 2015-2016) 

 Elaborazione di n. 22 Documenti di Valutazione dei Rischi relativi agli ambienti di 
lavoro di n. 11 scuole dell’infanzia e n. 11 asili nido nel biennio 2013-2014 per il 
Settore Sicurezza Ambienti di lavoro del Comune di Brescia 

 Docenza in oltre 120 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro nel periodo 2008-2016, con particolare competenza sviluppata in materia di 
formazione base generale e specifica, prevenzione incendi, gestione delle emergenze, 
lavori in quota, attività in spazi confinati, aventi per destinatari sia lavoratori che tecnici 
specialisti 

 Elaborazione di alcune centinaia (oltre 500) di documenti di valutazione dei rischi e 
pratiche di sicurezza, comprendenti: 

 Rischi generali dell’azienda 

 Rischio incendio e piani d’emergenza 

 Agenti fisici (rumore, vibrazioni) 

 Agenti chimici 

 Atmosfere esplosive 

 Stress lavoro-correlato 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori 

 Elaborazione di alcune decine di progetti di prevenzione incendi su attività industriali e 
commerciali 

 Sviluppo e implementazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza dei 
lavoratori (SGSSL) per imprese strutturate 

 

 NCE S.r.l. – Brescia: sicurezza dei lavoratori, servizio RSPP, certificazione OHSAS 18001, 
efficienza energetica nei processi industriali 

 
Principali attività svolte nel contesto della collaborazione:  

 Progettazione, sviluppo, affiancamento per la certificazione e il mantenimento del 
sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori (SGSSL) certificato OHSAS 
18001 (2011-oggi) 



 Project manager per Energethica Studio Associato del contratto di consulenza con 
Unicredit Business Integrated Solutions per la valutazione della qualità degli ambienti 
indoor (2014-oggi); l’attività ha richiesto al momento attuale il coordinamento tecnico-
operativo delle indagini su circa 60 siti operativi del Gruppo Unicredit in tutte le regioni 
d’Italia 

 Elaborazione di n. 10 Due diligence su siti industriali di rilevanza nazionale e 
internazionale per conto della società di consulenza internazionale TRC Solutions 
(USA – GB); in particolare sono stati indagati i seguenti insediamenti: Veolia (sito di 
Anagni), VWR (sito di Milano), Alstom (sito di Milano), Bioiberica (sito di Quistello), 
Diaverum (siti di Assago, Nissoria e Catania), Wartsila (siti di Genova, Napoli e 
Taranto) (2014-oggi) 

 Audit di conformità per gli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori per il cementificio 
“Devnya Cement” del Gruppo Italcementi (Bulgaria - 2015) 

 Verifica della conformità impiantistica su n. 30 impianti di bonifica operativi nel 
contesto del contratto-quadro per la bonifica di siti contaminati con Syndial SpA – 
Gruppo Eni SpA. 

 

 Gruppo P.Plast S.r.l. – Pradalunga (BG); servizio RSPP, sicurezza dei lavoratori, 
formazione e informazione del personale, Progettazione, sviluppo e implementazione del 
SGSSL (2009-oggi) 

 Electro I.B. S.r.l. – Brescia; Promos Srl – Brescia: servizio RSPP, sicurezza dei lavoratori, 
formazione e informazione del personale 

 Ing. Carlo Enrico Freschi – Milano: consulenza e formazione su sicurezza dei lavoratori e 
prevenzione incendi (2011-oggi) 

 REAAS S.r.l. (Settore: produttivo): Progettazione preliminare ed esecutiva degli 

adeguamenti alla normativa di prevenzione incendi per quattro insediamenti di gommisti in 

provincia di Brescia e di Treviso. Gestione della gara di assegnazione dell'appalto 

all'impresa realizzatrice e supporto alla direzione lavori. [2016]. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Progettista antincendio 

Consulente energetico e progettista di impianti. 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2005 – Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eni S.p.A. – S. Donato Milanese (MI), Via Emilia n. 1 

• Tipo di azienda o settore  Oil & Gas 

• Tipo di impiego  Impiegato per approvvigionamenti Area Exploration & Production, con funzione di buyer per 
l’approvvigionamento di beni e servizi ambientali Upstream Oil & Gas (impatto ambientale, 
gestione rifiuti, emergenze ambientali, bonifiche ripristini, sicurezza nei luoghi di lavoro). 

