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INFORMAZIONI PERSONALI Aldo Piantoni  
 

  Via Matteotti, 7, Clusone (BG) 24020 

0346/21624                                        339/5077833 

a.piantoni@clusoneing.it  

si.eng@pec.it 

 

17/12/1959         

Italiana  
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

NEL SETTORE PUBBLICO 

SVOLGE DIRETTAMENTE O IN COLLABORAZIONE CON ALTRI PROFESSIONISTI 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. NEL 
SEGUITO SONO RIPORTATE ALCUNE DELLE PRESTAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE. 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

Dal 2003 è socio fondatore dello Studio Associato SI.ENG, con sede 
in via Matteotti, 7, Clusone. Lo studio si occupa di ingegneria, 
progettazione architettonica per l’edilizia civile, pubblica ed 
industriale, contabilità lavori, valutazione dei rischi, piani di sicurezza 
e coordinamento, corsi di formazione per RSPP e RLS, pratiche di 
prevenzione incendi, misurazioni fonometriche, zonizzazioni 
acustiche, studi di miglioramento acustico, progetti di impianti 
elettrici, idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento, verifica e 
collaudo di impianti, progetto e collaudo di strutture in cemento 
armato, metalliche e in legno, redazione di valutazioni precauzionali 
preventive sul rischio derivante dalla presenza di gas radioattivi 
(radon e toron), verifica e validazione dei progetti, misure in ambienti 
abitati e residenziali. È composto da quattro associati, l’Ingegnere 
Aldo Piantoni, l’Ingegnere Vittorio Savoldelli, l’Architetto Sergio 
Morandi e l’Ingegnere Gianfranco Lubrini ed inoltre da due Geom. 
Dipendente e da due Geometri praticanti 

 
settembre 2009 Manutenzione ed adeguamento di una porzione della sede dell’ASL di Bergamo 

(BG) 
luglio 2008 Progettazione preliminare programma integrato di intervento nuova area 

artigianale-residenziale in Ceradello frazione di Gromo (BG) 
dicembre 2004 Lavori per la messa a norma di alcuni fabbricati sedi dell’ASL di Bergamo, 

secondo la normativa sulla sicurezza (D.Lgs. n. 626/94), opere edili e strutture nei 
distretti di Bergamo, Treviglio, Piario, Grumello e Dalmine e negli edifici Centro 
Riferimento HIV, Consultorio Familiare pad. “Lombroso Maschile” e SER. T - pad. 
“Biffi” di via Borgo Palazzo (BG) 

novembre 2000 Incarico di progettazione e direzione lavori adeguamento normativo, funzionale, 
impiantistico e di prevenzione incendi presso scuola materna, scuola elementare, 
scuola media, centro culturale in Comune di Gorle (BG) 

ottobre 1998 Incarico di progettazione e direzione lavori opere di completamento piccoli 
parcheggi in Via Moro e Via Manni, creazione area verde attrezzata in Via 
Belloloco, arredo urbano delle Piazzette di Bondo Petello e Casale, in Comune di 
Albino (BG) 

agosto 1998 Incarico di progettazione e direzione lavori per l’allargamento della sede stradale 
tratto di Via Zenier, all’incrocio con la strada di nuova realizzazione, Comune di 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

NEL SETTORE PRIVATO 

SVOLGE DIRETTAMENTE O IN COLLABORAZIONE CON ALTRI PROFESSIONISTI 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI INERENTI LE NECESSITÀ TECNICHE RICHIESTE DA 
PRIVATI, DA SOCIETÀ O DA IMPRESE. 

 

Rovetta, Bergamo (BG) 
giugno 1998 In collaborazione con l’Arch. Ismaele Marrone e l’Arch. Francesco Gulinello, 

progettazione nuova strada di collegamento fra Via Bellini e Via Emilia Romagna 
nel Comune di Gongorzola (MI) 

dicembre 1997 

 

Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in rif. al 
D.Lgs 494/96 per le opere di sistemazione della Caserma dei Carabinieri del 
Comune di Villa d’Almè (BG) 

luglio 1997 Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in rif. al 
D.Lgs 494/96 per i lavori di  ammodernamento, ampliamento ed adeguamento 
normativo dell’impianto di pubblica illuminazione presso il Comune di Clusone 
(BG) 

