
Pagina 1 di 13 - Curriculum vitae di 

[ BRAVI, Ettore ] 

  

  

 

 

 C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRAVI ETTORE 
Indirizzo  VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 8 – 24026 LEFFE (BG) 

E-mail  responsabile_tecnico@comune.leffe.bg.it 
PEC  comune@pec.comune.leffe.bg.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17 GENNAIO 1967 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 2017 – oggi  Responsabile del Settore tecnico manutentivo e gestione del territorio – Lavori Pubblici 
• Datore di lavoro  Comune di Leffe (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Leffe (BG) 
• Tipo di impiego  Responsabile di settore – istruttore direttivo 

• Mansioni e responsabilità  Gestione e manutenzione del patrimonio comunale, Pianificazione urbanistica, 
Progettazione architettonica, Gestione istanze edilizia privata, Vigilanza urbanistico-
edilizia, Appalti e contratti, Ambiente (gestione rifiuti), SUAP 

  
• 2004 – oggi  Responsabile del Settore tecnico manutentivo e gestione del territorio – Lavori Pubblici 

• Datore di lavoro  Comune di Colzate (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Comune di Colzate (BG) 

• Tipo di impiego  Responsabile di settore – istruttore direttivo 
• Mansioni e responsabilità  Gestione e manutenzione del patrimonio comunale, Pianificazione urbanistica, 

Progettazione architettonica, Gestione istanze edilizia privata, Vigilanza urbanistico-
edilizia, Appalti e contratti, Ambiente (gestione rifiuti, Centro raccolta), SUAP 

  
• 2013   Progettazione architettonica 

• Datore di lavoro  Studio di Architettura Cortinovis – Lameri - Alzano L.do (BG)  
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione per conto di operatori privati 

• Tipo di impiego  Riqualificazione Centro commerciale a Dalmine (BG), masterplan 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione degli elaborati del progetto 

 
• 2012-2010   Progettazione architettonica 

• Datore di lavoro  Studio di Architettura Cortinovis – Lameri - Alzano L.do (BG)  
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione per conto di operatori privati 

• Tipo di impiego  Progettazione, edificio residenziale a Villa d’Almè (BG) 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 

 
• 2010 - 2007   Pianificazione territoriale 

• Datore di lavoro  Studio di Architettura Cortinovis – Lameri Alzano L.do (BG)  
• Tipo di azienda o settore  Studio di urbanistica, pianificazione urbanistica 

• Tipo di impiego  Pianificazione, Piano di Governo del Territorio (Vas, Documento di Piano, Piano dei 
Servizi, Piano delle Regole), Piano Paesistico Comunale e Valutazione di incidenza della 
Valgrigna come Zona a Protezione Speciale ZPS della “Rete Natura 2000” Direttiva 
79/409/CEE del comune di Bienno (BS), approvato 

• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del piano 
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• 2007   Pianificazione territoriale 

• Datore di lavoro  Studio di Architettura Cortinovis – Lameri - Alzano L.do (BG)  
• Tipo di azienda o settore  Studio di urbanistica, pianificazione urbanistica 

• Tipo di impiego  Programma Integrato di Intervento dell’area ex Faca nel Comune di Osio Sotto (BG) 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del piano 

   
• 2007   Progettazione architettonica  

• Datore di lavoro  Studio di Architettura Cortinovis – Lameri - Alzano L.do (BG)  
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata 

• Tipo di impiego  Progettazione, Edificio di 9 alloggi nel PdZ della Colombera di Torre Boldone (BG) 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 

     
• 2006   Pianificazione territoriale 

• Datore di lavoro  Studio di Architettura Cortinovis – Lameri - Alzano L.do (BG)  
• Tipo di azienda o settore  Studio di urbanistica, pianificazione urbanistica 

• Tipo di impiego  Pianificazione, Piano Regolatore Generale e Piano dei Servizi del comune di Selvino (BG) 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del piano 

 
• 2005   Progettazione architettonica 

• Datore di lavoro  Studio di Architettura Cortinovis – Lameri - Alzano L.do (BG)  
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione per conto di operatori privati 

• Tipo di impiego  Progettazione, edificio residenziale in Via G.B. Moroni a Bergamo 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 