• Principali mansioni e responsabilità  Buyer presso la Direzione Approvvigionamenti 

 

• Date (da – a)  Settembre 2004 - Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’ingegneria ambientale del 
sottosuolo 

• Tipo di impiego  Libero professionista, con le seguenti principali collaborazioni: 

 Consorzio Conast - Brescia: consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro 

 NCE Consulting S.r.l. – Brescia: indagini per la bonifica dei suoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 

• Date (da – a)  Settembre 2003 - Settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco delle Colline di Brescia – Brescia, Via Marconi n. 12 

• Tipo di azienda o settore  Parco locale di interesse sovraccomunale 



• Tipo di impiego  Supporto alla Direzione per pianificazione, progettazione e gestione tecnica degli interventi sul 
territorio del Parco e la ristrutturazione del sito internet www.parcodellecollinedibrescia.it con 
revisione della struttura, rielaborazione dei contenuti ed estensione a tutti i Comuni costituenti il 
Parco 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato tecnico 

 

• Date (da – a)  Settembre 2002 - Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Artsana S.p.A. – U.P. 11 - Verolanuova (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Prodotti per l’infanzia – settore gomma-plastica 

• Tipo di impiego  Ufficio Tecnico per l’organizzazione del lavoro delle linee di assemblaggio di poltroncine per 
auto e per il funzionamento del Reparto Polveri 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato tecnico 

 

• Date (da – a)  Maggio 2004 - Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - 

• Tipo di azienda o settore  Collaborazione occasionale con il corso di Sociologia del Turismo presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore – Sede di Brescia 

• Tipo di impiego  Docenza sul tema della sostenibilità ambientale delle attività turistiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Febbraio 2003  Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Brescia, con iscrizione al registro speciale del Ministero 
dell’Interno per la Prevenzione Incendi (ex legge 818/84) e al registro dei Certificatori Energetici 
degli Edifici della Regione Lombardia (CENED). 

 

• Date (da – a)  1996 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione ingegneristica di base e specialistica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 107/110 

 

• Date (da – a) 

  

Aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dimensionare un impianto di estinzione automatica a schiuma, water mist, polvere e aerosol 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione (CFP) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dimensionare un impianto di estinzione automatica ad acqua 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione (CFP) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Marzo 2017  

http://www.parcodellecollinedibrescia.it/


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dimensionare un impianto di estinzione automatica ad estinguente gassoso 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione (CFP) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Marzo 2017 - Aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comprendere gli impianti di estinzione automatica: dalla scelta dell'estinguente al 
dimensionamento dell'impianto 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione (CFP) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Giugno 2016 - Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 P-learning S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Esperto nella Gestione dell’Energia (60 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento dell’esame finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione ProFire  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione dei fumi degli incendi secondo il D.M. 03/08/2015. Sistemi di evacuazione naturale e 
forzata di fumo e calore 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione (CFP) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sintex S.r.l. – Dasa Raegister 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso lead auditor OHSAS 18001:2007 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento dell’esame di qualificazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

2011- oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia; Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Bergamo; Sintex S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamenti iscrizione al registro speciale del Ministero dell’Interno per la Prevenzione Incendi 
(DPR 151/2011) 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione e/o di superamento dell’esame finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

2008- oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sintex S.r.l. 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamenti RSPP 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione e/o di superamento dell’esame finale (vedi allegati) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

28-29 maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 It-Energy – Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Wind & Solar – progettazione eolico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

18-19 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Galileo - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base climatizzazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

14-16 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Galileo - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Impianti fotovoltaici: base e dimensionamento, installazione, conto energia 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Settembre - Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera di Commercio Italo-Germanica – Istituto di Ricerche Ambiente Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 EUREM.NET - Training and Network of European Energy Managers 

