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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FIORAVANTI  MARIO LUCA 

Indirizzo  3, VIA CHIARAMONTI 25127 BRESCIA 

Telefono  ++39030310366 

E-mail  shamal65@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  14.12.1965 - BRESCIA 

Codice fiscale  FRV MLC 65T14 B157V 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date  Dal 09-2016 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico per geometri “Nicolò Tartaglia” 

25128 Brescia Via Oberdan 12/e tel. 030.305892 fax: 030.381697 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante TOPOGRAFIA, TOPOGRAFIA e COSTRUZIONI in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date  Dal 09-2014 a 08-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico agrario “G. Pastori” 

Brescia, Viale Bornata, 110 tel: 030.361000 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante Genio rurale, T. e T.R.G. in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date  Dal 09-2008 a 30.08.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico per geometri “Nicolò Tartaglia” 

25128 Brescia Via Oberdan 12/e tel. 030.305892 fax: 030.381697 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante TOPOGRAFIA – S. e T. A. – T. e T.R.G. in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date  Dal 09-2007 a 06-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico per geometri “Nicolò Tartaglia” 

25128 Brescia Via Oberdan 12/e tel. 030.305892 fax: 030.381697 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante TOPOGRAFIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso sezione staccata “Casa circondariale” 

 

• Date  Dal 09-2006 a 06-2007 

• Nome e indirizzo del datore di  Istituto tecnico per geometri “Nicolò Tartaglia” 

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  
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lavoro 25128 Brescia Via Oberdan 12/e tel. 030.305892 fax: 030.381697 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante TOPOGRAFIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso sezione staccata “Casa circondariale” 

 

• Date  Dal 01-2006 a 06-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico per geometri “Nicolò Tartaglia” 

25128 Brescia Via Oberdan 12/e tel. 030.305892 fax: 030.381697 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante DISEGNO E PROGETTAZIONE 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  Dal 09-2005 a 06-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico “G. Antonietti” 

Iseo (BS), Via Paolo VI, 3 tel: 030.981020 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante TOPOGRAFIA  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  Dal 09-2004 a 08-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico agrario “G. Pastori” 

Brescia, Viale Bornata, 110 tel: 030.361000 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante DISEGNO, CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E COSTRUZIONI RURALI 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  Dal 09-2003 a 07-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico per geometri “Nicolò Tartaglia” 

25128 Brescia Via Oberdan 12/e tel. 030.305892 fax: 030.381697 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante TOPOGRAFIA – DISEGNO E PROGETTAZIONE 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso sezione staccata “Casa circondariale” 
 

• Date  Dal 14.04.2004 a 04.05.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio InRete.it Via della Tecnica Travagliato (BS). 

• Tipo di azienda o settore  Coop. Fraternità Servizi,  

• Tipo di impiego  Insegnante CARTOGRAFIA:PROGETTO: 198315 
MODULO: 282814 TITOLO: Applicazione delle tecniche di cartografia 
MODULO: 282828 TITOLO: Riprodurre carte e mappe 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso “Casa circondariale” 
 

• Date  Dal 09-2003 a 06-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico “Primo Levi” 

Sarezzo (BS) Via delle Bombe tel. 030.800846 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante TOPOGRAFIA 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  Dal 09-2002 a 06-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico “Primo Levi” 

Sarezzo (BS) Via delle Bombe tel. 030.800846 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante TOPOGRAFIA 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  Dal 09-2001 al 07-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico agrario “G. Pastori” 
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Brescia, Viale Bornata, 110 tel: 030.361000 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante TOPOGRAFIA 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  Dal 11-2000 a 07-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico per geometri “Nicolò Tartaglia” 

25128 Brescia Via Oberdan 12/e tel. 030.305892 fax: 030.381697 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante TOPOGRAFIA-IMPIANTI 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso sezione staccata “Casa circondariale” 
 

• Date  Dal 11-1999 a 07-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico per geometri “Nicolò Tartaglia” 

