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Atività libero p(ofessionale come progettista e @nsulente aziendale ricoprendo i seguenti

incarichi:

hcafix Amniltefite Anno

lncarico di consulente tecflico per l'assunzione della funzione di Sntesi S.p.A. Roma n16
RSPP e l'espletamento delle attività preùste dal D.Lgs 81/2008

s,m.i. in oltre 20 amministrazioni locali ed amministrazioni
perileridìe dello Stato mn sede nel teritorio della Regbne

Lombardìa

Docente per n. 168 ore complessive in corsi di Formazione dei Sinte§ S.p.A. Roma 2015

Lavoratori e dei Preposti ai sen§ dell'art.37, comma 2 del

D.Lgs. 81/2008 s.m.i. tenuti§ presso i mmuni di Baranzate

(Ml), Bergamo, Botticino (BS), Brescia, Gazaniga (BG), tecco,

osio Sopra (BG), Pademo d'Adda (LC), Ponte S. Pietro (BG),

Ranica (BG), Ronco &iantino (LC), il Centro di Ricerca per le

Produloni Foraggere e Lattiero-Casearie di Lodi, il Cenro
Prova Autoveicoli di Milano

lncarico di consulente tecnico per I'assunzione della funzione di Sinte§ S.p.A. Roma 2015

RSPP e I'espletamento delle attività previste dal D.Lgs 81/2008

s.m.i. in oltre 20 amministrazioni locali ed amminishazioni
priferi:he dello Stato con sede rìel teritorio della Regione

Lombardia
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lncarico di responsabile del Servizio Prevenzione e Prolezione Comune di m14
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. del Comune di Ponteranica, Ponteranica n17 :
valore dell'incarico € 5.616

Progettazione e direlone lavori 'Esecuzione di opere esterne: Commitlenza 2014
formazione di nuovo muro di sostegno per messa in sicurezza privata 2015

sùada consodile de Li§a e (eali?zazbne posto auto

pertinenziale" in comune di Ardesio (BG), via Lisla sn.

lncarico di consulente tecnico per l'assunzione della funzione dì Sintesi S.p.A. Roma 2014
RSPP e I'espletamento delle attivìtà previste dal D.Lgs 81/2008

s.m.i. in oltre 20 amminisfazioni locali ed amminislrazioni
periferiche dello Stato con sede nel tenitorio della Regioae

Lombadia

lncarico consulenza per la valutazione di conformità alla vigente Fondazìone l.S.B. m14
nomativa della documentazione in materia di salute e Tone Boldone (BG)

sicurezza sui luoghidr lavoro adottata.

lncarico di responsabile del Servilo Prevenzione e Protezione Comune di 2013
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. del Comune di Ponteranica, Ponteranica 2014
valore dell'incarico € 3.417

Progettazione e direzione lavori rifacimento coperture e Committenza 2013
manutenzione civile abitazione in comune di Ardesio (BG), via privata

Lisla sn.

lnc€rico di n. '16 ore didocenza in materia di "sicurezza': Corso Committenza 2013
di Forma2jone dei Lavoratori - risdrio alto ai sensi dell'art. 37, privata

comma 2 del o.Lgs. 81/2008 s.m.i. tenutesi presso la sede di
B&B s.r.l. di Urgnano (BG)

lncarico di n. 36 ore di docenza in materia di 'slclJreza": Corso A.B.F. Azienda 2013
di Formazione dei Lavoratori - risifiio medio ai sen§ dell'art. Bergamasca
37, comma 2 del D.Lgs. 8'1/2008 s.m.i. tenute§ presso le sedi Formazione,
dei CFP di Albino (BG), Bergamo, Clusone (BG), Cumo (BG) e Bergamo
S. Giovanni Eanco (BG)

lncarico di n. 8 ore di docenza in materia di '§cureza' Corso A.B.F. fuienda 2012
Sicurezza di Base Competenze Trasversali tenute§ presso le Bergamasca 2013
sedi della società ORMA Macchine di Tore Boldone (BG) e Formalone,
presso la sede del CFP di S. Giovanni Bianco (BG) Bergamo

Redazione della varìante 1 al P.G.T. e del Piano UÉano Comune dio§o 2012
Generale dei Servizi nel Sottosuolo del Comune di osio Sotto Sotto 2013
(BG), valore dell'incarico € 4'1.322, progettista ùtolare con
l'arch. Marco Adriano Perletti e con il dott. ptua Umberto Baresi

lncarico di responsabile del Servizio Prevenlone e Protezione Comune di 2012
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. del Comune di Ponterani:a, Ponteranica 2013
valore dell'incarìco € 3.417

lncarico responsabile dell'ufficìo tecnico e di responsabile del A.B.F. fuienda 2012
SeNizio Prevenzione e Protezio{ìe ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Bergamasca 2013
s.m.i. di A.B.F. Azienda Bergamasca Formazione, valore Formazione,
dell'incarico € 52.000 Bergamo

