FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FINAZZI MARCO

Indirizzo

VIA ISONZO, 15 – 25036 PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)

Telefono

030.732.488 - 348.39.14.989

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

030.734.90.36
info@studiofinazzi.eu
Italiana
11 MAGGIO 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Marzo 2012 a settembre 2013

Direttore tecnico e socio di Ludis Engineering s.r.l.
Da Aprile 2002

Libero professionista
dicembre 2001 – Aprile 2002

Engineering Manager per Patheon Italia Spa
Monza (MB)
Responsabile Opere Edili all’interno del Project Management Team per la realizzazione di un
nuovo impianto di produzione di preparati medici liofilizzati iniettabili
Dicembre 2000 – Agosto 2001

Ufficiale addetto presso la Direzione Lavori Genio Militare di Verona
5^ Direzione Genio Militare di Padova – Sezione di Verona
Project manager per la certificazione VV.F. infrastrutture militari, nella Programmazione Triennale Lavori su
opere del Demanio, nelle procedure di gestione delle infrastrutture militari.

Incaricato dei sopralluoghi tecnici e delle perizie dello stato d’uso.
Responsabile Tecnico del servizio manutenzione.
Incaricato come progettista dello staff militare per riqualificazione dei Depositi di
Commissariato della provincia di Verona e di riconversione delle strutture abitative di una
Caserma NATO in Verona.
Marzo 2000 – Agosto 2000

Consulente tecnico per la Artek Engineering
Palazzolo sull’Oglio (BS)

Incaricato delle procedure 494/96 e della direzione lavori
Gennaio – Luglio 2000

Collaboratore dello Studio di Architettura Viola Associati
Palazzolo sull’Oglio (BS)

Incaricato della progettazione esecutiva e dello sviluppo delle soluzioni tecniche per i progetti di
restauro.
1994 -1999

Direttore tecnico d’impresa
Impresa Edile FGF snc
Palazzolo sull’Oglio (BS)

Mansioni legate alla gestione delle commesse, organizzazione del cantiere, contabilità lavori e
sicurezza degli operatori
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ESPERIENZA
DI FORMAZIONE E DOCENZA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Marzo 2006 a Dicembre 2012
+
Società di servizi MAG di Palazzolo sull’Oglio (Bs)
Docente nei corsi per R.L.S. e preposti nell’ambito della formazione erogata dalla società ai fini
del d.lgs. 81/2008 secondo le linee guida della conferenza stato/regioni
Da Gennaio ad Agosto 2001
5^ Direzione Genio Militare di Padova – Sezione di Verona
Incaricato della formazione del personale civile in servizio presso il distaccamento militare circa
la conduzione dei lavori pubblici (settori non esclusi) e a direzione dei cantieri secondo il
“regolamento dei Lavori del Genio Civile e Militare”
Da Novembre a Dicembre 2000
Scuola del Genio Militare – Roma
Assistente Istruttore per gli allievi del 181° corso AUC in relazione al corso “Mezzi e lavori del Genio Militare”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali abilità professionali
oggetto dello studio

Aprile 2012, Brescia
Corso di formazione (12 ore) sulla verifica e validazione dei progetti ai sensi art. 48 del DPR
207/2010
Ottobre 2010, Brescia
Corso di Formazione sulla Diagnosi delle Strutture
Novembre 2009, Trescore (BG)
Seminario di aggiornamento CasaClima Bolzano