25128 Brescia Via Oberdan 12/e tel. 030.305892 fax: 030.381697 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante IMPIANTI 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  Dal 02-1999 al 06-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto professionale di stato per l’industria e l’artigianato “IPSIA Moretto” 

Brescia Via Apollonio 21 tel: 030.3719811 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante FISICA 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  Dal 09-1998 al 10-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore “Vincenzo Capirola” 

Leno (BS) Piazza Battisti, 8 tel: 030.9038588 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante TOPOGRAFIA 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  Dal 09-1997 al 07-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore “Vincenzo Capirola” 

Leno (BS) Piazza Battisti, 8 tel: 030.9038588 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante TOPOGRAFIA 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  Dal 12-1996 al 07-1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico commerciale statale “L. Einaudi” 

Chiari (BS), Via San Bernardino, 30 tel: 030.7012080 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante TOPOGRAFIA 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  Dal 09-1995 al 11-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore “Vincenzo Capirola” 

Leno (BS) Piazza Battisti, 8 tel: 030.9038588 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante SCIENZA DELLA MATERIA 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  Dal 11-1993 al 08-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico agrario “G. Pastori” 

Brescia, Viale Bornata, 110 tel: 030.361000 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 
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• Tipo di impiego  Insegnante TOPOGRAFIA 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  Dal 09-1992 al 09-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore “Vincenzo Capirola” 

Leno (BS) Piazza Battisti, 8 tel: 030.9038588 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante SCIENZA DELLA MATERIA 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  Dal 09-1991 al 09-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore “Vincenzo Capirola” 

Leno (BS) Piazza Battisti, 8 tel: 030.9038588 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante SCIENZA DELLA MATERIA 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  Dal 09-1990 al 06-1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore “Vincenzo Capirola” 

Leno (BS) Piazza Battisti, 8 tel: 030.9038588 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante SCIENZA DELLA MATERIA 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  Dal 09-1989 al 06-1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore “Vincenzo Capirola” 

Leno (BS) Piazza Battisti, 8 tel: 030.9038588 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante IMPIANTI 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date  Dal 09-1988 al 12-1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto professionale di stato per l’industria e l’artigianato “IPSIA Moretto” 

Brescia Via Apollonio 21 tel: 030.3719811 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante CHIMICA 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  05.12.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo Seminario: IL GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA: 
POTENZIALITÀ ED APPLICAZIONI 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 317 130 413 146 827 

 

• Date  02.12.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ESEB 

Via della Garzetta 51 – 25133 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Le norme vigenti sui controlli inerenti i materiali da costruzione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido per aggiornamento D.Lgs 81/2008 Attestato di presenza 
codice 316 956 000 659 027 

 

• Date  11.11.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ESEB 

Via della Garzetta 51 – 25133 Brescia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Le procedure di gara e i criteri di aggiudicazione nell’attuale normativa dei lavori 
pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido per aggiornamento D.Lgs 81/2008 Attestato di presenza 
codice 314 788 113 679 997  

 

• Date  26.10.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo Seminario: "Depurazione primaria e secondaria" 

• Qualifica conseguita   

 

• Date  11.10.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NT24.it 

Presso Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: "Classificazione progettazione verifica e manutenzione dei locali medici” 

• Qualifica conseguita   

 

• Date  12.05.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Paradigma Italia S.r.l. Via C. Maffei, 3 - 38089 Darzo (TN) – www.paradigmaitalia.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: H2O trattamento acqua 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  04.04.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo Seminario: "Trattamento acque reflue e di prima pioggia" 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 304 079 214 443 079 

 

• Date  31.03.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo Seminario: "Elementi di Topografia Esperienze di impiego dei Droni nella 
pratica professionale" 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 303 887 005 794 242 

 
 

• Date  15.03.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo Seminario: "Evoluzione della fattura elettronica" 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 302 780 203 102 833 

 