Progettazione e direzione lavori di ristutturazione di ciùle Committenza 2012
abitazione in comune di osio Sotto (BG), via Roma n.'!/8. privata

lncarico di servizio tecnico per supporto al servizio sicurezza Povinda di 2012
sul lavoro intemo in relazione alla predisposilone dei Bergamo
documenti prevrsti dal D.Lgs. 8'U2008 e s.m.i. ed in relazione

all'efiettuazione dei sopralluoghi ispettivi efiettuati dall'Asl di
Bergamo presso immobili provinciali, valore dell'ìncarico €
4.700

Redazione nuovo regolamento edilizo, valore dell'incarico € Comune di 2011
6.000 Martnengo 2012
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lncari:o di responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Comune di 2011
ai sensi del D.Lgs. 8'l/2008 s.m.i. del Comune di Ponteranh:a, Ponteranica 2012
valore dell'incarico € 3.'140

lnc€rico di responsabile del SeMzio Prevenzione e Protezione A.B.F. Azienda 201'l
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s,m.i. di A.B.F. Azienda Bergamasca

Bergamasca Formazione, vabre dell'incarico € 6.600 Formazione,

Bergamo

lnc€rico di Addetto al SeMlo Prevenàone e Protezione ai Provincia di 2010

sen§ del D.Lgs. 8'l/2008 e s.m.i. dell'Amministrazione Bergamo 2011
Provìnciale di Bergamo e di supporto tecnico alla stesura dei
programmi di adeguamonto e manutenzione degli edifici

scolastici ed istituzionali, valore dell'incadco € 62.500

Redazione nuovo regolameflto edilizio, valore dell'incarim € Conurìe diosio 2010

6.000, progettista titolare con l'arch. Marco Adriano Perletti Sotto 2011

Redazione progetto di coltivazione di cava in sito eslrattiyo CossaliRocco s.n.c. 2010

localizzato in Comune di Adesio (BG), progettisla titolare con Pane (BG)

I'arch. 0. Bergaminidi tude§o (BG)

Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione di civile Committenza 2010

abitazione in comune di qsio Sotto (BG), ùa Roma n.'llB. prìvata

lncarico di Addetto al Servizio Prevenlone e Protezione ai Provincia di 2010

sensi del o.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dell'Amministazione Bergamo

Provinciale di Bergamo e di supporto tecnico alla stesura dei

programmi di adeguamento e manutenzione degli edifici

scolastici ed isiitulonali, valore dell'incarico € 12.500

lncarico di responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione A.B.F. Azienda 2010

ai sensi del D.Lgs. 812008 s.m.i. di A.B.F. Azienda Bergamasca

Bergamasca Formazione, valore dell'incarico € 6.600 Formazjone,

Bergamo

lncanco prolessionale per la redazjone degli elaborati tecnicì Comune di Bonate 2009

atli all'individuazione di modificìe alla perimenbazione del Sopra 2010

P.L.|.S. del Basso Corso del fiurne BIembo in tenitorio di

Bonate Sopra, valore dell'incarico € 2.000

lncarico di Addetto al Servilo Prevenzione e Protezione ai Provincia di 2009

sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dell'Amminisbazione Bergamo

Proùnciale di Bergamo, valore dell'incarìo € 4.829

Redazione degli elaborati tecnici di supporto all'assunzione Comune di Osio 2009

delle dèterminazioni applicative della Lr. 16.07.2009 n. 13, Sotto

valore dell'incarico € 3.000, Eogettista lilolare con l'arch. Marco

Adriano Perletti

lncarioo di responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione A.B.F. Azienda 2009

ai sen§ del D.Lgs. 812008 s.m.i. di A.B.F. Azienda Bergamasca

Bergamasca Fomazione, valore dell'inc€rico € 6.600 Formazione,

Bergamo

Progettazione architettonica e direzione lavori di n. 3 interventj A.B.M. s.p.a. 2008

di riqualificazione tecnologica degli impranti idraulici volti AZIENDA

all'installazione di impianti integrati solari termici su edifci BERGAMASCA

scolastici in Bergamo. MULTISERVIZI

Bergamo

lncarico di responsabile del SeMzio Prevenzione e Prolezione Provincia di 2008

ai sen§ del D.Lgs. 62684 e s.m.i. dell'funminisfazione Bergamo 2mg
Proùnciale di Bergamo, valore dell'incarim € 73.529

Redazione dell'Analisi paesist co - ambientale frnali ala alla Week End Casa 2008

Valutazione Ambientale Strategica della proposla di s.r.lClusone (BG)

