
   
  
 

 

C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  MAGGIONI LORIS 

Indirizzo  VIA F.LLI ROTA NEGRONI, 168 - 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO BG 

Telefono  338/8760765 

E-mail  Ganimede.tpt@tin.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  27 NOVEMBRE 1971 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a)  01/04/2000 
AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Almenno San Bartolomeo, via IV novembre n. 66 – 24030 Almenno 
San Bartolomeo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile Settore liv. D3 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Area Tecnica con lo svolgimento delle seguenti mansioni:   
- Istruttoria e rilascio titoli abilitativi, agibilità; 
- Tecnico verbalizzante Commissione per il Paesaggio; 
- Istruttoria e pareri per Piani Attuativi e strumenti urbanistici; 
- Relazione con professionisti esterni, enti istituzionali, amministratori 

comunali; 
- Assunzioni impegni spesa, sottoscrizione contratti e atti che 

impegnano l’ente verso l’esterno; 
- Gestione appalti opere pubbliche; 
- Gestione manutenzione patrimonio comunale; 

 
 

• Date (da – a)  01/02/1999 
31/03/2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Brembilla, via Don Pietro Rizzi n. 42 – 24012 Brembilla (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico liv. D1  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore tecnico lavori pubblici, manutenzioni, edilizia privata e urabanistica 
con svolgimento delle seguenti mansioni:   

- Responsabile procedimento Istruttoria titoli abilitativi, agibilità, attività 
produttive; 

- Istruttoria per Piani Attuativi e strumenti urbanistici; 
- Relazione con professionisti esterni, enti istituzionali, amministratori 

comunali; 
- Coordinamento personale addetto (1 tecnico e 3 operai); 
- Istruttoria appalti opere pubbliche; 

 
 
 
 



   
  
 

 
  

• Date (da – a)  04/11/1996 
31/12/1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Impresa Pervangher – Airolo - CH 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Assistente di cantiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione cantiere, ordinativi materiale, stati di avanzamento, contabilità lavori. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   anno 1997 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere  
 

• Data  20/12/1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Politecnico di Milano – Facoltà di ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria edile 
Votazione  88/100 

 
• Data  Luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. Quarenghi” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
 Votazione  50/60 

 
 
 
Progettazioni eseguire per 
conto del Comune di 
Almenno San Bartolomeo 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

  
marzo 2013  

- progetto definitivo-esecutivo ampliamento cimitero capoluogo Almenno 
San Bartolomeo. 

Marzo 2101 
- progetto preliminare regimentazione acque meteoriche dell’Agro di 

Almenno. 
  anno 2009  

- Gruppo di lavoro per la redazione del Piano di Governo del Territorio. 
 

giugno 2008  
- progetto definitivo-esecutivo rifacimento mulattiera Carosso 

(progettazione, DL)  
 

giugno 2007  
- progetto definitivo ed esecutivo riqualificazione via Tasca e via Dinardo 

(progettazione, DL,). 
giugno 2006  

- progetto definitivo ed esecutivo esterni centro sportivo Castel Gandosso;  
 



   
  
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

 
MADRELINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUA 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Livello scolastico  
• Capacità di scrittura  Livello scolastico 

• Capacità di espressione 
orale 

 Livello scolastico  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 La gestione del ruolo di responsabile dell’Area edilizia privata e urbanistica di 
un Ente locale, comporta la necessità di relazionarsi continuamente con 
colleghi, amministratori, professionisti e funzionari di altri enti.  
Ritengo di aver maturato una significativa esperienza e capacità nella gestione 
delle relazioni interpersonali e nell’organizzazione di gruppi di lavoro in un 
ambiente all’interno del quale il “lavoro di squadra” è di fondamentale 
importanza al fine di ottenere i risultati prefissati.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Il ruolo rivestito all’interno di un Ente pubblico ha favorito la maturazione di una 
conoscenza approfondita di tutta la legislazione in materia di urbanistica, 
territorio e ambiente, oltre che sul funzionamento degli Enti locali. 
Nello svolgimento delle funzioni assegnate all’interno dell’Ente locale, utilizzo 
quotidianamente del p.c., con i programmi di word, excel, internet explorer e 
autocad.  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B dal 24/10/1990 
 

 

 

Almenno S. Bartolomeo  
lì      02.02.2016 

 FIRMA 

 

_______________________________ 

 
 

 

 