1997 Incarico di progettazione per centrale termica presso il Collegio assistenziale 
“Giovanni XXIII” di Clusone (BG)  

1997 Incarico di progettazione e direzione lavori per adeguamento impianto elettrico, di 
riscaldamento e di parti strutturali di edificio di proprietà del Comune di Ponte 
Nossa adibito a caserma dei Carabinieri, sito in Ponte Nossa (BG) 

 1997 Incarico di progettazione della centrale termica presso la scuola media di Ponte 
Nossa (BG) 

1996 Incarico di direzione lavori, misura e contabilità relativamente ad intervento 
straordinario di ristrutturazione edificio scuole medie e palestra, compreso 
abbattimento barriere architettoniche, presso la scuola media di Ponte Nossa 
(BG) 

  

  
Coordinamento per la sicurezza Nel corso degli anni ha svolto la prestazione di Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e/o esecuzione per conto di diversi committenti per un totale di 45 Opere. Di 
seguito vengono citate alcune delle principali prestazioni. 

  
2014 Lavori di collettamento e depurazione della Valle di Scalve (3° lotto), impianto di 

depurazione in comune di Colere località Dezzo (BG) 
gennaio 2014 Realizzazione collettore per la raccolta dei reflui nella località Lantana in territorio 

del Comune di Castione della Presolana (BG) 
settembre 2009 Lavori di manutenzione straordinaria presso il distretto sanitario di Ponte San 

Pietro (BG) 
aprile 2009 Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali (Lotto 6) eseguiti 

lungo le seguenti strade provinciali soggette a traffico SP 37, SP 38, SP 39, SP 
65, SP 66, SP 67, SP 68, SP 69, SP 70, SP 89, SP 90, SP EX SS 671 e SP 83 
(BG) 

2008 - 2009 Lavori di manutenzione straordinaria stradale (Lotto 5) lungo tratti di strade 
provinciali ed ex strade statali nell’aree di Valle Gandino, Valle del Riso, Valle 
Cavallina e Valle Rossa (BG) 

agosto 2008 Lavori di manutenzione straordinaria manto di copertura e formazione linea vita 
presso il distretto sanitario di Romano di Lombardia (BG) 

agosto 2008 Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali nei Comuni di Cene, 
Villongo, Adrara S.DM., Adrara S.R. e Grone (BG) 

2002 Lavori di rifacimento dell’impianto elettrico interrato a servizio delle tombe nonché 
il riordino dei vialetti cimiteriali in Comune di Clusone (BG) 

agosto 2000 Lavori di costruzione villetta quadrifamiliare in via Fumagalli, Sotto il Monte (BG) 
  

Certificato di prevenzioni incendi, 
segnalazione certificata di inizio 

Nel corso degli anni ha svolto prestazioni inerenti la Prevenzioni Incendi per conto di diversi 
committenti per un totale di 151 opere. Di seguito vengono citate alcune delle principali 

http://www.padovanet.it/informazione/segnalazione-certificata-di-inizio-attivit%C3%A0-scia-edilizia


   Curriculum Vitae formato europeo  Aldo Piantoni  

  SI.Eng  - via Matteotti, n° 7 - Clusone (BG) - tel.- fax. 0346/20890 Pagina 3 / 8  

attività, voltura, certificazione 
antincendio e relazione tecnica di 

impianto idrico antincendio  

prestazioni. 

 
 
  

  

marzo 2015 Rinnovo CPI sala conferenze ASL in Bergamo (BG) 
settembre 2013 Rinnovo CPI Casa di Riposo San Lorenzo in Comune di Valbondione (BG) 

gennaio 2013 Rinnovo CPI Discoteca Snoopy, Serina (BG) 
maggio 2015 Ottenimento CPI edificio sede comunale e trasformazione archivio in Comune di 