Programma lntegrato di lntervento 'Fopp+Ge/ in Fonteno

(BG),
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lnc€rico di responsabile del Servizio Prevenzione e Prctezione A.B.F. Azienda 2008

aì sensidel D.Lgs. 626/94 s.m.ì. diA.B.F. Azienda Bergamasca Bergamasca

Formazione, valore dell'rncarico € 6.000 Formazione,

Bergamo

Redazione del Piano di recrpem e del progetto preliminare Residenza Angela. 2007

della Residenza Giardino in Osio Sotto (BG), progettjsla titolare Misano Gera

c'on il geom. G. Pinotti. d'Adda (BG)

lncarico di responsabile del Servizio Preverìzione e Protezione A.B.F. Azjenda 2@7
ai sensidel D.Lgs.6m/94 s.m.i. diA.B.F. Azienda Bergamasc€ Bergamasca

Formazione, valore dell'incarico € 6.000. Formazione,

Bergamo

lncadco di responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Provincja di 2006

ai sensi del D.Lgs. 62U94 e s.m.i. dell'Arnminishazione Bergamo 2007

Provinciale di Bergamo, valorc dell'incarim € 51.189

lncarico di responsabile del Servizio Prevenlone e Protezione A.B.F. Azjenda 2006

ai sensi del D.Lgs. 626/94 s.m.i. diA.B.F. Azienda Bergamasca Bergamasca

Formazione, valore dell'incarico € 6.000. Formazione,

Bergamo

Redazione del documento di inquadramento ex art. 25, c. 7, Comune di Sotto il 2005

artt. 87 e 88 della l.r, 1'l mazo 2005, n. 12 delcomune di Sotto Monte Giovanni
il Monte Giovanni )Cxlll, valore dell'incarico € 1.750, progettista Xxlll
titolare con ildott. P.t.u.a. M. Rossati

Redazione del docl]mento dì valutazione dei risclìi dell'azienda LE.B. 2005
T.E.B. Tramvie Elettriche Bergamasche a sensi dell art. 4 del
D.Lss 626/94esm.i.,vatoredellincaricoià00. 

---" -- t[fi:rtj$l$'
Bergamo

Redazione della Variante Generale del Piano Regolatore del Comune di 2005

comune di Valgoglio (BG), capogruppo arch. D. Bergamini di Valgoglio (BG)

Ardesio (BG), valore dell'incarico € 18,000, stesura dell'allegato
pae§sticùambientale e della relativa sezione delle norme

tecniche di attuazione

Consulenza per il Servizio Sicureza sul Lavoro della Provincia Provincia di 2005

di Bergamo per l'espletamento degli ati previsti dal D.Lgs. Bergamo

626/94 s.m.i. ed attre attività tecniche, valore dell'incarico €
20.588

Consulenza per il Servizo Si(;t:reza sul Lavoro della Provincia Provincia dl 2004
di Bergamo per l'espletamenlo degli atti preùsti dal o.Lgs. Bergamo

626/94 s.m.i. ed alhe attiùtà tecnidìe, valore dell'incarico €
3.500

Redazione del Piano attuativo e del progetto preliminare del Residenza Angela. 20c4
Centro Servizi San Benedetto in Brignano C*ra d'Adda (BG), Misano Gera
progettista tjtolare con il geom. G. Pinotti. d'Adda (BG)

Progettazone e direzione lavori di ristrutturazone di civili Committenza 2004

abitazioni in comune di Osio Sotto (BG), Piaza Giovanni )(xlll privata

n. 28, via Roma n.1, via Lrbedà 2'1.

Progettazione e direzione lavori della ristrutturazione di un Committenza 2003

fabbricato rurale riconvertito a civile abitazione in comune di privata

Ardesio (BG), via Lisla sn.

Redazione del nuovo Regolamenio Edilizio del Comune di Comune di 2003
Gandosso (BG), capogruppo Studio Tecnico Cucinie Canara di Gandosso (BG)

Bergamo, valore dell'incarico € 4.000, consulenza per la

stesura per dell'articolato normativo.



lsTRUztoNE E FoR Aztot{E

Pagina 5 - Cunq. urn vilaP- di
PORRI. cbvanni

Progetto preliminare di un sistema intormativo teritoriale Sfudio Tecnico 2002
finalizzato alla gesliorìe di alorni consozi inigui appartenenti Falconi, Chiari(Bs)
alla Federazione della Bcsa Pianura Bergamasca

Corso di aggiornanÉnto '/ paesagg,b e /a sua culturd, otganizato congiuntamente dall'Ordine
degli Arditetti della Proùncia di Bergamo e dall'Associaz ione ltalia Nos[a Onlus - sez. di