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Febbraio 2009/Ottobre 2010, Brescia
Corso di aggiornamento obbligatorio per Coordinatori Sicurezza ex D. Lgs 81/2008 – titolo IV.
Novembre 2008, Seriate (BG)
Seminario Scuola Edile Bergamasca: sistemi a cappotto, superisolamento e sue criticità.
Maggio 2008, Brescia
Seminario C.N.R. su istruzioni di progettazione, esecuzione, controllo di strutture in legno (CNRDT 206/2007)
Dicembre 2007, Milano
Iscrizione all’albo regionale dei certificatori energetici al n° 1.703
Aprile-Giugno 2007, Brescia
Corso di aggiornamento professionale sull’attività di “Consulente Tecnico” del tribunale e delle
assicurazioni (40 ore)
Settembre 2006, Bergamo
®
Seminario Tecnico (8 ore) sulle “Strutture miste tipo REP in zona sismica”
Aprile 2006, Brescia
Seminario Tecnico (8 ore) sulla “Analisi sismica delle strutture – OPCM 3274 + Norme Tecniche
per le Costruzioni”
Settembre 2005, Brescia
Corso di aggiornamento professionale (24 ore) sulla “Certificazione energetica degli edifici –
direttiva UE 02/91”
Settembre 2005, Brescia
Seminario Tecnico (8 ore) sui “Sistemi anticaduta dall’alto”
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Gennaio 2005, Milano
Corso di aggiornamento professionale (16 ore) su “Uso strutturale del legno lamellare”
Aprile – Giugno 2004, Brescia
Corso di abilitazione (100 ore) ai sensi della legge 818/84.
Gennaio 2004, Milano
Seminario A.T.E. “progettazione in zona sismica”
Settembre 2001, Brescia
Corso di aggiornamento professionale (30 ore) sulla “Libera Professione dell’Architetto e
dell’Ingegnere”
Gennaio 2001, Brescia
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia, al n° 3508
Luglio 2000 – Dicembre 2000
Scuola del Genio Militare – Roma
Corso per Ufficiali del Genio – Sezione Direzione Lavori.
Febbraio 2000, I.I.T. (Illinois Institute of Technologies), Chicago (USA)
Stage presso la facoltà di architettura di Chicago
Luglio 1999, Politecnico di Milano
Abilitazione CSP-CSE ex D. Lgs. 494/96 (corso da 120 ore) presso Politecnico di Milano
1994-1999, Politecnico di Milano
Laurea in Ingegneria Edile ad indirizzo tecnologico-ambientale (92/100)
Tesi su “La nuova Legge Quadro sui LL.PP. e i concorsi di progettazione negli Enti Locali”
Seminario sulla “Progettazione negli Enti Pubblici e Validazione dei Progetti”.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE TOEFL

• 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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Dirigere gruppi eterogenei di personalità e professionalità al fine di gestire la commessa e
raggiungere gli obiettivi nei tempi e con i costi prefissati.
Capacità di problem solving sia a livello progettuale che di gestione esecutiva (a livello
cantieristico e di produzione in stabilimento).
Competenze relazionali a livello internazionale (relazioni di studio e lavoro con Svizzera,
Francia, Stati Unti, Paesi Mediorientali e Nord Europei)
Competenze relazionali sviluppate anche in ambienti di forte stress psicofisico (personale
militare comandato in missione)

Coordinamento e gestione di persone, progetti, commesse e budget
Gestione di più attività professionali contemporanee
Competenze gestionali sviluppate anche in ambienti di forte stress psicofisico (personale
militare comandato in missione) e complessi dal punto di vista logistico organizzativo (missioni
e commesse estere, anche in Paesi culturalmente distanti da quello di provenienza e
formazione)

Approfondita conoscenza degli strumenti informatici di gestione della progettazione assistita e
della programmazione dei lavori, anche nell’ambito dell’ergotecnica edile
pacchetti Microsoft e Apple
Software di programmazione (tipo MS Project)
Software di calcolo strutturale, di fisica tecnica, di impiantistica e produttività
Ottima conoscenza delle attrezzature e degli apprestamenti di cantiere, ivi comprese le più
comuni macchine operatrici

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.
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PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni

