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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Ingegnere civile 

01 aprile 2002 – 30 maggio 

2002 
Ingegnere civile 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia)  

Elaborazione dati nell'ambito del laboratorio di geotecnica. 

02 maggio 2002 – 02 
settembre 2002 

Ingegnere civile 

Studio d’ingegneria idraulica Pezzagno, Brescia (Italia)  

Prestazioni professionali per lo studio degli eventi di piena del torrente Garza, 

progettazione fognatura bianca e nera di complesso immobiliare. 

01 settembre 2002 – 31 

dicembre 2002 
Ingegnere civile 

Universita’ degli studi di Brescia, Brescia (Italia)  

Elaborazione dati nell'ambito del laboratorio di geotecnica. 

10 febbraio 2003 – 06 

ottobre 2003 
Ingegnere civile 

Laboratorio geotecnico Geolab srl., Brescia (Italia)  

Impiegato tecnico. 

07 ottobre 2003 – 07 giugno 
2004 

Ingegnere civile 

Universita’ degli studi di Brescia, Brescia (Italia)  

Attivita 'didattiche integrative presso il corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il 

territorio / corso di laurea in ingegneria civile ai sensi dell'art .2 del regolamento dei 
professori a contratto e delle collaborazioni per attivita' didattica - aa 03/04. 

03 novembre 2003 – 27 

settembre 2004 
Ingegnere civile 

Studio ing. Bonometti Vincenzo, Brescia (Italia)  

Prestazioni tecniche relative a collaborazione professionale per progetti di riqualificazione 

urbana, intersezioni stradali, rotatorie, studi di viabilita 'del traffico. 

03 novembre 2004 – 10 

aprile 2008 
Ingegnere civile 

Studio ing. Fermi Enrico, Brescia (Italia)  
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Direttore operativo nuovo quartiere di edilizia residenziale peep 2000 di Brescia. 

04 luglio 2006 – 15 febbraio 

2013 
Ingegnere civile 

Azienda ospedaliera Bolognini di Seriate, Seriate (Italia)  

Incarico di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva d'interventi di 

ristrutturazione e riqualificazione presso il presidio ospedaliero di Lovere. 

31 dicembre 2008 – 09 

marzo 2011 
Ingegnere civile 

Azienda agricola R.S., Concesio (Italia)  

Incarico di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per la 
realizzazione di un edificio residenziale bifamiliare, a servizio dell'Azienda agricola, in 
zona a vincolo paesaggistico. 

23 ottobre 2008 – 30 luglio 

2010 
Ingegnere civile 

Tesis srl, Brescia (Italia)  

Incarico di coordinatore della sicurezza di interventi di edilizia residenziale, edilizia 

produttiva-commerciale, opere di urbanizzazione. 

10 gennaio 2010 – alla data 

attuale  
Ingegnere civile 

Sigg. Zanni e Orizio, Ospitaletto (Italia)  

Incarico di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per la 

realizzazione di un edificio residenziale bifamiliare. 

02 febbraio 2009 – 09 agosto 

2012 
Ingegnere civile 

Studio d'ingegneria Fermi srl, Brescia (Italia)  

Assistenza e prestazioni professionali mediante la redazione di elaborati grafici 

progettuali e relazioni per il progetto, preliminare, definitivo, esecutivo relativamente alla 
commessa per la ristrutturazione ed ampliamento degli Spedali Civili di Brescia. 

12 maggio 2009 – 12 aprile 
2010 

Ingegnere civile 

Tribunale civile di Brescia, Brescia (Italia)  

Consulenza tecnica d'ufficio in merito al dislivello del piazzale di un capannone rispetto 

alla strada d'accesso con conseguente allagamento del capannone, con quantificazione 
del danno e responsabilità. 

15 maggio 2009 – 15 agosto 

2009 
Ingegnere civile 

Tribunale civile di Brescia, Brescia (Italia)  

Consulenza tecnica d'ufficio in merito ad un accertamento tecnico preventivo dei difetti 

di realizzazione di un nuovo edificio di tipo condominiale. 

19 maggio 2009 – 20 agosto 
2010 

Ingegnere civile 

Tribunale civile di Brescia, Brescia (Italia)  

Consulenza tecnica d'ufficio in merito a fenomeni di usura anomala della pavimentazione 

di una piazza pubblica, con quantificazione del danno e responsabilità. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

10 gennaio 2011 – 03 

dicembre 2011 
Ingegnere civile 

Tribunale civile di Brescia, Brescia (Italia)  

Consulenza tecnica d'ufficio in merito a fenomeni di infiltrazioni di un'autorimessa, con 

quantificazione del danno e responsabilità. 

