
CURRICULUM VITAE   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

Data di nascita 

 Nazionalità 

MATTEO PEZZOTTA 

20/05/1978 

italiana 

Indirizzo  via Dolomiti n. 22, Seriate (BG) 

Telefono ufficio  035/6320206 

e-mail ufficio matteo.pezzotta@comune.almenno-san-salvatore.bg.it 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Data 

Datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Data 

Datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Data 

dal 01/07/2018 

Comune di Almenno San Salvatore  
piazza San Salvatore 11 – 24031 Almenno San Salvatore (BG) 

Pubblica Amministrazione 

Istruttore direttivo tecnico -cat. D3 

Responsabile del settore 3 – Area tecnica – Servizio lavori pubblici e 
manutenzioni, Servizio edilizia privata e urbanistica, Servizio gestione del 
patrimonio, Servizio commercio e attività produttive 
 

dal 01/04/2018 al 30/06/2018 

Comune di Almenno San Salvatore  
piazza San Salvatore 11 – 24031 Almenno San Salvatore (BG) 

Pubblica Amministrazione 

Istruttore direttivo tecnico -cat. D3 - in servizio presso l’ufficio tecnico 

Istruttoria pratiche edilizie, procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture. 

 

dal 01/07/2007 al 31/03/2018 

Datore di lavoro Comune di Bergamo  
piazza Matteotti 27 – 24122 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
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Tipo di impiego Istruttore tecnico – ingegnere in servizio all’Area Lavori Pubblici, Direzione Edilizia 
e Opere del verde 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di progettazione e direzione lavori di edifici pubblici, in particolare di 
impianti sportivi ed edifici scolastici, coordinamento della sicurezza, contabilità 
lavori, collaudo tecnico-amministrativo, certificazioni energetiche. 

Attività di coordinamento team di progettazione in qualità di capo commessa. 

Ruolo di responsabile unico del procedimento di opera pubblica per interventi 
fino a 2,5 milioni di euro. 

Ruolo di commissario di gara per la valutazione delle offerte tecniche nell’ambito 
di procedure di gara di lavori da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

Membro di commissione per la validazione di progetti di opera pubblica. 

Data dal 01/12/2004 al 30/06/2007 

Datore di lavoro Comune di Bergamo 
piazza Matteotti 27 – 24122 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego Istruttore tecnico - ingegnere in servizio all’Area Lavori Pubblici, Direzione 
Infrastrutture e Arredo Urbano 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza di 
opere pubbliche, in particolare di opere stradali, arredo urbano ed infrastrutture 
in genere, contabilità lavori e collaudo tecnico-amministrativo 

Ruolo di responsabile unico del procedimento di opera pubblica. 

Data dal 01/04/2003 al 30/11/2004 

Datore di lavoro Comune di Bergamo 
piazza Matteotti 27 – 24122 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego istruttore tecnico - geometra in servizio al Settore Edilizia Privata 

Principali mansioni e 
responsabilità 

attività di responsabile del procedimento, istruttoria di pratiche edilizie, 
assistenza allo svolgimento delle attività della commissione edilizia. 

Data dal 01/07/2000 al 30/05/2002 

Datore di lavoro Studio di Architettura Zambelli 
via S. Alessandro 46 – 24122 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Studio tecnico 

Tipo di impiego impiegato tecnico geometra 

Principali mansioni e 
responsabilità 

attività di progettazione e direzione lavori nel campo dell’edilizia civile e 
industriale, sviluppo di computi metrici, contabilità lavori, stesura di piani di 
sicurezza e coordinamento, coordinatore in fase di esecuzione. 
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Data dal 01/07/1999 al 30/07/1999 

Datore di lavoro Comune di Bergamo 
piazza Matteotti 27 – 24122 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego stage di 100 ore presso l’Ufficio Tributi  