A
A1
B1
2013, Desio (MB)
Pubblicazione come “progetto del mese” sul sito www.logical.it di una struttura sportiva
temporanea reticolare in acciaio per la sede espositiva di Brescia Sport (BS)
2012, Desio (MB)
Pubblicazione come “progetto del mese” sul sito www.logical.it di una struttura sportiva in
legno lamellare realizzata per il comune di Dogliani (CN)
2011, Milano
Articolo sul quotidiano nazionale Il Giorno, edizione locale Martesana, in relazione ad una
copertura sportiva polivalente ad elevata efficienza energetica con campo fotovoltaico
integrato realizzata per conto del Comune di Bellinzago Lombardo (Mi)
2010, Milano
Articolo sulla rivista specializzata TuttErba in relazione ad un campo da calcio in erba sintetica di
terza generazione realizzato per conto del comune di Savona
2009, Milano
Articolo sula rivista specializzata TSport in relazione ad una palestra polivalente dotate di
sistemi ad energia rinnovabile realizzata nella frazione Roverino per conto del comune di
Ventimiglia (IM)

Progetti:
EDILIZIA SPORTIVA

01
Marzo 2001
Ristrutturazione e ampliamento centro Sportivo Comunale - Palazzolo s/O (BS)
Comune di Palazzolo sull’Oglio (Bs)
02
Maggio 2002
Centro Sportivo di Travagliato
Comune di Travagliato (Bs)
03
Novembre 2003 – Marzo 2004
Nuovo Campo sportivo polifunzionale – Greve in Chianti (FI)
Comune di Greve in Chianti (FI) – Ufficio Tecnico
04
Maggio 2004
Nuovo Campo sportivo polifunzionale – Bozzolo (MN)
Comune di Bozzolo – Parrocchia cittadina
05
Luglio 2004
Nuovo Campo sportivo polifunzionale – Portalbera (PV)
Comune di Portalbera (PV) – Ufficio Tecnico Comunale, via Mazzini 1
06
Ottobre 2004
Riqualificazione funzionale Centro Sportivo – Castelcovati (BS)
Comune di Castelcovati – Ufficio Tecnico Comunale – Castelcovati (BS)
07
Febbraio 2005
Riqualificazione Centro Sportivo di Cittiglio – Cittiglio (VA)
Comune di Cittiglio – U.T. Lavori Pubblici
08
Aprile 2005
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Riqualificazione funzionale Centro Sportivo – Castelcovati (BS)
Comune di Castelcovati – Ufficio Tecnico Comunale – Castelcovati (BS)
09
Settembre 2005
Nuova Palestra per la Parrocchia S. Bernardo alla Comasina – Milano
Parrocchia di S. Bernardo – Comasina - Milano
10
Dicembre 2005
Ampliamento e ristrutturazione campo sportivo Oratorio di San Siro
Parrocchia di S. Siro – Vidigulfo - Pavia
11
Marzo 2006
Ristrutturazione campo sportivo Oratorio Parrocchiale
Parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Biagio – Romanengo - Cremona
12
Marzo 2006
Straordinaria manutenzione degli impianti sportivi comunali
Comune di Bedizzole – Ufficio LL.PP. – Piazza Vittorio Emanuele II – Bedizzole (BS)
13
Aprile 2006
Ampliamento centro sportivo privato a Parma (PR)
Proprietario e gestore VERTIMPIANTI s.n.c.
14
Maggio 2006
Ristrutturazione centro sportivo oratoriale a Rodano (MI)
Parrocchia di San Giovanni evangelista – Rodano (MI)
15
Giugno 2006
Rifacimento campo da calcio a 11 in erba sintetica
Comune di Ventimiglia (IM) – Ufficio LL.PP. – Piazza della Libertà 3 – Ventimiglia (IM)
16
Maggio 2006
Ristrutturazione e ampliamento centro sportivo comunale.