• Date  24.02.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo Seminario: "Alternanza scuola lavoro. La proposta degli ingegneri." 
presso: Auditorium Istituto Tartaglia – Via Oberdan 12/e (Brescia) 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 301 363 414 100 278 

 

• Date  10.02.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Verona 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo Seminario: " IN17-017 Giornata di studio: LEGNO & PONTI" 
presso: Fiera di Verona - Viale del Lavoro, 8 - VERONA Sala convegni LEGNO&EDILIZIA – 
Mostra internazionale sull’impiego del legno nell’edilizia 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 300 373 304 164 879 

 

• Date  29.11.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo Seminario: "Aggiornamento prevenzione incendi: Metti a fuoco la tua 
professionalità, incontro di approfondimento tecnico-normativo nell’ambito della rivelazione 
elettronica incendio" presso: Auditorium Istituto Tartaglia – Via Oberdan 12/e (Brescia) 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 295 226 601 588 776 

 

• Date  25.11.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo Seminario: "Economia circolare e prospettive “culturali” tra innovazione e 
tradizione" Borgo antico San Vitale, Borgonato di Corte Franca (Brescia), via Foresti, 13 

• Qualifica conseguita   

 

• Date  24.11.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo Seminario: "Nuova Direttiva 2014/68/UE in materia di attrezzature a pressione" 
presso: Auditorium Istituto Tartaglia – Via Oberdan 12/e (Brescia) 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 294 983 215 165 940  

 

• Date  27.10.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo 

Bergamo i.lab ITALCEMENTI, KILOMETRO ROSSO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo Seminario: ” L’architettura sostenibile a basso costo: progettazione, 
costruzione, gestione” + “Metodi e tecniche innovative per costruire un abitare sostenibile” 

• Qualifica conseguita   

 

• Date  19.10.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo Seminario: ” Il valore di mercato degli immobili - Caratteristiche e peculiarità 
delle perizie per le società di leasing”” 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 291 803 215 297 499 

 

• Date  19.09.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo Seminario: ” PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS)”” 
presso Area di Ingegneria, Università degli Studi di Brescia, via Branze, 43 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 290 106 101 873 389 

 

• Date  30.05.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento obbligatorio: "AGG_PREV_INC_La resistenza al fuoco delle strutture in 
c.a. e muratura: metodi di calcolo, protezioni passive, certificazioni ed asseverazioni di rinnovo" 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 286 440 914 979 811 valido ai sensi D.M 05.08.2011 art. 7, 
comma 6 per l’attribuzione dei crediti per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli 
elenchi del Ministero dell’Interno ex D.Lgs. 139/2006 

 

• Date  03.03.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 
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o formazione 25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo Seminario: ”Etica e deontologia per l’ingegnere”” 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 279 837 315 573 308 

 

• Date  25.02.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo seminario: ” Le attività degli ingegneri nell’emergenze le azioni di IPE e le sue 
sezioni operative”” 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 279 141 907 280 622 

 

• Date  02.02.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro collegiale 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 278 372 010 648 325 

 

• Date  20.01.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: ” Sistemi di rinforzo frcm e frc per pavimentazioni in cls” 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 277 112 410 733 793 

 

• Date  03.12.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: ”Criteri di scelta delle telecamere e sviluppo di un progetto di TVCC IP e 
analogico 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 273 768 802 040 107 

 

• Date  20.11.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “Progettazione evoluta degli Impianti di scarico" 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 273 768 802 040 107 

 

• Date  17.10.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola edile bresciana 

Via della Garzetta 51 – 25133 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: i sistemi di ancoraggio su calcestruzzo e muratura: dimensionamento e corretta posa 
in opera – i dispositivi di ancoraggio anticaduta: linee vita 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido per aggiornamento D.Lgs 81/2008 Attestato di presenza 
codice ver 268 320 900 880 399 

 

• Date  16.09.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione nazionale per l’isolamento termico ed acustico ANIT 

