FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Luogo e Data di nascita

PASQUINI GIAN BATTISTA
17, VIA NAZIONALE, SONICO (BRESCIA) ITALIA
0364/72655
0364/778425
str.edolo@tiscalinet.it ; PEC: gianbattista.pasquini@ingpec.eu
Italiana
Sonico (BS) 11 / 12 / 1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1977 al 1978
C.F.P. sezione di Edolo ed Aziende locali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1978 al 1981
IBM di Milano

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

Esperienze di lavoro

Produzione macchine per automazione impianti di processo
Funzionario
Ispettore manutenzione di stabilimento

Dal 1981 al 1987
Tecas S.P.A.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settore termoelettrico e strumentazione elettromeccanica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1987 al 2004
Studio professionale in Via G.Marconi, 76 – 25048 Edolo (BS)
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Dirigente

Studio di Ingegneria Associato Calvi – Pasquini - Zanoni
Libero professionista
Progettista nel settore edile, strutture, impianti termici ed elettrici civili ed industriali,
energetica, prevenzione incendi, sicurezza cantieri, corsi di formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004
Studio professionale in Via G. Marconi, 76 – 25048 Edolo (BS)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1987 al 2010
Istituto di Istruzione superiore “F. Tassara” di Breno Via Folgore, 1

Studio di Ingegneria Dott. Ing. Gian Battista Pasquini
Libero professionista
Progettista nel settore edile, strutture, impianti termici ed elettrici civili ed industriali, energetica,
prevenzione incendi, sicurezza cantieri, corsi di formazione

Istituto di Istruzione superiore
Docente
Insegnamento di impianti, sistemi industriali ed automazione alle classi terminali 4° e 5° ITIS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001
Confartigianato Unione di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007-2013
Collegio Geometri di Brescia, Assocamuna di Darfo B.T., P-Learnig di Brescia, Centro Congressi
Giovanni XXIII di Bergamo;

Società di servizi – organizzazione di categoria
Dal 2001-2005 membro del C.d.A. di UPA gestioni S.P.A.
Dal 2005 Presidente degli Artigiani di Valle Camonica in seno alla Confartigianato Unione di
Brescia

Docenze per Certificatori Energetici, Prevenzione incendi e di Impianti tecnologici

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)
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Dal 1965 al 1970
Istituto Tecnico Industriale “Don Bosco”

Perito tecnico industriale
Diploma di perito tecnico industriale

• 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)

Dal 1971 al 1976
Università degli studi di Padova – Facoltà di Ingegneria

• 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)

Nel 1977
Servizio militare presso la scuola militare Alpina di Aosta – Corso AUC

• 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)

Nel 1979
Shencker School di Milano

• 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)

nel 1979
IBM di Milano

• 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)

Nel 1980
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia

• 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)

Nel 1982
ISMES di Bergamo
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Piano di studio di Ingegneria Industriale
Laurea in Ingegneria Industriale

Servizio di prima nomina in qualità di tenente istruttore, comandante di plotone
Grado di sottotenente
Nomina a tenente nel 1980

Studio lingua inglese
Corso “full immersion” di Inglese
35

Corso di menagement

Iscrizione all’ordine al n° 1394

Corso di analisi sismica per componenti elettromeccanici

• 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)

Nel 1982
ANSALDO DIVISIONE BREDA

• 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)

Nel 1990
Albo del Ministero Interno dei tecnici abilitati in materia di prevenzione incendi in accordo alla L.
818/84

• 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)

Nel 1991
Iscrizione all’elenco regionale dei collaudatori

• 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)

Nel 1996
Velta Italia – Terlano (BZ)

• 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)

Nel 1997
Partecipazione al corso in materia di sicurezza sui cantieri in accordo al D.P.R. 494/96

• 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)
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Corso di saldatura, metallurgia, piani di qualifica e WPS
e prove non distruttive

Iscrizione all’albo Ministero degli Interni

Collaudi impianti tecnologici, impianti di trasporto e distribuzione energia elettrica, edilizia e
forniture connesse, acquedotti fognature e altre opere igieniche
Iscrizione all’albo al n° 1758

Corso di formazione impianti di riscaldamento a pavimento

Abilitazione alla Progettazione Sicurezza e al coordinamento in fase di esecuzione dei lavori

Nel 2003
Presidente della Repubblica

Nomina a “CAVALIERE” dell’ordine al merito della Repubblica italiana

• 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)

• 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)

• 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)

• 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

Nel 2007
Regione Lombardia
Impianti termoidraulici e valutazioni energetiche dell’involucro edilizio
Iscrizione all’elenco dei certificatori energetici della Regione Lombardia al n° 1697
Abilitazione alla Certificazione Energetica degli edifici

Nel 2010
Energy Manager Team
Corso di progettista centraline idroelettriche di piccola taglia

Competenze di progettazione

Nel 2012
Corsi di formazione ed aggiornamento per mantenimento iscrizione in materia di prevenzione
incendi: tecnico abilitato
Abilitazione alla Certificazione in materia di Prevenzione Incendi

Nel 2014
Elezione a Sindaco del Comune di Sonico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
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Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buono
sufficiente
sufficiente

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.

Lavori in team presso le aziende
Esperienze di team e project manager presso aziende in Italia e
all’estero. Lavoro e programmazione PERT. Fasi ed obiettivi
Esperienze di gestione del volontariato per costruzioni edili
Attività di consigliere comunale
Partecipazione e Presidenza del consiglio artigiani di valle Camonica

-

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..

-

Esperienze in cantieri all’estero nella conduzione di montaggi di strumentazione industriale
Esperienza di pubblico amministratore e consigliere comunale dal 1980 al 1995 e dal
2004 al 2013
Volontariato: gestione della costruzione degli spogliatoi e impianti sportivi di Sonico
Delegato mandamentale della confartigianato Unione di Brescia
Presidente del Consiglio Artigiani di Valle Camonica
Consigliere di amministrazione delle UPA Gestioni S.p.a. Società della Confartigianato
UNIONE DI BRESCIA dedicata alla gestione del patrimonio e alla costruzione della sede centrale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Uso del computer con i vari programmi di office automation; uso di programmi di calcolo, di
disegno e di gestione. Abilità nella programmazione di impianti di regolazione industriale:
regolatori, PLC, schede, valutazione e schemi di logiche funzionali.

/

Musica, scrittura, disegno, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

/

Competenze non precedentemente
indicate

PATENTE O PATENTI
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PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Vedere curriculum con referenze
Curriculum con referenze

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e D. LGS. 196/2003.
Firma

Sonico, 16/06/2014
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