Ufficio tecnico – settore LL.PP. – Comune di Bellinzago Lombardo (MI)
17
Luglio 2006
Ristrutturazione e ampliamento centro sportivo oratoriale.
Parrocchia di S.M. Assunta – Senago (MI)
18
Agosto 2006
Nuova palestra per la Polisportiva Novoli.
Comune di Firenze (FI) – Assessorato allo Sport, cultura e tempo libero
19
Settembre 2006
Nuova palestra per l’Associazione Atletica Interflumine.
Comune di Casalmaggiore (CR) – Assessorato allo Sport, cultura e tempo libero
ASD Atletica Interflumine
20
Ottobre 2006
Nuova copertura. per il Centro Tennis Osio Sopra
Comune di Osio Sopra (BG) – Assessorato
Associazione Tennistica di Osio Sopra
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21
Novembre 2006
Nuova palestra polivalente presso il PL “F” di via Montegrappa a Bareggio (MI)
Comune di Bareggio (MI) – Assessorato all’edilizie privata ed urbanistica
Immobiliare SEBA B.M. srl
22
Novembre 2006
Ampliamento centro sportivo oratoriale a Stagno Lombardo (CR)
Parrocchia di SS. Nazzario e Celso – Stagno Lombardo (CR)
23
Novembre 2006
Copertura palestra CS comunale di via Lonato
Comune di Orzinuovi – Area servizi tecnici e gestione del territorio – Orzinuovi (BS)
24
Aprile 2007
Nuovo campo sportivo coperto presso il Centro della Gioventù di Gallarate (VA)
Parrocchia di S. Maria Assunta in Gallarate
25
Maggio 2007
Nuovi campi sportivi coperti presso il Centro Sportivo di Nova Milanese (Mi)
Comune di Nova Milanese
Eges – Cave Madonnina srl
26
Settembre 2007
Nuova struttura sportiva polivalente presso il C.S. comunale di via Raffaello, San Secondo Parmense (PR)
Comune di San Secondo Parmense – Ufficio Tecnico, pIazza Mazzini 12
27
Novembre 2007
Nuova palestra polivalente presso la frazione di Roverino, Ventimiglia (IM)
Comune di Ventimiglia (IM)
28
Febbraio 2008
Ampliamento e ristrutturazione centro sportivo oratoriale, Motta Visconti (MI)
Parrocchia di San Giovanni Battista
29
Marzo 2008
Riqualificazione involucro del bocciodromo Comunale, Roncadelle (BS)
Comune di Roncadelle – Ufficio Tecnico, settore LL.PP. – arch. E. Semenzato
30
Marzo 2008
Nuovo campo da calcio a 11 in erba artificiale a Ruffinengo, Savona (SV)
Comune di Savona - settore qualità e dotazioni urbane – geom. G. Corongiu
31
Maggio 2008
Nuovo campo da calcio a 7 in erba artificiale a Pedrengo (Bg)
Parrocchia di San Evasio, Pedrengo (Bg)
32
Luglio 2008
Nuova copertura per campo da hockey a Montebelluna (Tv)
Comune di Montebelluna, area servizi al territorio-LLPP, arch. Valbruna
33
Ottobre 2008
Nuova copertura per campi da tennis a Pianezza (To)
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Comune di Pianezza, settore tecnico-LLPP, geom. Addamo
34
Novembre 2008
Nuovo campo polivalente coperto presso il centro sportivo “Dorotea Sofia” di Colorno (Pr)
Comune di Colorno (Pr)
35
Gennaio 2009
Nuovo campo polivalente coperto presso il centro sportivo comunale di Lurago M. (Co)
Comune di Lurago Marinone (Co)
36
Febbraio 2009
Calcolo recinzioni sportive omologate UNI 10121 a Grumello Cremonese (Cr)
Comune di Grumello Cremonese (Cr)
37
Aprile 2009
Nuovo campo polivalente coperto presso la parrocchia di S. Ildefonso a Milano (Mi)