Presso auditorium Capretti via Giovanni Piamarta Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Energia e rumore quasi zero. Nuove norme e soluzioni per gli edifici del domani 

• Qualifica conseguita   

 

• Date  09.05.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola edile bresciana 

Via della Garzetta 51 – 25133 Brescia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: aggiornamento stato dell’arte del “decreto del fare” in materia di sicurezza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  valido per aggiornamento D.Lgs 81/2008  

 

• Date  24.04.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Bergamo 

24121 Bergamo Passaggio Canonici Lateranensi, 1 tel. 035.223234 – fax. 035.235238 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Pneumatica di base 
Presso Pneumax S.p.A. Via Cascina Barbellino 10, 24050 Lurano (BG) 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 258 366 611 414 234 

 

• Date  18.04.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola edile bresciana 

Via della Garzetta 51 – 25133 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: MOG e le procedure semplificate per le PMI 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido per aggiornamento D.Lgs 81/2008 Attestato di presenza 
codice ver 266 869 108 857 002 

 

• Date  17.04.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Fatturazione elettronica, job act e regime dei minimi – DIRETTA 
STREAMING” 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 252 793 211 048 547 

 

• Date  14.03.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola edile bresciana 

Via della Garzetta 51 – 25133 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: La semplificazione oggi per la sicurezza in cantiere 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido per aggiornamento D.Lgs 81/2008 Attestato di presenza 
codice ver 243 280 210 248 609 

 

• Date  06.03.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: SEMINARIO: “il mercato dell’energia elettrica e del gas” 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 242 619 107 467 429 

 

• Date  25.02.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: SEMINARIO: “costruire sul costruito. Riqualificazioni e rigenerazione urbana: 
principi e metodi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 242 014 501 804 672 

 

• Date  22.01.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “la redazione del rapporto di valutazione nelle esecuzioni immobiliari” 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 239 507 102 493 596  

 

• Date  20.01.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: SEMINARIO: “Proposte per favorire le bonifiche di siti contaminati in Italia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 239 402 710 188 534 

 

• Date  15.12.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: "CONVEGNO ESTERNO: il regolamento per l’aggiornamento della 
competenza professionale a un anno dall’entrata in vigore" 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 236 752 109 428 462 

 

• Date  13.12.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola edile bresciana 

Via della Garzetta 51 – 25133 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Il modello di organizzazione e gestione (MOG) nei cantieri temporanei o mobili 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido per aggiornamento D.Lgs 81/2008  

 

• Date  19.11.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento obbligatorio: "AGG_PREV_INC_Resistenza al fuoco delle strutture: la 
verifica con il metodo tabellare (RIFACIMENTO CORSO 04/11/2014)" 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 233 492 305 517 448 valido ai sensi D.M 05.08.2011 art. 7, 
comma 6 per l’attribuzione dei crediti per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli 
elenchi del Ministero dell’Interno ex D.Lgs. 139/2006  

 

• Date  16.06.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento: Recupero dei vecchi impianti e problemi di bilanciamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 181 506 712 837 293  

 

• Date  11.04.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento obbligatorio: AGG_PREV_INC_SEMINARIO CIPI_Il procedimento 
di deroga 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver 73181510077859  valido ai sensi D.M 05.08.2011 art. 7, 
comma 6 per l’attribuzione dei crediti per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli 
elenchi del Ministero dell’Interno ex D.Lgs. 139/2006  

Attestato di presenza codice ver 181 749 910 077 859 

 

• Date  22.03.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola edile bresciana 

Via della Garzetta 51 – 25133 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Piano di sicurezza e coordinamento redatto come strumento utile e funzionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido per aggiornamento D.Lgs 81/2008 

Attestato di presenza codice ver 181 814 401 801 253 

 

• Date  Marzo.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.I.S. “Tartaglia-Olivieri” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione specifica dei lavoratori ex art. 37, comma 1, lettera b del D.Lgs 81/08 e di 
cui all’accordo Stato Regioni 21.12.2011 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (8 ore) 
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• Date  22.02.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola edile bresciana 

