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aprile 2012 ad oggi
Ufficio qualità sicurezza e ambiente
Ufficio tecnico, manutenzioni e acquisti
Attività di:
manutenzione attrezzature: analisi documentazione tecnica, coordinamento manutenzioni
macchine utensili, reperimento ricambistica, progettazione pezzi speciali
coordinamento retrofitting macchine, progettazione attrezzature a corredo
gestione qualità: responsabile qualità UNI EN ISO 9001
gestione pratiche ambientali aziendali
gestione sistema informatico aziendale (hardware e software)
pratiche edilizie aziendali
O.L.C. di Laini Giuliano e C. s.n.c., via Marcolini 2, I- 25040 Ceto (BS) Italia
Lavorazioni meccaniche, torniture, forature, barenature, rettifica fori
da aprile 2007 a marzo 2012
Coordinamento e supporto ufficio tecnico
Coordinamento ed esecuzione delle attività di:
progettazione macchine e pianificazione cantieri: definizione di soluzioni, redazione elaborati
tecnici, stime, relazioni, piani di qualità, piani di sicurezza, manualistica e documentazione
tecnica di prodotto
costruzione attrezzature: approvvigionamento materiali, organizzazione produzione, logistica
gestione cantiere: predisposizione documentazione inerente la sicurezza nei cantieri
gestione qualità: responsabile qualità UNI EN ISO 9001
gestione sistema informatico aziendale (hardware e software)
pratiche edilizie aziendali
Guerini Elio Srl, 7, via Carducci, I- 25050 Pian Camuno (BS) Italia – www.guerinieliosrl.com
Costruzione macchine speciali da cantiere, realizzazione di viadotti e gallerie di grandi infrastrutture
Da settembre 2002 a marzo 2007
Responsabile progettazione
Coordinamento ed esecuzione delle attività di progettazione (definizione delle soluzioni, redazione di
disegni, stime, relazioni e capitolati) e di contabilità dei lavori di opere pubbliche
Studio Antonioli ing. Emilio, via Mazzini 16, 25043 Breno (BS)
Studio tecnico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
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Dal 1/8/2001 a settembre 2002
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa coperto con assegno di ricerca presso il DIIAR;
incarico attivato nel contesto di una convenzione tra Poliedra (centro di conoscenza e formazione del
Politecnico) ed il Servizio Nazionale Dighe
Progettazione ed implementazione di un software per la simulazione dei serbatoi regolati in condizioni
di piena.
Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture viarie, e
Rilevamento (DIIAR), Piazza Leonardo da Vinci 20133 Milano
Ricerca universitaria

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Da settembre 1993 a giugno 2001
Laurea senior in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (vecchio ordinamento)
Ingegneria civile, idraulica, ambientale (difesa del suolo, disinquinamento, pianificazione territoriale e
gestione delle risorse naturali)
Politecnico di Milano

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Comprensione
Ascolto

Lettura

B1 Livello intermedio C1 Livello avanzato

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio

A2 Livello elementare B2 Livello intermedio A2 Livello elementare A2 Livello elementare B1 Livello intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Patente

Patente B

Ulteriori informazioni Stato civile: coniugato

Abilitazioni:
iscritto all’albo sezione A presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia al n.4077
coordinatore della sicurezza dei cantieri
Altri titoli di formazione:
corso direttiva macchine 2001 – ordine degli ingegneri della provincia di Brescia
addetto antincendio medio rischio (ottobre 2008)
Tempo libero:
sci alpinismo
trekking
ciclo escursionismo
fotografia
tennis tavolo
Associazioni di appartenenza:
AIAT – Associazione Ingegneri per l'Ambiente e il Territorio
AIC - Associazione Ingegneri Camuni
AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue
CAI – Club Alpino Italiano
Domani Zavtra – associazione di volontariato di sostegno a orfani ucraini
Attività di volontariato presso il centro di accoglienza Casa Giona (Breno)
Coautore della pubblicazione “Bivariate Statistical Approach to Check Adequacy of Dam Spillway”,
Journal of hydrologic engineering – ASCE – gennaio-febbraio 2005
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