Parrocchia di S. Ildefonso (Mi)
38
Luglio 2009
Nuovo campo polivalente coperto presso il Circolo Tennis di Costa di Mezzate (Bg)
Comune di Costa di Mezzate (Bg)
39
Settembre 2009
Nuovo campo polivalente coperto presso il “Polo Studi”di Ventimiglia (Im)
Comune di Ventimiglia (Im)
40
Ottobre 2009
Nuovo campo polivalente coperto presso il circolo dipendenti HERA s.p.a. di Modena (Mo)
Comune di Modena – Hera s.p.a.
41
Marzo 2010
Nuovo campo polivalente coperto presso la Cittadella dello Sport di Millesimo (Sv)
Comune di Millesimo(Sv)
42
Marzo 2010
Nuovo campo polivalente ad elevata efficienza energetica presso il c.s. di Lograto (Bs)
Comune di Lograto (Bs)
43
Marzo 2010
Nuovo campo polivalente ad elevata efficienza energetica presso il c.s. di Barbianello (Pv)
Comune di Barbianello (Pv)
44
Aprile 2010
Nuovo campo polivalente ad elevata efficienza energetica presso il c.s. di Bellinzago L.do (Mi)
Comune di Bellinzago Lombardo (Mi)
45
Maggio 2010
Nuovo impianto coperto per il gioco del tennis presso la polisportiva comunale di Villarbasse (To)
Comune di Villarbasse (To)
46
Agosto 2010
Nuovo campo da calcio omologato LND per la GSD Ambrosiana
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Comune di S. Ambrogio Valpolicella (Vr)
47
Agosto 2010
Palestra seminterrata a Milano, via Dalmazia 11
Parrocchia di San Nicolao della Flue in Milano (Mi)
48
Agosto 2010
Ampliamento e riqualificazione funzionale del centro sportivo comunale di Bellinzago L.do (Mi)
Comune di Bellinzago Lombardo (Mi)
49
Marzo 2011
Copertura sportiva presso il centro sportivo “La Pruniccia” di via Montiscendi 93
Comune di Pietrasanta (Lu), servizio LL.PP.
50
Marzo 2011
Copertura sportiva presso la parrocchia di San Giorgio a Cedrate
Parrocchia di San Giorgio a Cedrate, Gallarate (Va)
51
Settembre 2011
Copertura sportiva presso il centro sportivo Comunale di Stezzano (Bg)
Comune di Stezzano, Area Tecnica, servizio LL.PP.
52
Marzo 2012
Copertura sportiva presso il centro sportivo Comunale di Castel San Giovanni (Pc)
Comune di Castel San Giovanni, Area Tecnica, servizio LL.PP.
ASD circolo tennis “Campagnoli”
53
Marzo 2012
Copertura sportiva presso il centro sportivo Comunale di Collecchio (Pr)
Comune di Castel San Giovanni, Area Tecnica, servizio LL.PP.
ASD Collecchio Baseball Club
54
Aprile 2012
Copertura sportiva presso il centro sportivo Comunale di Villafranca (Vr)
Comune di Villafranca, Area Tecnica, servizio LL.PP.
55
Maggio 2012
Copertura sportiva presso il centro sportivo Comunale di Dogliani (Cn)
Comune di Dogliani Area Tecnica, servizio LL.PP.
56
Giugno 2012
Copertura sportiva presso il centro sportivo Comunale di Cartigliano (Vi)
Comune di Cartigliano, Area Tecnica, servizio LL.PP.
57
Novembre 2012
Copertura sportiva presso il centro sportivo Padre Dioniso a La Spezia (Sp)
Società sportiva Eventi Avanti s.r.l.
Opera Francescana di assistenza “casa del Fanciullo”
58
Marzo 2013
Bocciodromo semicoperto presso il parco Ariosto a Cinisello Balsamo (Mi)
Società sportiva Eventi Avanti s.r.l.
Opera Francescana di assistenza “casa del Fanciullo”
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Progetti:
EDILIZIA SCOLASTICA

