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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 

 

 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  LAURA BOLDI 

Indirizzo 

E_mail 

VIA GABRIELE ROSA N°5, 25050 PASSIRANO (BS) 

boldilaura@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  24 SETTEMBRE 1971 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal 2000 - ad oggi (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Laura Boldi 
via Gabriele Rosa n°5 - 25050 Passirano (BS) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

Studio Tecnico 

Ingegnere civile Libero Professionista 

 
Titolare di Studio Tecnico con attività inerenti alla professione di ingegnere civile (redazione 

progetti architettonici e strutturali, urbanistica, coordinatore della sicurezza dei cantieri in fase di 
progettazione e di esecuzione, direzione lavori, certificazioni APE , collaudi strutturali). 

 
 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune Montichiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

Ufficio tecnico - Settore Edilizia 

Consulente tecnico 
 

 
Esaminatore pratiche sismiche ai sensi L.R. 33/2015 e DGR 30/03/2016 n. X/5001 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 19 aprile 2010 al 30 settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune Brescia 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

Ufficio tecnico - Settore Urbanistica 

Consulente tecnico 
 

 
redazione degli atti necessari alla redazione del P.G.T. 

mailto:boldilaura@gmail.com
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• Date (da – a)  Da marzo 2010 ad agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) GÖLEM (società mista pubblico-privato) 
c/o Comunità Montana Sebino Bresciano - Sale Marasino (BS) 

• Tipo di azienda o settore 
 

 
• Tipo di impiego 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

Società consortile s.c.a.r.l.- Gestione Programma Comunitario Leader + e altri contributi 
comunitari e nazionali 

DIRETTORE TECNICO 
 

 
Mansioni di pianificazione ed organizzazione aziendale, rendicontazione e rapporti con 
i beneficiari. Attività gestionale (coordinamento tecnico, gestione del personale, 
funzione di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e struttura tecnico/operativa, 
rapporti con istituti di credito, attività di rendicontazione e rapportistica relativamente 
agli Stati di Avanzamento lavori); 

Attività tecnica (predisposizione documento tecnico procedurale, monitoraggio 

attuazione dei lavori, partecipazione tavolo di coordinamento GAL regionale, 
partecipazione a predisposizione progetti per bandi regionali, coordinamento progetto 

di candidatura e costituzione di Distretto rurale in Franciacorta, Valtrompia e Sebino 

bresciano); 

supporto nella definizione degli atti amministrativi e di rendicontazione economica del 
Progetto; 

Attività di controllo/monitoraggio (controllo e verifica andamento di attuazione del 
Piano Sviluppo Locale (finanziario, procedurale )); 

partecipazione a progetti di Cooperazione Leader infraterritoriali e transnazionali 
(partecipazione a cabine di regia, coordinamento progettazione locale, attività di 
rendicontazione spese sostenute e redazione pratica per richiesta di contributo a 

Regione Lombardia) (Progetto di Cooperazione Green Line per la promozione del 
turismo sostenibile, progetto DES -distretto di economia solidale per la valorizzazione 

delle produzioni locali) 
 
 

• Date (da – a)  Dal 19 aprile 2010 al 30 settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune Brescia 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

Ufficio tecnico - Settore Urbanistica 

Consulente tecnico 
 

 
redazione degli atti necessari alla redazione del P.G.T. 

 

 
 

• Date (da – a)  anni 2005 e 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Zone (BS) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

Ufficio tecnico - Settore edilizia privata 

Consulente tecnico presso l’ufficio tecnico settore edilizia privata 
 

 
istruttoria tecnico-amministrativa pratiche edilizia privata, coordinamento commissione edilizia, 
istruttoria tecnico-amministrativa pratiche di vincolo idrogeologico ed ambientale, 
predisposizione documentazione per avvio procedimento redazione P.G.T. 

