
FORMATO EUROPEO

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal Giugno 1978 a tuttoggi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

RJ

Svolge attività professionale di Ingegnere Civile sia informa individuale che in forma associata e
con e senza l’ausilio di personale dipendente. Attualmente l’attività viene svolta nella sola
forma individuale, senza personale alle proprie dipendenze presso Io studio tecnico Prandelli
lng. Giorgio con sede in Ospitaletto (Bs) Via Martiri delle Foibe, 42
Libero Professionista

Studio Tecnico di Ingegneria Civile
Libera Professione
Progettazione architettonica e strutturale, direzione e contabilizzazione lavori, coordinamento
per la sicurezza DL 494 — Collaudo Statico - Perizie di stima e consulenze — con applicazioni
in ambito, civile, agrario, artigianale, industriale e trasporti.

Per ulteriori informazioni:
www,sito.it
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Compatibilmente con l’attività professionale dal 10.09.1979 viene incaricato per l’insegnamen
to di “Scienze Fisiche” presso gli Istituti Scolastici di Scuola Media Superiore come di seguito
specificati:

dal 10.09.1979 al 17.11.1981 presso i.P.C. ed i.P.S.l.A. di Breno (Bs) (ins.a tempo determinato)
dal 18.11.1981 al 09.09.1982 presso i.P.S,l.A. di Rovato (Bs) e i.T.C. di Paiazzolo (Bs) (ms. A
tempo determinato)

dal 10.09.1982 al 09.09.1984 presso i.P.S.i.A. di Rovato (Bs) e LT.C. di Chiari (Bs) (ms. A
tempo determinato)

dal 09.09.1984 al 31.08.2012 ,dopo aver conseguito la relativa abilitazione con la sessione
di esame del 1983, è Insegnante di Ruolo per “Scienze Fisiche” presso l’istituto Professionale
per l’industria e l’Artigianato “l.P.S.i.A.” di Rovato
dal 10.09.1993 ai 10.09.1994 ha ricoperto il ruolo di Vice Preside presso l’istituto Professionale
per l’industria e l’Artigianato “i.P.S.i.A.” di Rovato
A seguito l’elezione a Sindaco dei Maggio 2001, si avvale dei congedo non retribuito per
carica elettorale (Art. 81 T.U. Enti Locali)

Nome e indirizzo del datore di Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca
lavoro

Scuola Media Superiore
• insegnante
• insegnamento di “Scienze Fisiche” alle classe dalla 1 alla 5 con prove pratiche di

laboratorio.
• Commissario Esaminatore ad esami di maturita’ sia interni che presso altri istituti.

daI 14.05.2001 aI 15.05.2011 Sindaco dei Comune di Ospitaletto (Bs) per due mandati consecutivi (2001/2006 e 2006/2011)
con delega alla Protezione Civile Comunale

Comune di Ospitaletto (Bs) Pzza Aldo Moro

Ente Locale
Direttivo/Amministrativo
Rappresentazione dell’Ente, convocazione e presidenza della Giunta e dei Consiglio Comunale
eletto; Responsabilità amministrativa dell’Ente Locale; Sovraintendenza ai funzionamento dei
servizi , degli uffici, dell’esecuzione degli atti; dell’espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate ai Comune; Esercizio delle funzioni assunte quale autorità locale nelle
materie previste dalla legge quali: le emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di ordine
pubblico a carattere locale.
Coordinamento ed organizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e
nell’ambito dei criteri stabiliti da Regione e/o Provincia in merito agli orari degli esercizi com
merciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, dei trasporti ecc.ecc.
Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle
coMaborazioni esterne secondo i criteri e le modalità di Legge.

• Dal 10.09.1979 aI 31 .08.2012

• DaI 13.09.2001 al 31 .08.2012

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo dei datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

• dal 01.07.2009 a tutt’oggi Assessore Provinciale della Provincia di Brescia con deleghe all’Edilizia Scolastica ed al
Patrimonio immobiliare dell’Ente

Nome e indirizzo dei datore di Provincia di Brescia
Lavoro

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Ente Locale
Amministrativo

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it
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• Principali mansioni e responsabilità

• daI 01 .09.2002 aI 30.06.2005
• Nome e Indirizzo del datore di

Lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 01 .04.2007 aI 26.04.2010
• Nome e Indirizzo del datore di

Lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Rappresentazione dell’Ente, Collaborazione con il presidente nel governo della provincia
attraverso deliberazioni collegiali di Giunta la quale compie tutti gli atti rientranti nelle

funzioni degli organi di governo dell’Ente che non siano riservati dalla legge al Consiglio.
In particolare per le deleghe di competenza:
- Prestare massima attenzione all’utilizzo razionale di tutte le strutture scolastiche e del

Patrimonio;
- Garantire la possibilità agli utenti di usufruire di infrastrutture in grado di sostenere e

favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio e della comunità provinciale;
- Rendere sempre migliori le condizioni organizzative e di lavoro interno,in modo da favorire

un’efficace capacità di risposta della Provincia agli stimoli ed alle problematiche poste
dagli studenti, dal personale didattico e dai cittadini.

