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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  
 

 

 Castelvetro P.no (PC) 31.07.2013 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gambino 
Indirizzo  Nicolò 
Telefono  0523/825143-3397494180 

Fax  0523/817918 
 

E-mail  architettogambino@gmail.com 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  01/12/1962 
Luogo di nascita  CALTAGIRONE (CATANIA) 

Codice Fiscale / Partita IVA  GMBNCL62T01B428O 
   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 1979 AL 1982  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Zilioli L. – via Opifici 7 – 26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Rivendita di macchine e attrezzature per l’edilizia 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabile e addetto alle vendite 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 2.05.11986 AL 31.05.1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE  DI CREMONA  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Polizia Municipale  

• Principali mansioni e responsabilità  Agente di Polizia Municipale  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01.06.1993 AL 31.12.2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE  DI CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Polizia Municipale 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente dell’ufficio centrale operativa della Polizia Municipale 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01.06.1993 AL 31.12.2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE  DI CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Polizia Municipale 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente dell’ufficio centrale operativa della Polizia Municipale 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01.01.2006 AL30.11.2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE  DI CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Settore Gestione del Territorio -Edilizia Privata 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria delle pratiche edilizie - Istruttore Tecnico 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 28.11.2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IAL LOMBARDIA 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di disegno tecnico 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01.12.2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE  DI CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico Settore Gestione del Territorio -Ufficio Pianificazione Urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura del Piano di Governo del Territorio, in approvazione nel mese di marzo 2009 
Istruttoria dei piani urbanistici  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 10.12.2007 AL 20.02.08  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISP – VIA PISACANE 49H  40026 IMOLA  

• Tipo di azienda o settore  ISTITUTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE   
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso “La certificazione energertica degli edifici” 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 01.02.2008 AL 31-03.2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO PROFESSIONALE PER GEOMETRI “P.VACCHELLI” VIA PALESTRO 26100 CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso “Edilizia Bioclimatica 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 08.01.2009 AL 31-03.2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISP – VIA PISACANE 49H  40026 IMOLA 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE   
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso “Corso per certificatori energetici” 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 01.02.2009 AL 31-03.2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO PROFESSIONALE PER GEOMETRI “P.VACCHELLI” VIA PALESTRO 26100 CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso “Edilizia Bioclimatica 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal mese di gennaio  dell’anno 2011 al 28 settembre del 2012   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cremona   

• Tipo di azienda o settore  Ha partecipato personalmente ed attivamente alla redazione del Titolo VIII – Efficienza 
Energetica e Sostenibiltà Ambientale del Nuovo Regolamento Edilizio P.G.T.  

 

• Tipo di impiego  Redattore del documento   
• Principali mansioni e responsabilità    

   
 
 
 
 

             ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  Date (da – a)  DAL 04.08.2008 AL 31.07.2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SOGGETTI PRIVATI 

• Tipo di azienda o settore  Soggetti privati - edilizia 
• Tipo di impiego  Esercizio dell’attività professionale in qualità di architetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Certicazione e consulenza energetica degli edifici, progettazione edilizia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 28.07.1982  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “P.Vacchelli” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia, Costruzioni edili, Estimo 

• Qualifica conseguita  Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Istruzione secondaria 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 28.12.1989 al 09.02.1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iref 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di aggiornamento sul nuovo codice penale e di procedura penale” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 26.11.1991 al 16.12.1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iref 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di aggiornamento sul codice della strada” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 24.11.1992 al 23.12.1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iref 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di aggiornamento professionale per agenti di polizia municipale” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 12.04.1994 al 29.04.1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pbblitecnica spa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per agenti: “L’immagine  del comune ed il ruolo della polizia 
municipale” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 14.04.1998 al 03.07.1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iref 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “corso di aggiornamento professionale per agenti di polizia municipale in servizio” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di Specializzazione Post-Diploma 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 01.10.1998 al 30.06.1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IAL Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso sui Sistemi C.A.D” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualifica Professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 01.02.2004 al 31.03.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iref 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di aggiornamento sulle procedure inerenti il giudice di pace” 