01
Febbraio 2005
Nuova Palestra scuole medie statali “B. da La Riva” – Legnano (MI)
Comune di Legnano – 4° Settore Opere Pubbliche – Legnano (MI)
02
Febbraio 2009
Messa a norma del convitto nazionale G. Piazzi, Sondrio (SO)
Provincia di Sondrio – Ufficio Tecnico, settore LL.PP. – dott. Q. Gianoli
03
Aprile 2010
Nuova palestra scolastica polivalente ad elevata efficienza energetica per il comune di Martignana di Po (Cr)
Comune di Martignana di Po (Cr)
04
Agosto 2012
Copertura sportiva presso il centro sportivo Comunale di San Pietro Mussolino (Vi)
Comune di San Pietro Mussolino, Area Tecnica, servizio LL.PP.
05
Gennaio 2013
Copertura sportiva presso la scuola elementare Comunale di Gironico (Co)
Comune di Gironico (Co), settore Lavori Pubblici.
06
Giugno 2013
Messa an orma scuola primaria “l. Buffoli” a Cusano Milanino (Mi)
Comune di Cusano Milanino (Mi), settore Patrimonio e Manutenzioni.

Progetti:
EDILIZIA CIVILE

01
Dicembre 2002
Ristrutturazione Interne cascinale in Iseo (BS)
Sig. Barucchelli, Cremignane d’Iseo (BS)
02
Aprile 2002
Ristrutturazione Interne MICROBAR in Ghisalba (BG)
Sig. Torregrossa, MICROBAR snc, Ghisalba (BG)
03
Ottobre 2003 – Marzo 2004
Nuovo Insediamento residenziale nel comune di Como
Impresa Edile F.G.F. – Palazzolo s/O
04
Gennaio 2003
Ristrutturazione esterne villa unifamiliare in Palazzolo s/O (BS)
Sig. Vavassori, Palazzolo s/O
05
Novembre 2003
Nuovo Insediamento residenziale nel comune di Palazzolo s/O
Impresa Edile F.G.F. – via Isonzo 15 – Palazzolo s/O
06
Marzo 2004
Nuovo Insediamento residenziale nel comune di Seriate (BG)
Edil-Cris s.r.l.. – Seriate (BG)
07
Aprile 2004
Nuovo Insediamento residenziale nel comune di Palazzolo s/O
Impresa Edile F.G.F. – via Piave 3 – Palazzolo s/O
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08
Giugno 2004
Ristrutturazione totale villa unifamiliare in Pumenengo (BG)
Sig. Bullegas, Pumenengo (BG)
09
Novembre 2004
Nuovo Insediamento residenziale nel comune di Palazzolo s/O
Impresa EDIL-CRIS srl – via Gavazzolo – Palazzolo s/O
10
Aprile 2005
Nuovo Insediamento residenziale nel comune di Martinengo (BG)
Impresa ARCADIA srl. – via Ponzetti 6/B – Morengo (BG)
11
Luglio 2005
Ristrutturazione abitazione bifamiliare a Ghisalba (BG), via C. Cossali
Signori Della Giovanna
12
Settembre 2005
Ristrutturazione esterna villa unifamiliare, Fara Gera d’Adda (BG)
Signori Carminati
13
Maggio 2006
Nuovo Insediamento residenziale nel comune di Luzzana
Impresa Edile F.G.F. – via Da Vinci 56 – Luzzana (BG)
14
Marzo 2007
Fabbricato residenziale presso il PL5 del comune di Castelli Calepio
Proprietà immobiliare NOVA DOMUS sas
15
Marzo 2007
Fabbricato residenziale sito in località Tagliuno nel comune di Castelli Calepio
Proprietà immobiliare ELITE sas
16
Luglio 2007
Risanamento e completamento opere di urbanizzazione presso il Piano di recupero denominato Ex-Guzzi –
Palazzolo s/O (BS)
Comune di Palazzolo s/O – Area Servizi al Territorio
17
Marzo 2008
Villette unifamiliari in via Leopardi - Calepio di Castelli Calepio
Proprietà immobiliare NOVA DOMUS sas
18
Dicembre 2008
Pasticceria con annessa abitazione in piazza Martiri della Libertà - Offlaga
Pasticceria Andreoletti Bruno
19
Aprile 2010
Nuovo intervento immobiliare costituito da 2 ville – Paratico (Bs)
Impresa EFFE£ Costruzioni s.n.c.
20
Maggio 2011
Ristrutturazione appartamento privato – Como (Co)
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Ing: Vito Salvatore
21
Gennaio 2012
Ristrutturazione totale di fabbricato rurale privato – Appiano Gentile (Co)
Luraschi Gisella
22
Aprile 2012
Ristrutturazione di cascina del XVII secolo – Pontoglio (Bs)
TecnoTETTO s.r.l.
23
Maggio 2012
Nuova villa unifamiliare – Spirano (Bg)
TecnoTETTO s.r.l.
23
Dicembre 2012
Ampiamento e ristrutturazione villa bifamiliare – Appiano Gentile (Co)
Brusa Diego e Pellegrini Paola
Progetti:
IMPIANTI TECNOLOGICI