Bergamo, tenutosi t5-12-19-26maggioeil 912 giugno 20'14 presso Ordine degli

Architetti di Bergamo

Corso di tormazione "L'lngegnerc tormatorc Nr la sicurezza sul lavorc' D.Lgs. 81/08, Art. 6,

comma 8, lettera m-bis - criteri di qualificazione della figura del lormatore per la sicijrezza sul
lavoro - D.l. 6 maeo 2013 riguardante icriteri di qualificazione dei formatori, tenuto§ presso

l'Ordine degli lngegneridi Bergamo l'8 - '13 - 15 maggio 2014

Corso di specralizazbne ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., arl. 32, comma 6 'VahJtazione e
gestione del n'sclro da sfiBss lavo@-@nelato aggionato qli indinzzi della Circohrc
18. , ,.20',0' tenutosi presso l'lstituto Ambiente Europa di Milano, anno 2011

Corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 32, comma 6
'lmpleme azione di un nodello o{ganizzaliw 'della Sicurezza' esinente ex D.Lgs. 231'
tenutosi presso l'lslituto Ambiente Europa di Milano, anno 20'l'1

Corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 32, comma 6'Atntosfere
esplosive - Diettiva ATEX (D.Lgs. 81708, f ob Xl)'lenutosi presso l'lstituto Ambiente Europa
di Milano, anno 2011

Corso di speqalizzazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 32, cammai'LjnÉ guida pet
gli adquamenti ispetto dl'allegato V del D.Lgs. 8rO8' tenutosi presso I'lstituto Ambiente
Europa di Milano. anno 20'1'l

XX Cotso di formazbne Nr @odinatoi in mateia di siurezza e di sahtte nei cantied
tenpuanei o Mobili Decrcto hgislativo 812N8'tenutosi presso l'Ordine degli lngegneri di
Bergamo, anno 2009

Corso di specralizzazione ai sensidel D.Lgs. 81/2008 e s,m.i., a(. 32, comma 61[avalulazione
delo stress lavoro4onelato: @n@lti e metcdi' lenutosi presso I'lsùtuto Ambiente Europa di

Milano, anno 2009

Corso di speoalizzazione ai sen§ del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e del D.lgs 195/03 "Modub C:

Cotso di Spectalizzazane per RSPP e ASPP tenutosi presso l'lstituto Ambiente Europa di
Milano, anno 2006

Corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e del D.lgs 195/03 "Modulo B:
C,orso di Wialinazione per RSPP e ASPP Mac@Setfore di atMà: S tenutosi presso

l'lstituto Ambiente Europa di Milano, anno 2006

50" Corso di aggiomamento in urbanistica tecnica Vincenzo Columbo'- 2' ciclo con tema 
,//

govemo delleiitotio: Attuaziorc e geslkne delPG.L"tenutosi presso il DiAP del Politecnico di
Milano, riconosciuto dalla Regione Lombardia aifini dell'art. 23 della L.R. 122005, anno 2006

Corso di formazione ai sensi dell'art. 3 mmma 2 D.lgs 195/03 fiesponsabili- Addetti al SeNizio
di Prcvenzione e Protezione' D.Lgs. 626i94 e seguenti (aggiomato al o.Lgs. '19103), con
attribuzione di n. 45 crediti formativi E.C.M per l'anno 2005 tenutosi presso l'lstituto Ambiente
Europa di Milano, anno 2005

47' Corso di aggiomamento in urbanistica tecnica qy'incenzo 
Columbo' con tema'Prcgrumni

intqruti di inleNento e piano dei sevizi' lenutosi presso il oiAP del Politecnico di Milano, anno
2003

Master di ll livello in "Progettazione del Paesaggioi Ambiente" conseluito presso I'università
degli Studi di Bergamo, formazione riconoscìuta idonea ai fini della qualifca di esperto
ambientale ai sensi della L.r. 18/97, anno 2003 - votazione 1'10/110

Esame di stato sostenuto presso il Politecnim di Milano nell'anno 2002
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Laurea in lngegneria per l'ambiente e il tefiitorio indirizzo pianificazione e gestione teritoriale
conseguita presso il Politecflico di Milano nell'anno 2002 - votazione 86/100

Diploma di lic€o scientifico mnseguito presso l'lstituto Sale§ano Don Bosco di Treviglio (BG) -

votazione 5360

ITALIANO

IiIGLESE

BUONO

ELEMENTARE

ELEMENTARE

Ottima @noscenza pacchetto Ms Offce O

Buona conoscenza Autocad Autodesk @

Buona conoscenza Arcaiew Esd O

Patente B

lscrizione all'ordine degli lngegneri della Provirìcia di Bergamo al n' 2928 nell'anno 2003.

Si autorizza il trattamento delle presenli intormazioni ai sensi del o.Lgs. 196/2003 s.m.i, in
materia di 'Tutela dei dati peconali'.
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