28 settembre 2011 – alla 

data attuale  
Ingegnere civile 

Studio d'ingegneria Fermi srl, Brescia (Italia)  

Assistente di cantiere alla direzione lavori per le opere in calcestruzzo armato nell'ambito 
della commessa ristrutturazione ed ampliamento degli Spedali Civili di Brescia. 

20 giugno 2012 – 22 giugno 

2012 
Ingegnere civile 

Protezione civile, Mantova (Italia)  

Capo Squadra per la compilazione schede Aedes in seguito degli eventi sismici nella 

Pianura Padana del 20-29 maggio 2012. 

settembre 1989 – luglio 1995 Perito elettrotecnico capotecnico Livello 5 EQF 

Itis Benedetto Castelli, Brescia (Italia)  

Votazione 55/60. 

ottobre 1995 – marzo 2002 Ingegnere civile Livello 7 EQF 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia)  

Votazione 103/110. 

23 febbraio 2005 – 29 giugno 

2005 
Corso base di climatizzazione 2005/2006-progettazione, 

installazione e collaudo degli impianti 

 

Organizzato da: Inarsind con la collaborazione dell’aicarr e il patrocinio dell’ordine degli 

ingegneri della provincia di Brescia, Brescia (Italia). 

 

19 aprile 2006 – 24 giugno 

2006 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in 

fase di esecuzione. 

 

Organizzato da: Isfor 2000 con il patrocinio dell’ordine degli ingegneri della provincia di 

Brescia, Brescia (Italia). 

 

16 marzo 2007 – 29 giugno 

2007 
Abilitazione ad operare secondo la procedura Bestclass per 
la certificazione energetica degli edifici 

 

Organizzato da: Anit con il patrocinio dell’ordine degli ingegneri della provincia di 

Brescia, accreditato da Sacert, Brescia (Italia). 

 

04 settembre 2007 – 04 

settembre 2007 
Aggiornamento sulla procedura di calcolo cened  

Organizzato da: Anit con il patrocinio dell’ordine degli ingegneri della provincia di 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Brescia, accreditato da Sacert, Brescia (Italia). 

 

10 maggio 2011 – 24 maggio 

2011 
Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (rspp) 
– modulo c 

 

Organizzato da: centro di formazione Sintex, Roncadelle (Italia). 

 

06 ottobre 2011 – 15 ottobre 

2011 
mediatore civile in conformità al d.m. n.180 del 

18.10.2010 

 

Organizzato da: associazione nazionale per l’arbitrato & la conciliazione (a.n.p.a.r.)., 

Milano (Italia). 

 

20 aprile 2013 – 13 maggio 

2013 
Corso di 40 ore per aggiornamento coordinatori per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri 

temporanei o mobili 

 

Organizzato da. 626 School srl con soggetto formatore FederFormatori – Sindacato 

italiano dei formatori per la sicurezza, Brescia (Italia). 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 C1 A2 A2 B1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative in seguito alla mia esperienza di direttore operativo e 

lavori verso Imprese edili e non. 

Ottime competenze comunicative in seguito alla mia esperienza di lavoro in 

collaborazione con altri tecnici. 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Leadership in seguito alla mia esperienza nella quale ho occupato ruoli di responsabilità 

sia per conto di altri professionisti sia per incarichi direttamente affidati al sottoscritto. 

Competenze professionali Progettazione e direzione lavori di abitazioni residenziali e rurali, capannoni 

industriali/artigianali, ospedali, urbanizzazioni, edilizia eco-sostenibile, impianti 
idrotermosanitari e meccanici, impianti di energie rinnovabili, strutture in cemento 
armato-legno-acciaio. 

Sicurezza nei cantieri (redazione di piani della sicurezza, coordinamento, redazione di 

POS, ecc..). 

Consulenze tecniche d’ufficio in ambito giudiziario. 

Servizi in ambito catastale e successioni. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D. Lgs. 196/2003 

Ing. Guidetti Dario 

 
 

Certificazioni energetiche. 

Redazione di pratiche per l’ottenimento di detrazioni fiscali. 

Redazione di pratiche edilizie comunali (Permessi di costruire, dichiarazioni inizio attività, 

ecc…). 

Redazione di pratiche per permessi di enti pubblici (Asl, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, 
Arpa, Ispesl). 

Assistenza alle imprese: contabilità cantieri, programmazione lavori, gestione della 

sicurezza. 

Competenze informatiche Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Outlook. 

STR: linea 32, vision. 

Programmi DISEGNO: autocad 2008-2014. 

Programmi per dimensionamenti di Calcestruzzi Armati ed impianti idrotermosanitari ed 

Elettrici. 

Google Sketch Up. 

Programmi di grafica: publisher, paint shop pro. 