Via della Garzetta 51 – 25133 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: la gestione dei rifiuti contenenti amianto 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido per aggiornamento D.Lgs 81/2008 

 

• Date  03.02.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: "CONVEGNO ESTERNO: il nuovo regolamento per l’aggiornamento della 
competenza professionale - Linee di indirizzo e modalità applicative" 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza codice ver. 67849709005456  

 

• Date  30.11.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università della Montagna Sede decentrata di Edolo Università degli studi di Milano 

25048 Edolo (BS) Via Morino, 8 tel e fax: 0364.71324 www.gesdimont.unimi.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso 30 ore dal 15.11.2013 al 30.11.2013: 

fonti energetiche rinnovabili in contesti montani: impiego delle fonti idrica e eolica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (in attuazione del programma FEARS-PSR 2007-2013 misura 331 in linea 
con accordo di programma tra MIUR e Università degli Studi di Milano) 

 

• Date  30.10.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento obbligatorio: decreto impianti D.M. 20.12.2012. Regola tecnica di 
prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività 
soggette ai controlli di prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza codice SEM_CIPI_131030-1137 valido ai sensi D.M 05.08.2011 art. 7, 
comma 6 Attestato di presenza codice ver 182 026 410 461 139 

 

• Date  22 e 23.10.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di aggiornamento obbligatorio: AGG ex 818 La resistenza al fuoco delle costruzioni e la 
durabilità dei sistemi produttivi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza codice AGG_PREV_INC-N°6-131022-1036 valido ai sensi D.M 
05.08.2011 art. 7, comma 6) - Attestato di presenza cod ver 62845614278686 

 

• Date  25.05.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola edile bresciana 

Via della Garzetta 51 – 25133 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: costruire la salute e la sicurezza in edilizia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido per aggiornamento D.Lgs 81/2008 

 

• Date  28.04.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confindustria Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso e-learning formazione generale dei lavoratori (accordo Stato Regioni 21.12.2011) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (4 ore) 

 

• Date  29.03.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 P-learning s.r.l. (Sez B Albo regionale operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e 
Formazione Professionale di Regione Lombardia - Iscrizione n° 679 - ID. Operatore 1083675) 



Pagina 11 - Curriculum vitae di 
[FIORAVANTI  MARIO LUCA ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

 

 

25125 Brescia Via G. Ghislandi 35, 70 tel 030.3469567 - fax.: 0308081525 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento obbligatorio: Sicurezza Cantiere - Ispezioni e sanzioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido ai sensi D.Lgs 81/2008 – art. 98, comma 2 ed all. XIV 

 

• Date  17.03.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 P-learning s.r.l. (Sez B Albo regionale operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e 
Formazione Professionale di Regione Lombardia - Iscrizione n° 679 - ID. Operatore 1083675) 

25125 Brescia Via G. Ghislandi 35, 70 tel 030.3469567 - fax.: 0308081525 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento obbligatorio: Sicurezza Cantiere - Lavori in quota nei cantieri' 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido ai sensi D.Lgs 81/2008 – art. 98, comma 2 ed all. XIV 

 

• Date  03.02.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 P-learning s.r.l. (Sez B Albo regionale operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e 
Formazione Professionale di Regione Lombardia - Iscrizione n° 679 - ID. Operatore 1083675) 

25125 Brescia Via G. Ghislandi 35, 70 tel 030.3469567 - fax.: 0308081525 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento obbligatorio: Sicurezza Cantiere - Novità del Fascicolo Tecnico' 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido ai sensi D.Lgs 81/2008 – art. 98, comma 2 ed all. XIV 

 

• Date  01.03.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di aggiornamento obbligatorio: giurisprudenza sulla responsabilità dei soggetti operanti 
nell’ambito del titolo IV 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza codice CSP-130301-18 valido ai sensi D.Lgs 81/2008 – art. 98, comma 2 
ed all. XIV 