Ponte Nossa (BG) 
2011 Ottenimento CPI e SCIA scuole Gromo (BG) 

aprile 2011 Rinnovo CPI centrale termica distretto ASL in Comune di Lovere (BG) e rinnovo 
CPI all’archivio dell’Azienda Sanitaria in via Correnti in Bergamo (BG) 

dicembre 2011 e gennaio 2012 Ottenimento CPI museo e scuola S. Paolo presso Oratorio di Alzano Lombardo 
(BG) 

giugno 2008 Relazione tecnica e progetto di un impianto idrico antincendio di tipo a idranti per 
la ditta Sfarmec srl in Comune di Lenna (BG) 

luglio 2007 Rinnovo CPI Casa di Riposo Valbondione (BG) 
ottobre 2006 Ottenimento CPI sala riunioni ASL sede in Bergamo (BG) 
2005 - 2006 Relazione tecnica e progetto di un impianto idrico antincendio di tipo a idranti per 

la ditta A.Berg in Comune di Almè (BG) 
ottobre 2005 Rinnovo CPI discoteca “Life Club” di Rovetta (BG) 

dicembre 2004 e giugno 2007 Rinnovo CPI municipio e scuole medie Gorle (BG) 
ottobre 2004 Ottenimento CPI Casa Riposo Novara (NO) 

2003 Rinnovo CPI segheria Fornoni Ardesio (BG) 
maggio 2001 Ottenimento CPI campeggio Valtenesi di Padenghe sul Garda (BS) 

dicembre 1999 Relazione tecnica di progetto di un impianto idrico antincendio per la ditta A.Berg 
Safety & Services S.a.a. (BG) 

1999 Ottenimento CPI Centro Sociale e palazzetto dello sport in Comune di Torre 
Boldone (BG) 

  
Valutazione rischio incendio in 

riferimento al D.M 10 marzo 1998 

Nel corso degli anni ha svolto Valutazioni Incendi per conto di diversi committenti per un totale 
di 27 opere. Di seguito vengono citate alcune delle principali prestazioni. 

  
gennaio 2014 Valutazione rischio incendi per l’Oréal Italia S.P.A. presso le sedi di via Mignanelli 

in Roma, corso Vercelli in Milano, via Brema in Milano, corso Porta Ticinese in 
Milano, via Dante in Milano, via Torino in Milano, via Frattina in Roma, via Cavour 
in Parma, via Calmaggiore in Treviso e all’Outlet di Rodengo Saiano (BS) 

2004 - 2012 Valutazione edifici delle sedi ASL di Lombroso, Treviglio, Dalmine, Grumello, 
Piario, Calusco d’Abba, Zogno, Clusone, Seriate, Trescore Balneare, Ponte San 
Pietro, Gazzaniga, Romano di Lombardia, edificio CRH ed edificio SER.T. presso 
la sede di via Borgo Palazzo (BG) 

  
Collaudi statici ed idoneità statiche Nel corso degli anni ha effettuato collaudi statici ed idoneità statiche per conto di diversi 

committenti per un totale di 128 Opere. Di seguito vengono citate alcune delle principali 
prestazioni. 

 
  

maggio 2013 Collaudo statico relativo alle opere strutturali per la realizzazione di nuove 
passerelle metalliche per ispezioni dei giunti in Comune di Valbondione (BG) 

dicembre 2009 Collaudo statico relativo alle opere strutturali per la ristrutturazione e 
l’adeguamento dell’edificio adibito a scuola primaria nella frazione di Gromo San 
Marino, in Comune di Gandellino (BG) 

aprile 2008 Dichiarazione di idoneità statica per l’edificio dell’ASL in comune di Martinengo 
(BG) 

http://www.padovanet.it/informazione/segnalazione-certificata-di-inizio-attivit%C3%A0-scia-edilizia
http://www.padovanet.it/informazione/segnalazione-certificata-di-inizio-attivit%C3%A0-scia-edilizia
http://www.padovanet.it/informazione/segnalazione-certificata-di-inizio-attivit%C3%A0-scia-edilizia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

dicembre 2005 Collaudo statico relativo alle opere strutturali per la realizzazione di un nuovo 
ponte nella frazione di Lizzola in Comune di Valbondione (BG) 

maggio 2001 Collaudo statico relativo alle opere strutturali per la ristrutturazione parziale con 
ampliamento volumetrico < 10% dell’Oratorio San Filippo Neri in Comune di 
Grumello del Monte (BG) 

maggio 2001 Collaudo statico relativo alle opere strutturali per la realizzazione di Piazza S. 
Rocco in Parre (BG) 

aprile 1998 Dichiarazione di idoneità statica del nuovo ascensore nel Collegio assistenziale 
femminile “Giovanni XXIII” in Comune di Clusone (BG) 

  
Collaudi opere di urbanizzazione   Nel corso degli anni ha effettuato collaudi per opere di urbanizzazione per conto di diversi 

committenti. Di seguito vengono citate alcune delle principali prestazioni. 