   
• 2005   Progettazione architettonica  

• Datore di lavoro  Studio di architettura Guglielmo Renzi - Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione per conto di operatori privati 

• Tipo di impiego  Progettazione, ristrutturazione immobile in Via Pitentino n. 14 a Bergamo 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 

     
• 2004   Pianificazione territoriale 

• Datore di lavoro  Studio di Architettura Cortinovis – Lameri - Alzano L.do (BG)  
• Tipo di azienda o settore  Studio di urbanistica, pianificazione urbanistica 

• Tipo di impiego  Pianificazione, Variante al PRG per il Centro Storico del comune di Bienno (BS) 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del piano 

    
• 2004   Progettazione architettonica 

• Datore di lavoro  Arch. Colani Sergio S.S. - Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione per conto di operatori privati 

• Tipo di impiego  Progettazione, Edifici residenziali nel PdL denominato “PL11” a Bagnatica (BG) 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 

 
• 2004   Progettazione architettonica 

• Datore di lavoro  Studio di Architettura Cortinovis – Lameri - Alzano L.do (BG)  
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione per conto di operatori privati 

• Tipo di impiego  Progettazione, Asilo Nido ad Albino, progetto di ristrutturazione 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 

   
• 2004   Progettazione architettonica 

• Datore di lavoro  Studio di Architettura Cortinovis – Lameri - Alzano L.do (BG)  
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione opere pubbliche 

• Tipo di impiego  Progettazione, Polo scolastico villa Frizzoni a Pedrengo (BG)  
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 
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• 2003   Progettazione architettonica 
• Datore di lavoro  Arch. Colani Sergio S.S. - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione per conto di enti 
• Tipo di impiego  Progettazione, Ristrutturazione della sede provinciale dell’ENPALS a Venezia 

• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 
   

• 2003   Progettazione architettonica 
• Datore di lavoro  Studio di Architettura Cortinovis – Lameri - Alzano L.do (BG)  

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione opere pubbliche 
• Tipo di impiego  Progettazione, restauro dello Stallo Misericordia di Verdellino (BG) 

• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 
   

• 2003   Progettazione architettonica 
• Datore di lavoro  Studio di Architettura Cortinovis – Lameri - Alzano L.do (BG)  

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione per conto di operatori privati 
• Tipo di impiego  Progettazione, ex Fornace di Ranica (BG), restauro ad Edificio Polifunzionale 

• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 
  

• 2002 – 2003  Docente di Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico per Geometri  
• Datore di lavoro  I.I.S. “D.M. Turoldo” –Zogno (BG), I.I.S. “A. Fantoni” – Clusone (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 
• Tipo di impiego  Professore 

• Mansioni e responsabilità  Insegnante di Costruzioni, T. delle Costruzioni e Dis. Tecnico per Geometri 
    

• 2002   Progettazione architettonica 
• Datore di lavoro  Mario Cortinovis e Associati degli Architetti M. Cortinovis e M. Lameri - Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione opere pubbliche 
• Tipo di impiego  Progettazione, Ponte pedonale ciclabile sul fiume Brembo (capogruppo G. Bosi) a Ponte 

san Pietro (BG) 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto preliminare, definitivo e esecutivo 

    
• 2002   Progettazione architettonica, urbanistica 

• Datore di lavoro  Arch. Colani Sergio S.S. - Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione per conto di operatori privati 

• Tipo di impiego  Pianificazione, Piano di lottizzazione residenziale “C1/9” a Bagnatica (BG) 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 

 
• 2001 – 2002  Docente di Sostegno  

• Datore di lavoro  I.C. di Trescore B.rio –Trescore B.rio (BG), I.S.I.S. “L. Einaudi” – Dalmine (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Professore 
• Mansioni e responsabilità  Insegnante di sostegno e metodi differenziati per la scuola media inferiore e superiore 

   
• 2001   Progettazione architettonica  

• Datore di lavoro  Mario Cortinovis e Associati - Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione opere pubbliche 

• Tipo di impiego  Progettazione, nuovo Asilo Nido e ristrutturazione Scuola Materna a Dalmine (BG) 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto preliminare, definitivo e esecutivo 