 

• Date  20.02.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di aggiornamento obbligatorio: manutenzione impianti elettrici e norme di buona tecnica  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza codice CSP-130220-17 valido ai sensi D.Lgs 81/2008 – art. 98, comma 2 
ed all. XIV Attestato di presenza codice ver 228 470 202 495 363  

 

• Date  04 e 05.02.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di aggiornamento obbligatorio: progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione 
di fumo e calore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza codice AGG_PREV_INC_130205-18 valido ai sensi D.M 05.08.2011 art. 
7, comma 6 Attestato di presenza codice ver 181 986 415 777 114 

 

• Date  23.11.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento obbligatorio aggiornamento normativo inerente le modalità e le 
procedure di prevenzione incendi: il DM 07/08/2012 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza codice SEM_VVFF_061112-033 valido ai sensi D.M 05.08.2011 art. 7, 
comma 6 

 

• Date  06.11.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento obbligatorio: i nuovi  modelli di prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza codice SEM_VVFF_231112-029 valido ai sensi D.M 05.08.2011 art. 7, 
comma 6 

 

• Date  05.11.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di aggiornamento obbligatorio: la normativa in materia di lavori pubblici: principali norme 
legislative 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza codice AGG_CSP_CSE_0521112-13 valido ai sensi D.Lgs 81/2008 – art. 
98, comma 2 ed all. XIV 

 

• Date  04-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione dell’ordine degli ingegneri della provincia di Brescia 

Via Cefalonia 70 – 25124 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Verifica del progetto ai fini della validazione (in conformità al D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed al 
D.P.R. 207/2010) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  03.03.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola edile bresciana 

Via della Garzetta 51 – 25133 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: demolire in sicurezza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido per aggiornamento D.Lgs 81/2008 

 

• Date  14.01.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola edile bresciana 

Via della Garzetta 51 – 25133 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: macchine movimento terra 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido per aggiornamento D.Lgs 81/2008 

 

• Date  17.12.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola edile bresciana 

Via della Garzetta 51 – 25133 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: apparecchi di sollevamento, gru a torre, gru caricatrici, carrelli elevatori semoventi, 
ple. Normative verifiche uso 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido per aggiornamento D.Lgs 81/2008 

 

• Date  15.04.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Inarsind Via Cefalonia 70 – 25124 Brescia 

www.inarsind.brescia.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità nella legislazione lavori pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  10.03.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Nuova raccolta “2009 secondo titolo II D.M. 01.12.1975 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  06-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  RDZ S.p.A. Viale Trento, 101 - 33077 SACILE (PN)  www.rdz.it 

mailto:rdzcentrale@rdz.it
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o formazione Heating and cooling radiant systems 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione tecnica Riscaldamento e raffrescamento radiante a soffitto/pareter b!klimax 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  03-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DOKA Italia S.p.A Colturano (MI) www.doka.com 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sicurezza nell’impiego dei sistemi di casseratura Doka 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  11-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Promo_legno Piazza Duomo, 20 – 20122 Milano 

www.promolegno.com 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sull’uso strutturale del legno (16 ore di lezione) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date  10-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestazione di possesso di esperienza triennale per la richiesta di iscrizione nell’elenco dei 
certificatori in regione Lombardia  

• Qualifica conseguita  Iscrizione nell’ elenco dei soggetti certificatori abilitati alla certificazione energetica degli edifici 
della regione Lombardia ai sensi del D.G.R. Lombardia 26.065.2007 n.° 08/5018per il rilascio 
delle Certificazioni Energetiche numero 1519 

 

• Date  06-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Paradigma Italia S.r.l. Via C. Maffei, 3 - 38089 Darzo (TN) – www.paradigmaitalia.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Step advance IMPIANTI SOLARI 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  02-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia casaClima provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 

Comune di Adro –  25030 Adro (BS) Via Tullio Dandolo, 55 tel: 030.7454311 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base Casaclima per 20 ore complessive 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 • Date  05-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico per geometri Nicolò Tartaglia 