01
Marzo 2002
Sistemazione impianti sportivi e nuovo spazio espositivo per “Travagliato Cavalli”
Comune di Travagliato (BS)
02
Agosto 2003
Impianto molitorio presso Cava di Capriolo (Bs)
Fenaroli s.p.a
03
Novembre 2003
Nuovo insediamento industriale nel comune di Palazzolo s/O (BS)
Tecnoimmobiliare s.p.a
04
Novembre 2003
Nuovo insediamento industriale nel comune di Roccafranca (BS)
Lineaflex s.p.a
05
Febbraio 2004
Nuovo P.L. “Ex Fonderia Marini” nel comune di Palazzolo s/O (BS)
S.G.B. Elettroimpianti
06
Giugno 2004
Nuovo P.L. industriale nel comune di Capriolo (BS)
Tecnoimmobiliare s.p.a.
07
Giugno 2005
Nuovo sottopasso ferroviario linea MI-VE/ss.469 nel comune di Urago d’Oglio (BS)
Provincia di Brescia – Area Tenica
08
Giugno 2005
Nuovo capannone produttivo a Palazzolo s/O (BS)
Implast s.n.c.
09
Maggio 2006
Nuovo capannone produttivo a Rovato (BS)
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EWM s.r.l.
10
Giugno 2006
Nuovo centro sociale polifunzionale a Ospitaletto (BS)
Comune di Ospitaletto
11
Agostoo 2006
Nuovo insediamento residenziale nel comune di Pantigliate (MI)
S.G.B. Elettroimpianti
12
Febbraio 2011
Nuova copertura sportiva polivalente presso il C.S. Comunale di Sorbolo (Pr)
Unione Bassa Est Parmense Servizio assetto, sviluppo ed uso del territorio
13
Novembre 2012
Sostituzione generatore di calore e messa a norma scuola Buffoli di Cusano Milanino (Mi)
Comune di Cusano Milanino, area tecnica, servizio gestione infrastrutture e patrimonio
14
Novembre 2012
Messa a norma impiantistica centro sportivo “I Platani” di Cusano Milanino (Mi)
Comune di Cusano Milanino, area tecnica, servizio gestione infrastrutture e patrimonio
15
Dicembre 2012
Nuovo impianto fotovoltaico presso la sede comunale di via Alemanni a Cusano Milanino (Mi)
Comune di Cusano Milanino, area tecnica, servizio gestione infrastrutture e patrimonio
Progetti:
CONSULENZE