    
• 2001   Progettazione architettonica  

• Datore di lavoro  Arch. Colani Sergio S.S. - Bergamo  
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione per conto di enti privati 

• Tipo di impiego  Progetto, nuova sede Banca Popolare di Cremona in Via Pascoli a Bergamo 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 
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• 2001  Docente di Computer Aided Design 
• Datore di lavoro  I.T.C. e per Geometri “L. Einaudi”– Dalmine (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 
• Tipo di impiego  Professore 

• Mansioni e responsabilità  Corso base ed avanzato per gli studenti dell’Istituto per geometri 
 

• 2000 – 2001  Docente di Sostegno  
• Datore di lavoro  Istituto Comprensivo di Trescore B.rio – Trescore B.rio (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 
• Tipo di impiego  Professore 

• Mansioni e responsabilità  Insegnante di sostegno e metodi differenziati per la scuola media inferiore 
   

• 2000   Progettazione architettonica  
• Datore di lavoro  Studio di architettura Guglielmo Renzi - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione per conto di operatori privati 
• Tipo di impiego  Progettazione, Edifici residenziali nel PdR “Ex cascina Valsecchi” a Brembate Sopra (BG) 

• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 
   

• 2000   Progettazione architettonica  
• Datore di lavoro  Mario Cortinovis e Associati - Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione edilizia residenziale convenzionata, agevolata 
• Tipo di impiego  Progettazione, Ed. polifunzionale con alloggi all’interno della ex Fornace di Ranica (BG) 

• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 
   

• 2000   Progettazione architettonica  
• Datore di lavoro  Arch. Colani Sergio S.S. - Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione per conto di enti privati 
• Tipo di impiego  Progettazione, ossario monumentale per l’Ordine delle Suore Cappuccine di M. Rubatto al 

Cimitero di Bergamo 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 

    
• 2000   Progettazione architettonica 

• Datore di lavoro  Arch. Colani Sergio S.S. - Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione per conto di operatori privati 

• Tipo di impiego  Progettazione, edifici nel Piano di lottizzazione residenziale “Isolabella” a Bagnatica (BG) 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 

    
• 2000   Pianificazione territoriale 

• Datore di lavoro  Mario Cortinovis e Associati - Bergamo  
• Tipo di azienda o settore  Studio di urbanistica, pianificazione urbanistica 

• Tipo di impiego  Pianificazione, Piano Regolatore Generale del Comune di Monte Marenzo (Lecco) 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del piano 

  
• 2000  Docente di Computer Aided Design 

• Datore di lavoro  I.T.C. e per Geometri “L. Einaudi”– Dalmine (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Professore 
• Mansioni e responsabilità  Corso base ed avanzato per gli studenti dell’Istituto per geometri 

 
• 1999 – 2000  Docente di Sostegno  

• Datore di lavoro  I.T.C. e per Geometri “L. Einaudi”– Dalmine (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Professore 
• Mansioni e responsabilità  Insegnante di sostegno e metodi differenziati per la scuola media inferiore 
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• 1999   Pianificazione territoriale 
• Datore di lavoro  Mario Cortinovis e Associati - Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Studio di urbanistica, pianificazione urbanistica 
• Tipo di impiego  Pianificazione, Piano Regolatore Generale del Comune di Chiuduno (BG) 

• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del piano 
   

• 1999   Progettazione architettonica 
• Datore di lavoro  Mario Cortinovis e Associati - Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione opere pubbliche 
• Tipo di impiego  Progettazione, Ponte “strallato” ciclo-pedonale per il superamento dello scalo ferroviario 

della Città di Bergamo e per il collegamento tra il campus scolastico e la zona di 
interscambio delle stazioni (capogruppo Ing. G. Bosi) 

• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto preliminare, definitivo e esecutivo 
   

• 1999   Progettazione architettonica e urbanistica 
• Datore di lavoro  Arch. Colani Sergio S.S. - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione per conto di operatori privati 
• Tipo di impiego  Progettazione, Piano di Lottizzazione residenziale “Isolabella” a Bagnatica (BG) 

• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto del piano attuativo 
 

• 1998 – 1999  Docente di Educazione Tecnica nella Scuola Media 
• Datore di lavoro  Scuola Media Statale “S. Lucia”– Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 
• Tipo di impiego  Professore 