Principali mansioni e 
responsabilità 

assistenza e collaborazione alla stesura del piano degli Impianti Pubblicitari 

Data dal 01/07/1997 al 30/11/1997 

Datore di lavoro Curia Vescovile di Bergamo 
Piazza Duomo, 5 - 24129 Bergamo  

Tipo di azienda o settore Ente Ecclesiastico 

Tipo di impiego impiegato tecnico geometra 

Principali mansioni e 
responsabilità 

aggiornamento database del patrimonio immobiliare 

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

Data maggio 2012 

Datore di lavoro Protezione Civile della Regione Lombardia 
 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

tecnico a supporto della Protezione Civile della Regione Lombardia per la verifica 
di agibilità degli edifici danneggiati dall’evento sismico che ha colpito la provincia 
di Mantova 

Data 2010-2012 

Datore di lavoro Comune di Seriate 
Piazza A. Alebardi, 1 - 24068 Seriate (BG)  

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

membro presidente della Commissione Edilizia 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

Data 2003-2006 

Nome e tipo di Politecnico di Milano  
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istituto o formazione Facoltà di Ingegneria 

Qualifica conseguita Laurea specialistica in Ingegneria Edile – classe 4/S 

Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere. 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. A3439 

Data 2002 

Nome e tipo di 
istituto o formazione 

Università degli Studi di Bergamo 
Facoltà di Ingegneria 

Qualifica conseguita Laurea di I° livello in Ingegneria Edile 

Data 1992-1997 

Nome e tipo di 
istituto o formazione 

I.T.G. Quarenghi di Bergamo 

Qualifica conseguita Diploma di Geometra 

CORSI DI FORMAZIONE  

 

Data 2008-2009 

Nome e tipo di 
istituto o formazione 

Politecnico di Milano  
Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Ambiente Costruito (BEST) 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Acustica per la progettazione – Corso di formazione per tecnici competenti in 
acustica ambientale (180 ore) 

Qualifica conseguita Tecnico in acustica ambientale 

Data 2007-2008 

Nome e tipo di 
istituto o formazione 

Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

Corso per tecnici certificatori 
energetici degli edifici (80 ore) 

Qualifica conseguita Certificatore energetico degli edifici  

Data 2007-2008 

Nome e tipo di 
istituto o formazione 

Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Bergamo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

Corso di specializzazione professionale 
in prevenzione incendi (110 ore) 

Qualifica conseguita Tecnico abilitato al rilascio delle certificazioni antincendio 
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Data 2002-2003 

Nome e tipo di 
istituto o formazione 

ENAIP Lombardia 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

Corso di inglese II° livello (80 ore) 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione corso di inglese II° livello 

Data 2000 

Nome e tipo di 
istituto o formazione 

Università degli Studi di Bergamo 
Facoltà di Ingegneria 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

Corso di formazione per coordinatore in materia di sicurezza e di salute nella 
progettazione e nell’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 494/96 (120 ore) 

Qualifica conseguita Coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili e temporanei 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 ascolto lettura interazione produzione orale  

inglese A2 B1 A2 B1 A2 

francese B1 C1 B1 B1 A2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo, buone capacità di relazione apprese attraverso 
esperienze di lavoro in ambienti a contatto con l’utenza pubblica, partecipazione a 
commissioni edilizie in qualità di presidente ed esperto tecnico, partecipazione a 
conferenze dei servizi di lavori pubblici 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di coordinamento team di lavoro, capacità decisionali apprese attraverso 
esperienze di capo commessa e responsabile del procedimento di opere pubbliche 

Competenze informatiche Principali software Microsoft Office quali Word, Excel, Power Point: ottima conoscenza 

Software per la redazione di computi metrici e contabilità lavori quali STR e PRIMUS: 
ottima conoscenza 

Software per la redazione di piani di sicurezza CERTUS (Acca Software): ottima 
conoscenza 

Software CAD 2D e 3D AUTOCAD: ottima conoscenza  

Software per la certificazione energetica degli edifici (CENED): ottima conoscenza  

Software per la modellazione strutturale MASTERSAP: discreta conoscenza  
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PATENTI 

 
patente tipo A e B 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

Data Almenno San Salvatore, 7 febbraio 2019 
 
 

Ing. Matteo Pezzotta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 

445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
 

 
 


