
           

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

                         
                              Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GUIDO BOTTANELLI 

Indirizzo  Via Bernardolo, 19 – Malonno (BS) 

Telefono  331-7810733 

E-mail  guido.bottanelli@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  17/10/1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)   1998 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Habitat Legno  SpA – Via G. Sora – Edolo (BS) 

Fontanellato (PR)  

Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Grandi strutture in legno lamellare 

• Tipo di impiego  Progettista e responsabile tecnico-commerciale sede di Fontanellato (PR) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività di sviluppo progettazione, gestione tecnico-economica commesse, 
Implementazione e Gestione sistema Uni-EN ISO 9001 

Sviluppo portafoglio clienti direzionali, gestione rete agenti Emilia Romagna e Marche 

 
 

• Date (da – a)   2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Holz Albertani  SpA – Loc. forno Allione – Berzo Demo (BS) 

Fontanellato (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Grandi Strutture in Legno Lamellare - Edilizia prefabbricata in Legno Lamellare 

• Tipo di impiego  Direttore tecnico, Direzione Vendite 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione Coordinamento attività di progettazione e gestione tecnico-economica commesse. 
Ricerca e sviluppo nuovi prodotti. Certificazione e mantenimento standard produttivi aziendali. 

Sviluppo portafoglio clienti direzionali, gestione rete agenti Emilia Romagna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1987 - 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri T. Olivelli – Darfo Boario Terme (BS) 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

   

 

• Date (da – a)  1992 - 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bergamo – Facoltà di Ingegneria Gestionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria gestionale 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Harpo s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione Sistema Qualità – ISO 9001 Corso per auditor interno 

• Qualifica conseguita  Responsabile Gestione Sistema Qualità  

 

 

• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Formazione Permanente - Istituto comprensivo S. Secondo (PR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Lingua Tedesca – Livello A1 e A2 

 

 

• Date (da – a)  2004-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Otto Graf Institut – Stoccarda (D) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione EN 14080 

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente Casa Clima Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione bioclimatica edifici 

• Qualifica conseguita  Attestato corso base Casa Clima 

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Formazione Permanente “Zanardelli” Edolo (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione energetica edifici 

• Qualifica conseguita  Diploma Certificatore CENED-Regione Lombardia 

 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA   INGLESE   
 

• Capacità di lettura,scrittura, 
espressione orale 

 Ottima – specifica conoscenza terminologia tecnica nell’ambito della tecnologia delle strutture di 
legno. 

   

ALTRA LINGUA   FRANCESE   
 

• Capacità di lettura,scrittura, 
espressione orale 

 Buona  

ALTRA LINGUA   TEDESCO   
 

• Capacità di lettura,scrittura, 
espressione orale 

 Scolastica  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 BUONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
   

 

 

SUPERIORI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 INGEGNERISTICHE 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

                                                                      

 

 

 

Malonno , lì    30 Maggio 2013                                                         


