FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
Codice Fiscale
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DAVIDE MAGONI
************* – SOVERE (BG)
**********
MGNDVD72A08A794E
***********

Italiana
8 GENNAIO 1972

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

Dal 01/11/2002 ad oggi
COGEIDE SpA Via crema sn, 24050 Mozzanica (BG)
Società misto pubblico-privato operante nel Servizio Idrico Integrato
Impiegato tecnico a tempo indeterminato
Responsabile Servizio Fognatura:
 rilascio parere per ottenimento autorizzazioni allo scarico in fognatura di
insediamenti civili e assimilabili
 gestione manutenzioni ordinarie/straordinarie reti fognarie
 gestione pulizia ordinaria/straordinarie reti fognarie
 referente dei comuni per la gestione delle problematiche dei cittadini nel settore
fognatura
 responsabile del procedimento, direzione lavori, progettazione, computi metrici e
contabilità lavori

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

Da settembre 2001 a giugno 2002
MEL srl Via Tevere 3, 24020 Ranica (BG)
Società operante nella medicina del lavoro
Impiegato tecnico
Supporto e consulenza alle ditte per la stesura del Documento di Valutazione dei
Rischi (consulenza per l'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

Dal 01 gennaio 2014 Iscritto al portale Mying, (anagrafe nazionale dei crediti) che
rappresenta l'unica banca dati ufficiale in grado di certificare i Crediti Formativi
Professionali

Date (da – a)

Dal 23 settembre 2003 Iscritto all’ordine degli ingegneri di Bergamo (n. 3001)
Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere
conseguito nella seconda sessione 2001
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Date (da – a)

Dal 23 settembre 2003 Iscritto all’ordine degli ingegneri di Bergamo (n. 3001)
Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere
conseguito nella seconda sessione 2001

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

Il 15 giugno 2001
Conseguito il diploma di Laurea di Dottore in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
(votazione 81/100) presso il Politecnico di Milano
Titolo tesi di Laurea “Comportamento delle acque aggressive nei confronti delle
tubazioni in cemento-amianto”
Laurea in ingegneria
Laurea quinquennale

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

Giugno 1991
Conseguito il diploma di Perito Industriale Capotecnico per la Chimica Industriale con
indirizzo Ecologico Sanitario presso l'Istituto Giulio Natta di Bergamo
Diploma di maturità tecnica industriale
Istruzione Secondaria Superiore

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

Nel febbraio 1991
Stage di 3 settimane presso la Soc. Italcementi di Bergamo, nel laboratorio di analisi
delle acque (Cromatografia a scambio ionico HPIC)

CORSI E CONVEGNI

Partecipazione a numerosi corsi, principalmente nel settore professionale di
competenza - servizio idrico integrato - tra cui:
 28-nov 09-16-dic 2016 (LIA – ASCOF) Creatività, efficacia, capacità relazionali
 05-Apr 16 Mag 2016 (Provincia di Bergamo) Corso in materia di finanziamenti
europei
 16 Apr 2015 (Ordine degli Ingegneri Provincia di Bergamo) “Appalti Verdi” e
Servizio Idrico Integrato
 27-28 Gen 2015 (Ordine degli Ingegneri Provincia di Bergamo) IL CANTIERE
STRADALE: Normativa e pianificazione e rischi
 24 Ott. 2014 (CSDU - H20 fiera) Sistemi idraulici urbani: tra sostenibilità
ambientale e cambiamenti climatici
 Gen-Feb-Mar 2014 (Cogeide S.p.A. FONDARTIGIANATO Team Quality CIFI srl)
Corso Sistema Gestione Qualità, Lavoro di gruppo, Valutazione del Personale
 Nov-Dic 2013 (CONFSERVIZI CISPEL Lombardia) Spazi confinati: criticità
applicative e modalità operative per ottemperare al DPR 177/2011
 Nov-Dic 2010 (Eco Utility Company - AIAT - Anta) Esperto in campo ambientale:
Seminari sui rifiuti, acque, V.I.A., bonifiche ed energie rinnovabili
 27 Marzo 2009 (Associazione forense della Gera d'Adda) Vincoli ambientali:
competenze, autorizzazioni, sanzioni
 23 Maggio 2008 (Centro Studi Idraulica Urbana Politecnico Milano) La
progettazione e la gestione dei sistemi acquedottistici e fognari
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 12 Maggio 2006 (Facoltà di ingegneria e Università degli studi di Brescia) La
certificazione ambientale del servizio idrico integrato: potenzialità e limiti
 11-18-25 Gennaio 2006 (Fondazione Ordine ing. della Provincia di Milano e
Regione Lombardia) Esperto in materia di tutela paesistico ambientale Art. 5 LR
18 del 9/6/1997 e LR 12/2005
 28 novembre 2003 (Provincia di Brescia e Università degli studi di Brescia Ordine
ing. della Provincia di Brescia) La gestione della qualità e quantità delle acque
reflue delle fognature separate e unitarie
CAPACITA’ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

COMMISSIONI; ALTRO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Ulteriori informazioni
CONSCENZE INFORMATICHE

PATENTE
OBBLIGHI MILITARI
HOBBY - INTERESSI

La posizione lavorativa svolta, inizialmente in situazioni gestionali di start up del
nuovo servizio, ha richiesto abilità di problem solving al fine di ottenere una gestione
di qualità e in tempi brevi. Successivamente i processi di certificazione aziendale
SGQ-SGSSL-SGA (qualità, sicurezza e ambiente) hanno fornito un ulteriore crescita
professionale legata al lavoro di gruppo - team working – per l’ottenimento di risultati
sempre più performanti nel rispetto di indici di qualità settoriali

Come responsabile di servizio ho il compito di organizzare e gestire il lavoro del
personale facente capo al servizio di competenza; inoltre mi relaziono con i funzionari
e i tecnici degli enti istituzionali (comuni soci, provincia, ATS) per le pratiche
amministrative inerenti le problematiche servizio
Dal Luglio 2012 a Maggio 2017 membro della Commissione Ambiente Ecologia
del Comune di Sovere (BG), con la funzione di Presidente
Il 9 marzo 2016 membro del Collegio di esperti per la valutazione della compatibilità
urbanistica dell’insediamento produttivo prot. 7075 del Comune di Caravaggio
Il 25 luglio 2017 membro del Collegio di esperti per la valutazione della compatibilità
urbanistica dell’insediamento produttivo prot. 20484 del Comune di Caravaggio
ITALIANO
INGLESE
LIVELLO BUONO
LIVELLO DISCRETO
LIVELLO ELEMENTARE

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel, Power
Point, Outlook, Internet Explorer
Patente B dal 1990
Ho sostenuto il Servizio Civile dal 24/03/00 al 26/01/01 presso l'ASL di Bergamo distretto di
Albino, nei Servizi Sociali (disabili e minori)
Scacchi, running, volontariato

SOVERE, 17 AGOSTO 2017 DAVIDE MAGONI
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003.
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