 
• Date (da – a)  Da  settembre 1999 a giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  collaborazione con lo Studio arch. Mario Abba 

in Via Pusterla 5, Brescia (Bs) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

Studio tecnico 

Libera professione, collaborazione a partita i.v.a. 

 
redazione di progetti architettonici e predisposizione relative pratiche edilizie, calcoli strutturali e 

restituzione di pratiche denuncia cementi armati, redazione di piani di sicurezza sui cantieri, 
collaborazione redazione Piani Regolatori, direzione lavori, predisposizione di L.10/91. 
Partecipazione al bando e alla progettazione di san Polino con società Sequoia 
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• Date (da – a)  Da aprile 2009 ad agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  collaborazione con lo Studio Tecnico Falconi 

in Viale Teosa 19, Chiari (Bs) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

Studio tecnico 

Attività di collaborazione 
 

 
Realizzazione elaborati e tavole grafiche per pratiche edilizie, calcoli strutturali e restituzione 

grafica esecutivi cementi armati 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  19/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
p-learning- ability empowering 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Progettazione e calcolo strutturale"(12 ore) 
 
 

• Date (da – a)  02/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
p-learning- ability empowering 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Aggiornamento coordinatori della sicurezza nei cantieri CSP/CSE" (40 

ore)" 
 
 

• Date (da – a)  26/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli ingegneri di Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "la nuova normativa sismica regionale: procedure ed implicazioni" 
 

 
• Date (da – a)  13/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli ingegneri di Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Analisi e verifica sismica di serbatoi e silos" 
 

 
• Date (da – a)  29/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli ingegneri di Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Compilazione e deposito telematico delle consulenze d'ufficio" 
 

 
• Date (da – a)  16/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli ingegneri di Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Solai in calcestruzzo con armatura post-tesa in opera; una possibile 
soluzione" 

 

 
• Date (da – a)  28/04/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli ingegneri di Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Valutazioni immobiliari sem.5: legittimità edilizia ed urbanistica: 
strumenti ed analisi documentale, metodi di valutazione e vincoli" 

 

 
• Date (da – a)  Gennaio-febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Avventura Urbana 

• Qualifica conseguita  frequenza corso per la definizione di "processi di progettazione partecipata" 

(Ascolto attivo Open Space Tecnology (OST)   Electronic Town Meeting   Laboratori 

progettuali  Future Search Conference (FSC) Giurie dei cittadini. ) 
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• Date (da – a) 11/12/2014  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli ingegneri di Brescia 

• Qualifica conseguita  L'evoluzione del restauro e della manutenzione delle strutture in c.a. e c.a.p. 
 

 
• Date (da – a)  13/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli ingegneri di Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Lo sviluppo della professione: le opportunità offerte dai modelli di 
aggregazione professionale" 

 

 
• Date (da – a)  30/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli ingegneri di Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Italia obiettivo 2035: Piano Nazionale di ammodernamento urbanistico" 

• Date (da – a)  24/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

SAIE Bologna 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Progettare la demolizione" 

• Date (da – a)  22/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli ingegneri di Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Itinerari di qualità per la mobilità ciclistica" 

• Date (da – a)  18-19-20/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Comunità Montana del Sebino Bresciano 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "“Progettare con fondi Europei – programmazione Europea 2014/2020 – 
finanziamenti e management” 

• Date (da – a)  29/11/2012-20/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Centro Studi Ecologia Ambiente c/o CNA Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato-diploma "Consulente Tecnico Ambientale" (60 ore) 

• Date (da – a)  25/02/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli ingegneri di Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Coordinatori per l'esecuzione dei lavori (CSP-CSE) D.Lgs.81/08 Come 
modificato dal D.Lgs.106/09 Cosa cambia in cantiere?" 

• Date (da – a)  07/09/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli ingegneri di Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Certificazione energetica: le nuove procedure di calcolo di Regione 
Lombardia" 

• Date (da – a)  21/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli ingegneri di Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Solette e scavi" 

• Date (da – a)  28/02/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Scuola Edile Bresciana 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Piani di sicurezza per l'impresa secondo D.Lgs 81/2008" 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli ingegneri di Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con profitto Corso per Tecnici Certificatori Energetici degli edifici. 
Conseguimento requisiti richiesti da D.G.R. VIII/5773 del 31/10/2007 punto 13.2 lettera b) 
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• Date (da – a) 15/11/2007  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Logical Soft 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Calcolo strutturale: dal modello 3D al progetto delle armature con le 
Nuove Norme Tecniche" 