• Mansioni e responsabilità  Insegnante di Educazione Tecnica per la scuola media inferiore 
    

• 1998   Pianificazione territoriale 
• Datore di lavoro  Mario Cortinovis e Associati - Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Studio di urbanistica, pianificazione urbanistica 
• Tipo di impiego  Pianificazione, Variante n° 1 al PRG del comune di Torre Boldone (BG)  

• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del piano 
 

• 1997 – 1998  Docente di Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico per Geometri 
• Datore di lavoro  I.T.C. e per Geometri “L. Einaudi” – Dalmine (BG), I.T. “E. Majorana” – Seriate (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 
• Tipo di impiego  Professore 

• Mansioni e responsabilità  Insegnante di Costruzioni, T. delle Costruzioni e Dis. Tecnico per Geometri 
    

• 1996   Progettazione ambientale 
• Datore di lavoro  Prof. Arch. Giuseppe Gambirasio - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, impatto ambientale 
• Tipo di impiego  Progettazione, sistemazione ambientale per il nuovo depuratore del Comune di Borghetto 

S. Spirito (SV) 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 

    
• 1996   Progettazione ambientale 

• Datore di lavoro  Prof. Arch. Giuseppe Gambirasio - Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, impatto ambientale 

• Tipo di impiego  Studi, Analisi, Valutazione d’impatto ambientale per l’ampliamento delle strutture 
aeroportuali dell’aeroporto di Orio al Serio (BG) 

• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 
    

• 1996   Progettazione ambientale 
• Datore di lavoro  Architetto Filippo Simonetti - Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, impatto ambientale 
• Tipo di impiego  Progettazione, rec. ambientale per realizzazione discarica nel Comune di Strozza (BG) 

• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 
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• 1996   Progettazione ambientale 
• Datore di lavoro  Architetto Filippo Simonetti - Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, impatto ambientale 
• Tipo di impiego  Progetto, rec. ambientale per realizzazione di un inceneritore nel Comune di V. Veneto  

• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 
 

• 1996  Docente di Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico per Geometri 
• Datore di lavoro  I.T.C. e per Geometri “G.B. Rubini” – Romano di Lombardia (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 
• Tipo di impiego  Professore 

• Mansioni e responsabilità  Insegnante di Costruzioni, T. delle Costruzioni e Dis. Tecnico per Geometri 
   

• 1995   Progettazione architettonica 
• Datore di lavoro  Mario Cortinovis e Associati - Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, edilizia residenziale pubblica convenzionata e sovvenzionata (IACP) 
• Tipo di impiego  Progettazione, Edifici residenziali in linea per 73 alloggi nel comparto 12/b del PdZ L.167 

in località Campagnola a Bergamo 
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 

   
• 1995   Progettazione architettonica 

• Datore di lavoro  Mario Cortinovis e Associati -  Bergamo  
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, progettazione edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata 

• Tipo di impiego  Progettazione, Restauro di porzione della Villa Berizzi a Pedrengo (BG)  
• Mansioni e responsabilità  Collabora alla redazione del progetto 

  
• 1994 -1995  Sottotenente di complemento dell’Esercito italiano 

• Datore di lavoro  121° Reggimento di Artiglieria Controaerei leggera di Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Esercito italiano 

• Tipo di impiego  Comandante di Sezione 
• Mansioni e responsabilità  Comandante di Sezione in Batteria di supporto logistico 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• 2018  Corso “Affidamenti e acquisti sottosoglia dopo il correttivo al d.lgs. 50/206 e le linee 
guida ANAC – Il RUP negli appalti pubblici” 

• Istituto di istruzione/formazione  IDM  
• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi, appalti pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Classificazione nazionale   - 

 
• 2018  Corso “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” 

• Istituto di istruzione/formazione  Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri  
• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi, appalti pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di superamento del test di valutazione finale 
• Classificazione nazionale   - 

 
• 2017  Seminario “La nuova legge regionale della Lombardia per le costruzioni in zona sismica” 

• Istituto di istruzione/formazione  Ordine architetti di Bergamo  
• Materie/abilità professionali    Urbanistica, ambiente e pianificazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con attribuzione di crediti formativi professionali 
• Classificazione nazionale   - 