 

• Qualifica conseguita  Diploma European Energy Manager 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ELFI - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione energetica degli edifici 

• Qualifica conseguita  Iscrizione al registro dei Certificatori Energetici degli Edifici della Regione Lombardia (CENED) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LRA - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Razionalizzare l’energia attraverso il risparmio energetico 



• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Maggio 2003 - Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita  Iscrizione al registro speciale del Ministero dell’Interno per la Prevenzione Incendi (ex legge 
818/84) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Settembre 2001 – Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia  - Changri Nup Glacier Monitoring Expedition 2001 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 monitoraggio di ghiacciai e la gestione tramite GIS delle informazioni relative al Parco Nazionale 
dell'Everest 

• Qualifica conseguita  Sviluppo del progetto di tesi di laurea  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  1999 – 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Universidade de Coimbra (Portugal) – Borsa di studio Socrates-Erasmus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione ingegneristica di base e specialistica; lingua portoghese 

• Qualifica conseguita  Frequenza e superamento di sette esami in lingua portoghese 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

1991 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale "A. Calini" di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione umanistica e scientifica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 



  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

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. 

 OLTRE ALLE ABILITÀ SVILUPPATE IN AMBITO LAVORATIVO SVOLGO ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DELLA VITA 

CIVILE E SOCIALE IN ASSOCIAZIONI ITALIANE E INTERNAZIONALI (AZIONE CATTOLICA ITALIANA, TULA 

CHILDREN FUND – RUSSIA) ANCHE RICOPRENDO RUOLO DI RESPONSABILITÀ A LIVELLO PROVINCIALE E 

REGIONALE. 

TRA QUESTI HO RIVESTITO IL RUOLO DI PRESIDENTE DIOCESANO DELL’AZIONE CATTOLICA DI BRESCIA NEL 

TRIENNIO 2011-2014. ATTUALMENTE RICOPRO IL RUOLO DI INCARICATO REGIONALE DEL SETTORE 

ADULTI DELLA STESSA ASSOCIAZIONE. 

PRATICO L'ALPINISMO IN GENERE, L'ARRAMPICATA SU ROCCIA E SU GHIACCIO; PRATICO IL NUOTO, LA 

CORSA, IL CICLISMO; AMO IL CONTATTO CON GLI ELEMENTI NATURALI. 

 

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. 

 MI OCCUPO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ ENERGETHICA S.R.L. IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI 

COMPONENTI DEL CDA. 

MI OCCUPO DELLA GESTIONE  E DEL COORDINAMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE CON IL SOCIO 

ALESSANDRO GITTI E CONDIVIDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLO STESSO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DI PROGRAMMI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO (PACCHETTO OFFICE, IN 

PARTICOLARE WORD E EXCEL) E DI PROGRAMMI PER IL DISEGNO ASSISTITO AL CALCOLATORE 

(AUTOCAD: OTTIMO 2D, FONDAMENTI 3D).  

 

BUONA CONOSCENZA DI SOFTWARE DI AUSILIO ALLA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA O AD ATTIVITÀ 

TECNICHE SPECIALISTICHE: EDILCLIMA 700/701/706/780/782 – SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE 

TERMOTECNICA; CPI WIN - SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO. 

  

HO UTILIZZATO ED UTILIZZO LA SEGUENTE STRUMENTAZIONE HARDWARE: 

COMPUTER PORTATILE, FISSO E TABLET; STRUMENTAZIONE DI MISURA PER RILIEVI IN CAMPO; STAZIONE 

MICROCLIMATICA; FONOMETRO DI CLASSE 2; TERMOCAMERA; ANEMOMETRO AD ELICA; TERMOMETRO 

AD INFRAROSSI; VIBROMETRO; MISURATORE DI RADIAZIONI PER CAMPI ELETTROMAGNETICI. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  A, B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento 
dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003  per le finalità di cui 
al presente avviso di candidatura. 

 
 Data:  30/04/2017     Firma:  