25128 Brescia Via Oberdan 12/e tel. 030.305892 fax: 030.381697 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso base GPS: teoria ed applicazioni” per 12 ore complessive 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  03-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione provinciale agricoltori 

25124 Brescia Via Creta 50 tel: 030.24361 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “tecniche di caseificazione” effettuato presso Istituto prof. di Stato per l’agricoltura e 
l’ambiente Dandolo di Bargnano di Corzano – sede coord. di Orzivecchi per 30 ore complessive 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

 

• Date  02-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Gruppo di lavoro Gestione impianti di depurazione 

http://www.doka.com/
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o formazione Facoltà di ingegneria Università degli studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio di ingegneria sanitaria ambientale La gestione delle acque meteoriche di 
dilavamento nelle aree urbane ed industriali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date  2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico “G. Antonietti” 

Iseo (BS), Via Paolo VI, 3 tel: 030.981020 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di inglese livello B2 per 14 ore complessive 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date  07-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione astrofili bresciani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage astronomico Luglio 2005: tecniche avanzate di ripresa ed elaborazione di immagini digitali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Garda UNO S.p.A. 

25080 Padenghe sul Garda (BS)  Via Italo Barbieri, 20 tel 030.9995401 fax.: 030.9995420 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione professionale IDROGENO DAL SOLE - Progetto Socrate n.° 204572 
edizione 439797 durata ore 40 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza n.° 1022 

 

• Date  17.02.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza “Il laser scanner ed il territorio: applicazioni, metodologie applicative, potenzialità del 
rilevamento con laser-scanner terrestre” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  20.10.2004 – 15.12.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cento LIS e cultura sorda “A. Renoldi” - Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso libero di LIS (Lingua dei segni italiana) 30 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date  04.03.2004 – 22.04.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione dei genitori di bambini e ragazzi con difficoltà 

Regione Lombardia – Provincia di Brescia – Comune di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sull’abbattimento delle barriere architettoniche c/o Istituto “N. Tartaglia” – Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date  11-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sarneco s.r.l. Via industriale trav II, 2 – 25060 Cellatica (BS)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione opere di impermeabilizzazione  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  03-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico per geometri “N. Tartaglia” Viale oberdan 12E 25128 Brescia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base GPS: teoria ed applicazioni  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  03-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIPROL c/o Comune di Castegnato (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Olivicoltura e qualità dell’olio”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  01-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASM Brescia – Ises Italia 

25124 Brescia Via Lamarmora, 230 tel 030.35531 fax.: 030.3553204 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “I sistemi fotovoltaici collegati in rete: progettazione tecnico-architettonica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza prot. 3853 

 

• Date  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

25124 Brescia Via Cefalonia, 70 tel 030.2294711 fax.: 030.2294722 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso VVF per complessive 120 ore 

• Qualifica conseguita  Iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni in base alla Legge 818/84, D.M. 25-03-1985 
per il rilascio delle Certificazioni Antincendio Codice BS 2363 I 573 

 

• Date  05-2001 al 06-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per esperti in materia di tutela paesistico ambientale riconosciuto con D.P. Regione 
Lombardia 33823 del 30.06.99 per complessive 21 ore di lezione 

• Qualifica conseguita  Esperto in materia di tutela paesistico ambientale ai sensi dell’art. 5 della L.R. 18/97 

 

• Date  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Patentino regionale all’esercizio di coordinatore alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica 
dell’amianto ai sensi della L. 257/92.  