 
• 2017  Corso “La gestione integrata delle acque” 

• Istituto di istruzione/formazione  Consulta Regionale Lombarda degli ordini degli architetti pianificatori paesaggisti e 
conservatori  

• Materie/abilità professionali    Urbanistica, ambiente e pianificazione 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con attribuzione di crediti formativi professionali 

• Classificazione nazionale   - 
 

• 2016  “Primo corso in FAD sull’uso del Catasto” 
• Istituto di istruzione/formazione  Ordine architetti Roma, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate 

• Materie/abilità professionali    Gestione della professione 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con attribuzione di crediti formativi professionali 

• Classificazione nazionale   - 
 

• 2016  “Le basi del diritto: un approccio pratico e ragionato” - 
• Istituto di istruzione/formazione  Ordine architetti Roma – Dip. Beni culturali 

• Materie/abilità professionali    Gestione della professione 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con attribuzione di crediti formativi professionali 

• Classificazione nazionale   - 
 

• 2016  “La Direzione dei Lavori”  
• Istituto di istruzione/formazione  Ordine architetti Milano 

• Materie/abilità professionali    Gestione della professione 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con attribuzione di crediti formativi professionali 

• Classificazione nazionale   - 
 

• 2016  “Gli Standard Internazionali di Valutazione, la stima degli immobili e la norma UNI 
11558:2014 sui valutatori”  

• Istituto di istruzione/formazione  Federazione architetti pianificatori paesaggisti conservatori toscani 
• Materie/abilità professionali    Gestione della professione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con attribuzione di crediti formativi professionali 
• Classificazione nazionale   - 
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• 2016  “Corso sulla sicurezza stradale per i tecnici delle Amministrazioni Comunali Lombarde” 
• Istituto di istruzione/formazione  CMR - Centro regionale di Monitoraggio stradale- Éupolis Lombardia – Istituto superiore 

per la ricerca, la statistica e la formazione 
• Materie/abilità professionali    Urbanistica, ambiente e pianificazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con attribuzione di crediti formativi professionali 
• Classificazione nazionale   - 

 
• 2016  Seminario di formazione per “Il Nuovo Codice dei Contratti: le Novità” 

• Istituto di istruzione/formazione  MyO s.r.l. “uni personale”, Comune di Torre Boldone (BG) 
• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi, appalti pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Classificazione nazionale   - 

 
• 2016  “Corso di specializzazione sul governo del territorio” 

• Istituto di istruzione/formazione  De Iure Publico - Centro studi giuridici sulla Pubblica Amministrazione, Nembro (BG) 
• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi, pianificazione territoriale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con attribuzione di crediti formativi professionali 
• Classificazione nazionale   - 

 
• 2016  Convegno “Il nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016” 

• Istituto di istruzione/formazione  Ordine Ingegneri di Bergamo - CADLO, Bergamo 
• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi, appalti pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con attribuzione di crediti formativi professionali 
• Classificazione nazionale  - 

 
• 2016  Corso sul tema “Il confronto tra colleghi dentro e fuori l'Amministrazione comunale nel 

progetto e nel procedimento amministrativo” 
• Istituto di istruzione/formazione  Comune di Milano e Ordine Ingegneri di Milano, Milano 

• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi, 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con attribuzione di crediti formativi professionali 

• Classificazione nazionale  - 
 

• 2016  Corso di Deontologia in modalità FAD 
• Istituto di istruzione/formazione  Ordine Architetti Bergamo - Bergamo 

• Materie/abilità professionali    Deontologia professionale 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con attribuzione di crediti formativi professionali 

• Classificazione nazionale  - 
 

• 2016  Giornata di studio sul tema “Acquisto di beni e servizi da parte degli Enti locali” 
• Istituto di istruzione/formazione  Co.Nord, Brembate di Sopra (BG)  

• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi, appalti pubblici 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Classificazione nazionale  - 
 

• 2016  Corso sul tema “Semplificazione del contenzioso: mediazione, arbitrato ed altri strumenti 
di risoluzione delle controversie” 

• Istituto di istruzione/formazione  Camera Arbitrale di Venezia 
• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi, gestione della professione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con attribuzione di crediti formativi professionali 
• Classificazione nazionale  - 

