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POSIZIONE



Architetto libero professionista in Erbusco (Bs) via Mazzini, 6, - via Rovato 31/C;



Architetto libero professionista dal 1984 - attività professionale svolta per pubbliche
amministrazioni e privati;
Responsabile dell’area tecnica del Comune di Paratico ai sensi dell’art. 110 TUEL con contratto
di diritto privato dal 01.10.2001 al 14.06.2004 dal 03.09.2004 all’08.06.2009 dal 01.09.2009 al
25.05.2014 e dal 01.08.2014 al 27.05.2019.
Responsabile dell’area tecnica del Comune di Castrezzato (BS) ai sensi dell’art. 110 TUEL con
contratto di diritto privato dal 01.05.2011 al 31.12.2013;
Responsabile dell’area tecnica del Comune di Roccafranca (BS) ai sensi dell’art. 110 TUEL con
contratto di diritto privato dal 01.07.2013 al 25.05.2014;
Presidente della commissione del paesaggio del comune di Sarnico (BG) dal 2009 al 03.06.2014.

ESPERIENZA PROFESSIONALE





ISTRUZIONE E FORMAZIONE







Laureato con lode al Politecnico di Milano il 28.03.1983 ed iscritto dall’anno 1984 all’albo
professionale degli architetti della provincia di Brescia al n. 873;
Iscritto all’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25.03.1985 di cui alla L. 818/84 al n.
BS00873A00166;
Iscritto all’albo regionale dei collaudatori per “Edilizia e forniture connesse” e “Strutture in
cemento armato” al n. 2587;
Abilitato allo svolgimento di funzioni di coordinatore in materia di sicurezza per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81);
In regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 7 del DPR 137/2012
Partecipazione a diversi eventi formativi dei quali si riportano alcuni esempi: Testo unico in
materia di edilizia; Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità; Disposizioni regionali in
materia di illeciti edilizi – Condono ; Recupero sottotetti esistenti e criteri attuativi L.R. 12/05;

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Francese
COMPETENZE INFORMATICHE

Patente di guida
Servizio Militare
ALLEGATI




Italiano
Livello base






Buona padronanza degli strumenti informatici in ambiente Windows e Apple con programmi
per grafica (archicad) in ambiente Windows con programma di contabilità lavori opere
pubbliche e private (Primus) e office Word, Excel, Outlook.;
“B” Convertita in patente “C” (militare)
Assolto negli anni 1983 / 1984.



Descrizione sintetica dei lavori svolti.
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