Consigliere di Amministrazione della Soc. APRICA S.P.A. Gruppo ASM
APRICA S.P.A. Gruppo ASM con sede in Brescia (Ss) Via Lamarmora, 230
Uffici Via Codignole, 32/F Brescia
Azienda operante nei servizi rivolti ai Comuni, alle imprese, ai cittadini ed alle scuole,
In particolare per i comuni: raccolata differenziata ed indifferenziata dei rifiuti, cessione
piattaforme ed isole ecologiche, gestione delle tariffe campagne informative.
Per le imprese raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non.
Contatti diretti con le scuole, insegnanti e studenti, per visite guidate agli impianti e
sensibilizzazione ai temi ambientali

Membro del Consiglio di Amministrazione
Partecipazione ai consigli di amministrazione della società al fine di deliberare in merito alla gestione
ordinaria e straordinaria della società. In particolare approvare le linee generali ed i pianti strategici
industriali e finanziari della società ; esaminare ed approvare il sistema di governo societario. Definire
con l’assistenza del Comitato di Controllo e Rischi le linee di indirizzo del sistema di controllo interno;

Valutare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; attribuire le deleghe
dell’Amministratore Delegato.

Consigliere di Amministrazione della Società di Progetto BREBEMI S.P.A.

Società di Progetto BREBEMI S.P.A. Via Somalia, 2)4—25126 Brescia

Ha come scopo sociale la progettazione, costruzione e la gestione in totale autofinanziamento della nuc
autostrada Brescia — Bergamo — Milano, oltre alle infrastrutture di collegamento alle tre citta.

Membro del Consiglio di Amministrazione
Partecipazione ai consigli di amministrazione della società alfine di deliberare in merito alla gestione
ordinaria e straordinaria della società. In particolare approvare le linee generali ed i pianti strategici
industriali e finanziari della società ; esaminare ed approvare il sistema di governo societario. Definire
con l’assistenza del Comitato di Controllo e Rischi le linee di indirizzo del sistema di controllo interno;

Valutare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; attribuire le deleghe
dell’Amministratore Delegato.

Per ulteriori informazioni:
www,sito.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (daI 1966 aI 1971) Corso di Studi di Scuola Media Superiore presso fistituto Tecnico per Geometri N. Tartaglia”
Brescia con conseguimento del Diploma di Geometra

Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Tecnico per Geometri “N. Tartaglia” Brescia
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita Geometra
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (daI 1971 aI 1976) Corso di Studi Universitari di Ingegneria Civile presso l’istituto Politecnico di Milano
con conseguimento della Laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti in data 07.04.1977
e successivo Esame di Stato in data 26.04.1977

Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Politecnico di Milano
o formazione

• Principali materie / abilità Specializzazione in progettazione e realizzazione di strade, autostrade e aeroporti
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile Sez Trasporti
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Pagina 4 - curriculum vitae di Per ulteriori informazioni:
[COGNOME, gnome] www.sito.it



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA

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, macchThar ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

italiano

FRANCESE

ELEMENTARE

ELEMENTARE

ELEMENTARE

CAPACITA’ DI INTERAGIRE CON GIOVANI ED ADOLESCENTI ACQUISITA DURANTE GLI ANNI DI
INSEGNAMENTO. CAPACITÀ DI RAPPORTARSI CON PERSONE DI OGNI LIVELLO E CETO SOCIALE GRAZIE
ALL’ESPERIENZA ACQUISITA NEGLI ANNI IN CUI HA RIVESTITO LA CARICA DI SINDACO.
QUIMA PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI SQUADRA SIA IN CAMPO PROFESSIONALE CHE POLITICO.
CAPACITÀ DI CREARE E ORGANIZZARE GRUPPI DI LAVORO COME AD ESEMPIO LA FONDAZIONE E
CREAZIONE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI OSPITALETTO.

CAPACITA’ DI COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DI PERSONALE E COLLABORATORI, ACQUISITA
DURANTE GLI ANNI DI SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA E
DURANTE GLI ANNI DI MANDATO DA SINDACO.
ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE ED IMPEGNO ATtIVO A DOTARE IL
GRUPPO DI ADEGUATE STRUTtURE PER L’ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DEL GRUPPO CINOFILI.

UTILIZZO SOFTWARES TECNICI E PROFESSIONALI QUALI, DATACAD, AUTOCAD PROGRAMMI SPECIFICI
PER LA PROGETtAZIONE DI STRUTtURE ANTISISMICHE, DI CONTABILIZZAZIONE, PREVENTIVAZIONE ECC.
ED UTILIZZO DEI SOFTWARE PIU’ COMUNI QUALI WORD, EXCEL E BUONA PADRONZA NELL’UTILIZZO DI
INTERNET,

B

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, Scrittura, Disegno Ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI
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