 
• 2014   “Corso di aggiornamento per l’uso della scrivania digitale fornita dalla Camera di 

Commercio per la gestione delle pratiche telematiche di competenza del SUAP” 
• Istituto di istruzione/formazione  Bergamo Sviluppo, Camera di Commercio di Bergamo  

• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi, SUAP 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Classificazione nazionale  - 
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• 2014  Seminario sulla deontologia 

• Istituto di istruzione/formazione  Ordine APPC di Como 
• Materie/abilità professionali    Deontologia professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con attribuzione di crediti formativi professionali 
• Classificazione nazionale  - 

 
• 2014  Seminario sul tema “ICONEMI 2014 - 5° incontro: AGRICOLTURA-CITTA' - 

BERGAMO VERSO EXPO 2015”  
• Istituto di istruzione/formazione  Comune di Bergamo - Università degli Studi di Bergamo CST, Bergamo 

• Materie/abilità professionali    Pianificazione territoriale, architettura, paesaggio 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con attribuzione di crediti formativi professionali 

• Classificazione nazionale  - 
 

• 2014  Seminario sul tema “Italia Obiettivo 2035 - Piano Nazionale di ammodernamento 
urbanistico” 

• Istituto di istruzione/formazione  Comitato Promozione Eventi Culturali UNISES, Bergamo 
• Materie/abilità professionali    Urbanistica, ambiente e pianificazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con attribuzione di crediti formativi professionali 
• Classificazione nazionale  - 

 
• 2013   Seminario formativo sulla “manutenzione del reticolo idraulico per la prevenzione del 

dissesto idrogeologico” 
• Istituto di istruzione/formazione  Provincia di Bergamo, Protezione civile 

• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi, Protezione civile  
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Classificazione nazionale  - 
 

• 2013   “Corso per l’uso della scrivania digitale fornita dalla Camera di Commercio per la gestione 
delle pratiche telematiche di competenza del SUAP” 

• Istituto di istruzione/formazione  Bergamo Sviluppo, Camera di Commercio di Bergamo  
• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi, SUAP 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Classificazione nazionale  - 

 
• 2013  “Corso per la pianificazione dell’emergenza” 

• Istituto di istruzione/formazione  Eupolis Lombardia, Regione Lombardia 
• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi, Protezione civile  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Classificazione nazionale  - 

 
• 2012  Seminario di formazione per “DGR 3298/2012 Linee guida regionali per l’autorizzazione 

degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER)” 
• Istituto di istruzione/formazione  Regione Lombardia 

• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Classificazione nazionale  - 
 

• 2012  Seminario di formazione per “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della LR 12/2005” 

• Istituto di istruzione/formazione  Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali – Sezione provinciale di Bergamo 
• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Classificazione nazionale  - 
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• 2011  Seminario di formazione per “il Decreto –legge Sviluppo 13.05.2011 n. 70 in materia 
edilizio-urbanistica” 

• Istituto di istruzione/formazione  Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali – Sezione provinciale di Bergamo 
• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Classificazione nazionale  - 

 
• 2011  Seminario di formazione per “L’ennesima modifica alla LR 12/2005 ad opera della LR 

3/2011” 
• Istituto di istruzione/formazione  Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali – Sezione provinciale di Bergamo 

• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Classificazione nazionale  - 
 

• 2010  Seminario di formazione per “La SCIA in ambito edilizio nel novellato art. 19 L. 
241/1990” 

• Istituto di istruzione/formazione  Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali – Sezione provinciale di Bergamo 
• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Classificazione nazionale  - 

 
• 2010  Seminario di formazione per “L’accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167 

D.Lgs. 42/2004” 
• Istituto di istruzione/formazione  Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali – Sezione provinciale di Bergamo 

• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Classificazione nazionale  - 
 

• 2010  Seminario di formazione per “l’autorizzazione paesaggistica ex art. 167 D.Lgs. 42/2004” 
• Istituto di istruzione/formazione  Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali – Sezione provinciale di Bergamo 

• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Classificazione nazionale  - 
 