01
Agosto 2001 à dicembre 2004
Consulente di Abbey National bank (Gruppo HSBC)
02
Gennaio 2005 à dicembre 2010
Consulente di Banca per la Casa s.p.a. (Gruppo UNICREDIT)
02
Gennaio 2011 à
Consulente di Unicredit Family Financing Bank s.p.a. (Gruppo UNICREDIT)
03
Settembre 2002 à Aprile 2009
Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) – Settore Edilizia Privata
04
Novembre 2002 - giugno 2004
Condominio “B” Caravaggio (BG) – causa civile con costruttore
Sig. Gaggioli - Carvaggio (BG)
05
Gennaio 2004
Perizia di stima, Palazzolo s/O (BS)
Impresa FGF snc– via Pannilani 47 - Como (CO)
06
Aprile 2004
Perizia di stima, Palazzolo s/O (BS)
Impresa FGF snc– via Isonzo 15 – Palazzolo s/O (BS)
07
Giugno 2004
Perizia di stima, Palazzolo s/O (BS)
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Impresa FGF snc– via Piave 3 – Palazzolo s/O (BS)
08
Agosto 2004
Condominio “ROSSINI” Ghisalba (BG)
Amm.re Sig. Beltrami – Via degli Alpini – Ghisalba (BG)
09
Dicembre 2004
Perizia di stima, Palazzolo s/O (BS)
Soc. Edil-Cris srl– via Gavazzolo 1 – Palazzolo s/O (BS)
10
Agosto 2005
CTP causa civile, Treviglio (BG)
Dott. Giardinelli Flavio
11
Aprile 2006
CTP causa civile, Cividino di Castelli Calepio (BG)
Sigg. Maffi / Calabria
12
Maggio 2006
Perizia di stima, Luzzana (BG)
Impresa FGF snc– via L. da Vinci 56 – Luzzana (BG)
13
Novembre 2006
Perizia di stima, Ome (BS)
Sig. Slompo Franco
14
Ottobre 2007
CTP causa civile, Paratico (BG)
Condominio Le Ca’, Amministratore dott. Vincenzo Vecchio
14
Giugno 2008
Perizia di stima, Desenzano del Garda (BS)
Sig.ra Antonelli Elisa
15
Settembre 2008
CTP difetti costruttivi, Palazzolo s/O (BS)
Centro Commerciale Europa, Amministratore dott. Vincenzo Vecchio
16
Settembre 2008
CTP danni da incendio, Palazzolo s/O (BS)
Condominio “Muzio”, Amministratore dott. Vincenzo Vecchio
17
Novembre 2008
Proprietà Bracchi e altri, Palazzolo s/O (BS)
Causa tribunale di Brescia n° 567/1987
18
Marzo 2009
Perizia di stima, Martinengo (BG)
Soc. Arcadia srl
19
Maggio 2009
Perizia di stima, Martinengo (BG)
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Sig. Bergamini Marco
20
Luglio 2009
Perizia di stima, Lozio (BS)
Sig. Beatrice Nicola
21
Ottobre 2009
Proprietà Maffi e altri, Palazzolo s/O (BS)
Pratica di successione
22
Febbraio 2010
CTP danni da cedimento, Palazzolo s/O (BS)
Condominio “Muzio”, Amministratore dott. Vincenzo Vecchio
23
Marzo 2010
Perizia di stima, Desenzano del Garda (BS)
Sig. Vecchio Gianluca
24
Aprile 2010
Perizia di stima, Paratico (BS)
Impresa EFFE Costruzioni snc– via Martiri della Libertà – Paratico (BS)
25
Giugno 2010
Perizia di stima giurata, Paratico (BS)
Sig.ra Buelli Claudia +2
26
Ottobre 2010
Perizia di stima giurata, Rivolta d’Adda (Cr)
Amministrazione Comunale, Area Finanziaria, Servizio Tributi
27
Luglio 2012
Collaudo Statico, Cavi di Lavagna (Ge)
Comune di Lavagna, sig. Dalla Rosa Enrico
28
Ottobre 2012
Validazione progetto di sistemazione dei torrenti Guisa e Nirone, Expo 2015
Regione Lombardia, Comune di Bollate (Mi)
Conferenze & Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza ad associazioni

- membro UNUCI (unione nazionale ufficiali in congedo) e della riserva selezionata dell’Esercito
-socio CUS Brescia, sezione Tiro a Volo

Referenze

ALLEGATI
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