• Qualifica conseguita  Cerificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  19.04.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso Open Office 1.01. Calc” 

• Qualifica conseguita  Cerificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 02.05.2004 al 31.05.04 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Iref 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Seminario sulla gestione della centrale operativa della polizia locale” 

• Qualifica conseguita  Cerificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 14.10.2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea di carattere urbanistico:  “La Perequazione nel Piano Regolatore del 
Comune di Cremona 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Istruzione terziaria di secondo livello 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 16.12.2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituti Opstitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Primo Soccorso 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 16.12.2004 al 19.01.2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di formazione per addetti al primo soccorso nei luoghi di lavoro” 

• Qualifica conseguita  Cerificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  19.12.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di formazione all’uso dei DPI  Dispositivi di Protezione Individuale” 

• Qualifica conseguita  Cerificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 14.01.2005 al 11.03.2005 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano – Diap Facoltà di Ingegneria di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “ Governo del territorio e programmi integrati di intervento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  27.02.2006 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Scuole Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “ FSE Power Point e Impress”” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  03.02.2006 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “ Privacy/Policy” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

b 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 14.01.2007 al 5.03.2007 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SACERT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Tecnici Certificatori energetici degli edifici 

• Qualifica conseguita  Attestato di Abilitazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione accreditato SACERT 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 7.09.2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PUNTO ENERGIA (Organismo regionale di accreditamento per la certificazione 

energetica) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Esame integrativo per l’iscrizione all’elenco dei certificatori energetici di Regione 

Lombardia 
• Qualifica conseguita  Attestato di  Iscrizione all’elenco dei certificatori energetici di Regione Lombardia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 04.05.2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COMUNE DI CREMONA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO GEOMEDI A 6 (base)  

• Qualifica conseguita  Attestato di  frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 31.05.2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “VAS e pianificazione urbanistica comunale in  Lombardia”  

• Qualifica conseguita  Attestato di  frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Corso di formazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 26.11.2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso impianti termici modulo impianti autonomi 

• Qualifica conseguita  Attestato di  frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
 
 
 
             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Dal 31.10.2008 al 26.11.08 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CESVIN – POLITECNICO DI MILANO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Impianti Termici Esame integrativo per l’iscrizione all’elenco dei certificatori 
energetici di Regione Lombardia 

• Qualifica conseguita  Attestato di  Partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 01.09.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Cremona  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla Privacy 

• Qualifica conseguita  Attestato di  frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 09.02.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di  frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 
 
 

 

 Corso di formazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 27 al 29 Aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Casa Clima   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Base  

• Qualifica conseguita  Attestato di  frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 
 
 

 Corso di formazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 03.07.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Casa Clima   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso programma di calcolo ProCasaClima 2009 

• Qualifica conseguita  Attestato di  frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 10-11-23-24-25 giugno 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Casa Clima   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso avanzato 

• Qualifica conseguita  Attestato di  frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 03-07 novembre, 09-12 dicembre e 25-30 gennaio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Casa Clima   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Consulenti  Esperti  CasaClima 

• Qualifica conseguita  Diploma  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  19/04/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SACERT   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ Il Piano di Azione e il Piano Energetico  Comunale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di  frequenza 
• Livello nella classificazione  Corso di formazione 
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nazionale (se pertinente) 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11 maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Cremona   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La riforma Brunetta del  procedimento amministrativo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di  frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  09-10-16 giugno 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANIT    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ l. 10: dal Dlgs 192/05 al DPR 59/09” 

• Qualifica conseguita  Attestato di  frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22 ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AFOR     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di Diagnosi Energetica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di  frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione della durata di 24 ore 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  15 dicembre  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AFOR     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Seminario Impianti ” 

• Qualifica conseguita  Attestato di  frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione della durata di  8 ore 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22 gennaio  2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AFOR     
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di Progettazione Impianti Fotovoltaici ” 

• Qualifica conseguita  Attestato di  frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione della durata di  64 ore 