• 2009  Seminario di formazione per “Appalti ed acquisti in economia negli Enti Locali: l’attuale 
normativa alla luce delle modifiche di aggiornamento del Codice dei contratti pubblici” 

• Istituto di istruzione/formazione  Istituto di Direzione Municipale, OmniaVis 
• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Classificazione nazionale  - 

 
• 2009  Seminario di formazione per “Le responsabilità del direigente/PO alla luce delle ultime 

disposizioni legislative in materia di danno erariale” 
• Istituto di istruzione/formazione  Istituto di Direzione Municipale, OmniaVis 

• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Classificazione nazionale  - 
 

• 2009  Seminario di formazione per “Lo sportello Unico per le Attività Produttive e la gestione 
del procedimento unico e delle DIAP nell’ottica della semplificazione amministrativa” 

• Istituto di istruzione/formazione  Istituto di Direzione Municipale, OmniaVis 
• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Classificazione nazionale  - 
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• 2007  Seminario di formazione per “D.Lgs. 494/1996: la progettazione della sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili nei Lavori Pubblici” 

• Istituto di istruzione/formazione  Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali – Sezione provinciale di Bergamo 
• Materie/abilità professionali    Gestione procedimenti amministrativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Classificazione nazionale  - 

 
• 2000  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A016 – Costruzioni, Tecnologia 

delle Costruzioni e Disegno Tecnico 
• Istituto di istruzione/formazione  Provveditorato agli Studi di Bergamo 

• Materie/abilità professionali    Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico 
• Qualifica conseguita  Docente abilitato all’insegnamento nelle scuole pubbliche statali 

• Classificazione nazionale  - 
 

• 1999  Esperto in materia di Tutela Paesistico-ambientale 
• Istituto di istruzione/formazione  Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo 

Assessorato all’Urbanistica e Territorio della Regione Lombardia 
• Materie/abilità professionali    Esperto in materia di Tutela Paesistico - ambientale ai sensi dell’art. 5, I comma della legge 

regionale 9.6.1997 n. 18 
• Qualifica conseguita  Esperto in materia di Tutela Paesistico - ambientale riconosciuto dalla Regione Lombardia 

con Decreto della Giunta Regionale n. 33824 del 30.6.1999 
• Classificazione nazionale  - 

 
• 1998  Coordinatore per la sicurezza nei cantieri D.lgs 494/96 

• Istituto di istruzione/formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, ISMES Spa 
• Materie/abilità professionali    Formazione in materia di sicurezza di cui all’art. 10 del D.lgs 494/96 

• Qualifica conseguita  Abilitazione la ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione e di 
Esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili 

• Classificazione nazionale  - 
 

• 1996  Abilitazione all’esercizio della professione di architetto 
• Istituto di istruzione/formazione  Facoltà di Architettura di Reggio Calabria 

• Materie/abilità professionali    Esame di abilitazione di Stato 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di architetto 

• Classificazione nazionale  - 
 

• 1993  Allievo Ufficiale di Complemento 
• Istituto di istruzione/formazione  Scuola di Artiglieria Contro aerea di Sabaudia (LT) 

• Materie/abilità professionali    153° Corso per allievi ufficiali di complemento dell’Esercito italiano 
• Qualifica conseguita  Sottotenente di complemento nell’Arma di Artiglieria 

• Classificazione nazionale  59°/135° 
 

• 1993   Laurea in Architettura 
• Istituto di istruzione/formazione  Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 

• Materie/abilità professionali    Architettura, Design, Urbanistica 
• Qualifica conseguita  Dottore in architettura 

• Classificazione nazionale  Laureato a pieni voti 
 

• 1986   Diploma di maturità Scientifica 
• Istituto di istruzione/formazione  Liceo Scientifico “F. Lussana” di Bergamo (BG) 

• Materie/abilità professionali    Liceo ad indirizzo scientifico 
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scuola media superiore 

• Classificazione nazionale  48/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 PLURIENNALE ESPERIENZA NEL LAVORO DI EQUIPE PER L’ELABORAZIONE DI PROGETTI 