• Date (da – a)  Da 03/04/2007 a 26/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Inarsid e Fondazione Ordine Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza Corso"I Consulenti tecnici" 

• Date (da – a)  26-27-28/02/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Casa Clima 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Corso base Casa Clima" 

• Date (da – a)  05/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Logical Soft 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Normativa strutturale 3274 e Norme tecniche per le Costruzioni con 
esempi pratici svolti con software di calcolo strutturale Travilog" 

• Date (da – a)  21/03/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Fondazione Ordine Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "PSC e le demolizioni: realtà ed aspettative" 

• Date (da – a)  19/12/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
IFOST 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "L.R.11/03/05 N°12 per il Governo del Territorio e la giurisprudenza TAR 

Lombardia" 
 

• Date (da – a)  11 giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Fondazione Ordine Ingegneri della Provincia di Brescia -Ordine degli ingegneri di Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Sicurezza dei lavori in quota" 

• Date (da – a)  28 ottobre- 10 marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli ingegneri di Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza "Progettazione delle strutture sismiche" (corso 60 ore) 

• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
U.F.P Brescia (istituto della R.L.) 

• Qualifica conseguita  Attestato di "Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione e in fase di esecuzione dei 
lavori" (corso 120 ore) 

 
• Date (da – a)  Prima sessione 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Brescia - Facoltà di ingegneria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della Professione di ingegnere civile 

• Date (da – a)  24 marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Brescia - Facoltà di ingegneria 

 
Disegno e rilievo, progettazione architettonica, calcolo strutture in cemento armato, urbanistica, 
storia dell'arte, fisica, chimica, idraulica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria  civile con tesi sperimentale dal titolo: "Materiali misti organico-inorganici 
per la rimozione selettiva dei metalli pesanti dalle acque" 

 

 
• Date (da – a)  Dal 1985 al 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Liceo scientifico "Santa Maria degli Angeli" (1985-1986) - Liceo scientifico "N. Copernico" (1987- 
1989) 

matematica, fisica, chimica, storia dell'arte, filosofia, storia, biologia, lettere, lingua straniera 
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• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Titoli di scientifici 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Sono stata relatore nei seguenti seminari: 
 

 
6/07/2016 seminario c/o A/C Hotel Brescia - "Seminario di approfondimento su alcune questioni 

sollevate dalla legge sul consumo di suolo" (associazione culturale Pontenuovo); 

8/10/2011 convegno c/o UNIVERSITA' DELLA MONTAGNA DI EDOLO MONTAGNA: "“Il Gal 
 

Gölem e la costituzione del distretto rurale”; 

13/03/2010 convegno c/o ISTITUTO PASTORI : "“Il ruolo del Gruppo di Azione Locale 

nello sviluppo territoriale”; 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Buona autonomia nell’uso del personal computer con utilizzo dei principali programmi ed 

applicativi impiegati per l’attività d’ufficio e per attività tecnica (microsoft office, autocad, autocad 

map, adobe creator/reader, adobe photoshop, Sketchup) 
 
 
Dal 2008 ad oggi sono stato membro della Commissione Paesaggio del comune di Gussago 
(BS) 

Esperienze in Amministrazione Locale: 
 

 
- 2004-2009 Consigliere del Comune di Monticelli Brusati (BS) 

- dal 2004 al 2009 Assessore Turismo e Giovani presso Comunità Montana Sebino Bresciano 
 

 
- dal 2006 al 2011 Consigliere Consorzio Torbiere del Sebino 
 

 
- da giugno 2009 a maggio 2014 Sindaco del Comune di Monticelli Brusati (BS) 

 
- da ottobre 2009 a giugno 2012 Presidente del Gruppo di Azione Locale (GAL) Golem, 
riconosciuto da Regione Lombardia D.G. Agricoltura con decreto n°7257 del 14/07/2009 

 
- dal 2012 al 2014 vicepresidente del tavolo istituzionale per il riconoscimento del Piano 

Territoriale Regionale d'Area Franciacorta 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE AUTOMOBILISTICA TIPO B 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 
Passirano, 05/08/2017 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

 
 
 
 
 

ING. LAURA BOLDI 