 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 
 

 Corso di formazione 
 
 
 
 
 
 
 

Dal mese di gennaio  dell’anno 2011 al 28 settembre del 2012  
Comune di Cremona  
 
Ha partecipato personalmente ed attivamente alla redazione del Titolo VIII – Efficienza 
Energetica e Sostenibiltà Ambientale del Nuovo Regolamento Edilizio P.G.T.  
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  09 luglio  2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AFOR     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di Energy Manager ” 

• Qualifica conseguita  Attestato di  frequenza con profitto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione della durata di  64 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  14 febbraio  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANIT     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “l.10 : rispettare la legislazione della Regione Lombardia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di  Partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione della durata di  24 ore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  29 febbraio  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANIT     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “CENED + versione 1.2 – Istruzionni pratiche per il nuovo software lombardo ” 

• Qualifica conseguita  Attestato di  Partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione della durata di  8 ore 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  19 maggio 2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AFOR      

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso Progettare Impianti termici residenziali “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di  Frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione della durata di  88 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  05 giugno 2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORMAZIONE SULL’ENERGIA       

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La crisi darà nuovo slancio alle Esco ? “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di  Partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione della durata di  8 ore 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  05 giugno 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORMAZIONE PERMANENTE – POLITECNICO DI MILANO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di Formazione per Energy Manager “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di  Partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione della durata di  24 ore 
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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. 

 
PRIMA LINGUA  inglese 

 
ALTRE LINGUE 

 

   
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
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. 

 Ho maturato capacità di relazione perché dall’età di 10 anni  fino all’età di anni 20 ho 
vissuto intense esperienze di socialità all’interno del movimento scout C.N.G.E.I. di 
Cremona, e negli ultimi anni con mansioni di capogruppo. 
Nel periodo scolastico, durante il percorso formativo universitario, ho maturato capacità 
di relazione perché coinvolto, nella fase di preparazione degli esami, in lavori di gruppo. 
Possiedo una buona  capacità  di relazione  con il pubblico perché ho maturato 
esperienze come addetto alle vendite, come agente della polizia municipale e come 
referente della centrale operativa e referente dell’ufficio informazioni della polizia 
municipale di Cremona. 

 
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. 

 Ho maturato capacità organizzative come capogruppo scout nello svolgimento delle 
attività all’aria aperta quali la realizzazione di un accampamento, la guida di trekking, 
l’organizzazione di riunioni relative all’attività scout. 
Quale referente e coordinatore delle attività svolte dalla centrale operativa della polizia 
municipale di Cremona ho partecipato alla  realizzazione di un nuovo ufficio mediante 
l’adozione di nuovi sistemi informatizzati e la dotazione di nuovi strumenti di 
comunicazione per il miglioramento del servizio. In questo periodo ho maturato 
l’esperienza di coordinamento delle attività svolte dall’ufficio e della condivisione  delle 
conoscenze acquisite con i colleghi di lavoro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del software Office comprendente gli applicativi word, excel, 
powerpoint 
Buona conoscenza del software Autocad, applicativo di disegno tecnico. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho frequentato un corso di pittura presso la scuola artistica “Il cascinetto” 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Negli ultimi anni ho maturato una buona esperienza di relazione di gruppo praticando lo 
sport della vela e le attività connesse all’associazione velica “Compagnia delle derive” di 
Castelletto di Brenzone. 

 
PATENTE O PATENTI  Pat. Cat. A e Pat. Cat. B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Abilitazione all’esercizio della professione. Iscrizione all’ordine degli Architetti della 

Provincia di Piacenza al n° 534. 
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ALLEGATI:   I suddetti titoli e documenti sono depositati nel fascicolo personale giacente negli uffici    
del comune di Cremona. 
 
 
 
 
 

   
Il sottoscritto dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000,di essere consapevole della veridicità delle 
presenti dichiarazioni e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui alla normativa 
vigente in materia in caso di false dichiarazioni. 
 
 
 
In fede 