DI ARCHITETTURA, STRUMENTI URBANISTICI, PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI CON  

ESPERTI IN INGEGNERIA STRUTTURALE, INGEGNERIA IMPIANTISTICA, GEOLOGIA E 

TOPOGRAFIA, ARTISTI ED ESPERTI IN PEDAGOGIA, IN MUSEOGRAFIA, IN INFORMATICA, 
IDRAULICA, IDRO-GEO-MORFOLOGIA, IGIENE AMBIENTALE, AGRARIA, BOTANICA E 

FORESTAZIONE, BIOLOGIA, ECOLOGIA, STORIA, STORIA DELL'ARTE E 

DELL'ARCHITETTURA, GEOGRAFIA, MOBILITÀ, TRAFFICO E TRASPORTI, ECONOMIA 

STATISTICA, ECONOMIA, ECONOMIA DELL’ARTE E DELLA CULTURA, DIRITTO, 
TOPOGRAFIA, ESTIMO E CATASTO, PROCEDURE AMMINISTRATIVE, ECC 
PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL PUBBLICO E I 

TECNICI CHE NECESSITANO DEI SERVIZI TECNICI DI UN ENTE LOCALE.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA GESTIONE E NEL COORDINAMENTO DEL PERSONALE 

AMMINISTRATIVO E OPERATIVO DEI SERVIZI TECNICI DI UN ENTE LOCALE. 
PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA GESTIONE E NEL COORDINAMENTO DEI VARI 

OPERATORI CHE CONCORRONO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA PUBBLICA /PRIVATA. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 PLURIENNALE ESPERIENZA NELL’EDITING PER L’ARCHITETTURA, L’URBANISTICA E IL 

DESIGN ATTRAVERSO L’USO DEI PIÙ EFFICACI STRUMENTI OFFERTI DAL COMPUTER 

AIDED DESIGN (AUTOCAD, MICROSTATION, ARCHLINE, ADOBE PHOTOSHOP) 
PLURIENNALE ESPERIENZA NELL’USO DI PROGRAMMI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE 

EDILIZIE E DELL’ARCHIVIO DELLE PRATICHE EDILIZIE DI UN ENTE LOCALE (ARCHI7 E 

CADCLOUD, HALLEY). 
PLURIENNALE ESPERIENZA NELL’USO DEI PRINCIPALI SOFTWARE PER LAVORO D’UFFICO 

SU PC (MICROSOFT WORD, EXCEL, POWER POINT, ADOBE ACROBAT) 
PLURIENNALE ESPERIENZA NELL’USO DEI PORTALI TECNICI DI COMUNICAZIONE IN RETE 

CON VARI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI (OSSERVATORIO DEI CONTRATTI 

PUBBLICI, AGENZIA DEL TERRITORIO, ANAGRAFE TRIBUTARIA, PORTALE CUP, PORTALE 

DURC, ECC.) 
 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipo al Concorso per il Museo dell’Opera Pia Misericordia Maggiore di Bergamo, 
concorso nazionale (1999, Capo gruppo Arch. M. Cortinovis); 
Nel 1997 collaboro allo Studio per la riqualificazione e il recupero dell’edilizia minore e 
rurale della Val Cavallina (Bg), su incarico della Comunità Montana della Val Cavallina - 
con Prof. Arch. G. Gambirasio e Arch. F. Simonetti. Al lavoro è seguito: un ipertesto, il 
convegno di studi “La casa rurale, tra memoria e progetto” e la pubblicazione sulla rivista 
“Costruire in Laterizio” n. 48/1995 e n.57/1997. 
Partecipo al Concorso indetto dallo I.A.C.P. di Trieste per il recupero delle aree della 
caserma Montebello in Via Cumano a Trieste, Concorso Nazionale (1996, Capo gruppo 
Prof. Arch. G. Gambirasio); 
Partecipo al Concorso di idee per la ristrutturazione dell’edificio di Piazza Patrioti a Fara 
Gera d’Adda (BG), Concorso regionale (1996, Capo gruppo Arch. M. Cortinovis); 
Partecipo al Concorso di idee per la sistemazione della Via Roma a Sedrina (Bg) - 
Concorso Regionale (1996, Capo gruppo Arch. F. Simonetti); 
Partecipo al Concorso (privato a inviti) per il restyling del sito produttivo della Radicifil a 
Casnigo (BG) (1996, Capogruppo); 

 
 
 
 

 