 

• Date  10-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Con.A.S.T Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze di fascia B 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto 

 

• Date  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro per lo sviluppo armonico dell’uomo – Brescia Via Zara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario di 1° livello di reflessologia plantare 

 

• Date  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFOR 2000 - Brescia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  coordinatore per la sicurezza ex D.Lgvo 494/96  con data 12.05.1997 

 

• Date  15.10.1992-17.12.1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Brescia II Circoscrizione – Bresciasoccorso pubblica assistenza volontaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Superamento esame corso di primo soccorso 

 

• Date  1992-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Brescia al n° 2363 dal Gennaio 1993 

 

• Date  1984-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile sez edile 

 

• Date  1979-1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico statale “A. Calini” - Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  INGLESE 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO, ARABO 

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

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. 
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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. 

 Volontario 118 ed autista ambulanze presso Bresciasoccorso dall’anno 1992 al 1996 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Pacchetto Office, CAD, programmi strutturali e di calcolo impiantistico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nozioni solfeggio, pianoforte, chitarra classica, tromba 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Collaborazione con studi di consulenza aziendale per problematiche inerenti D. L. 626/94 e 
D.Lgs 81/2008; 

Redazione di documenti di valutazione dei rischi per aziende varie, imprese, officine, scuole 
materne ecc. 

Redazione pratiche esame progetto e richiesta CPI. 

Progettazione architettonica a carattere residenziale. 

Attività di progettazione e collaudo strutturale (opere in c.a. a carattere residenziale ed acciaio). 

Progettazione termotecnica: Legge 10/91, D.G.R. VIII/8745, D.Lgs 192/2005, D.Lgs 311/2007), 
pratiche Ispesl, impianti idrotermosanitari ed aeraulici, impianti solari termici ed impianti di 
riscaldamento in bassa temperatura in edifici di tipo residenziale. 

Pratiche edilizie varie per richiesta D.I.A., P.C. 

Incarichi professionali pubblici relativi alla progettazione e Direzione lavori nuova edificazione / 
ampliamento / messa a norma /riqualificazione / rinnovo autorizzazioni aree attrezzate per la 
raccolta differenziata dei rifiuti / isole ecologiche / CDR (categoria prevalente OG1): studi di 
fattibilità, Quadri economici, progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 81/2008 (ex 494), 
Direzione Lavori nei seguenti Enti pubblici: 
COMUNE DI S. MARTINO BUON ALBERGO (VR) 045.8874293 
COMUNE DI ERBE' (VR) 045.7325005 
COMUNE DI S. PIETRO IN CARIANO (VR) 045.6832180 
COMUNE DI BAGNOLO MELLA (BS) 030.6829484 
COMUNE DI CALVENZANO (BG) 0363.860707 
COMUNE DI CAPRIOLO (BS) 030.7464217 
COMUNI DI CENATE SOTTO – S. PAOLO D’ARGON (BG) 035.940151 
COMUNE DI CALVISANO (BS) 030.968971 
COMUNE DI MARTINENGO (BG) 0363.986011 
COMUNE DI VISANO (BS) 030.9958812 
COMUNE DI BAGNATICA (BG) 035.689565 
COMUNE DI CREDARO (BG) 035.935067 
COMUNE DI NEGRAR (VR) 045.6011791 
COMUNE DI CORTENUOVA (BG) 0363.992444 
COMUNE DI ISORELLA (BS) 030.9958187 
COMUNE DI MONTICHIARI (BS) 030.96561 
COMUNE DI REMEDELLO (BS) 030.9953970 
COMUNE DI CARPENEDOLO (BS) 030.9697961 
COMUNE DI AMBIVERE (BG) 035.908024 
COMUNE DI CORTE FRANCA (BS) 030.984488 
Incarichi professionali relativi alla stesura di STUDI DI FATTIBILITA’ inerenti aree attrezzate per 
la raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche, centri di raccolta) per conto di cooperative, 
Enti pubblici, società a capitale pubblico o società private in Piani integrati di intervento: 
COOPERATIVA LA RINGHIERA 035.774475 
CONSORZIO SERVIZI COMUNALI 035.914122 
C.B.B.O. S.p.A GHEDI (BS) 030.902605 
SIA IMMOBILIARE (BG) 035.611866 

 
 

ALLEGATI   

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96. 

 

                                                                                                  Firma 

 