  
marzo 2011 Collaudo opere di urbanizzazione primaria nell’ambito del Piano di Lottizzazione 

“D2A Mola” in località Mola in comune di Valbondione (BG) 
gennaio 1998 Collaudo opere di urbanizzazione primaria nell’ambito del Piano di Lottizzazione 

P.E.5 - Comparto 2 in Comune di S. Fermo (BG) 
  

Consulente per il tribunale in 
qualità di consulente tecnico 

d’ufficio e consulente tecnico di 
parte 

Nel corso degli anni ha svolto la prestazione di consulente tecnico d’ufficio e consulente 
tecnico di parte per conto di diversi committenti per un totale di 95 contenziosi. 
  

  

dal 8 febbraio 2016 È iscritto nell’elenco regionale dei soggetti certificatori energetici degli edifici della 
Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. VIII/5018 del 26/06/2007 e s.m.i al n° 
26154 

dal 22 dicembre 1997 È in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione di 120 ore per 
coordinatori in materia di sicurezza e salute così come richiesto dal Decreto 
Legislativo 14 agosto 1996 n°494, art.10 comma 2 

  
dal 12 marzo 1996 Può effettuare collaudi statici di strutture 

 
con Decreto Ministeriale del 
30/04/1993 di cui alla legge 

818/84 

È iscritto all’elenco dei professionisti per le attività soggette al controllo dei vigili del 
fuoco al n. BG01574I00201 
 

dal 15 dicembre 1990 È iscritto nell’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Bergamo. 
8 giugno 1990 Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di Topografia presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale con concorso indetto ai sensi dell’art. 11 del D.L. 6 
novembre 1989 n. 357 
 

 dal 1986 al 2003 Ha svolto l’attività di libero professionista 
 

dal 12 marzo 1986 È regolarmente iscritto all’Albo degli Ingegneri di Bergamo al n. 1574 
1985 Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere nella prima 

sessione presso il Politecnico di Milano con votazione 89/100. 
 

31ottobre1985 Si è laureato in Ingegneria Civile sez. Edile presso il Politecnico di Milano con 
votazione 86/100. 
 

1978 ha conseguito il diploma di Maturità Scientifica di Alzano Lombardo (BG) con 
votazione 39/60. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Valbondione


   Curriculum Vitae formato europeo  Aldo Piantoni  

  SI.Eng  - via Matteotti, n° 7 - Clusone (BG) - tel.- fax. 0346/20890 Pagina 5 / 8  

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

  

Lingua madre Italiano 

Competenza digitale Microsoft word, Microsoft PowerPoint, Microsoft excel e AutoCAD 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

Patente di guida Categoria B 

Pubblicazioni 

 

 

 
Corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Intervento dell’Ing. Aldo Piantoni”, in Atti del Collegio dei Geometri di Bergamo per il Corso di 
Formazione di Coordinatori in materia di sicurezza (Rif. D.Lgs. 494/96). 

 Corso di preparazione agli esami di abilitazione alla libera professione di geometra. Sessione 2006 - 
ediz. Sestante (cod. ISBN 10-88-95184-07-6). 

 
 Ha partecipato al corso “ma che disastro 2.0!” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Bergamo (gennaio 2016). 
 Ha partecipato all’incontro tecnico formativo Sicurtech Village organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

di Milano in collaborazione con il comando Regionale VV. FF. (novembre 2015). 
 Ha partecipato al corso “scavi sicuri e gestione delle terre e delle rocce” organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Bergamo in collaborazione con l’INAIL, l’ASL e Direzione Territoriale del 
Lavoro, l’Università degli Studi (Dip. Ingegneria) di Bergamo, CPT, Scuola Edile e il CPTA della 
Provincia di Bergamo (giugno 2015). 

 Ha partecipato al corso di aggiornamento “protezione passiva dal fuoco delle strutture. Acciaio, 
cemento armato, muratura, legno.” organizzato da Profire in collaborazione con il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri (giugno 2015). 

 Ha partecipato al “corso di aggiornamento in prevenzione incendi art. 7 D.M. 5.08.2011” organizzato 
dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo (aprile 2015). 

 Ha partecipato al corso “esempi di dimensionamento impianto di spegnimento a gas inerte secondo 
EN 15004 e cenni sui sistemi di rilevazione secondo UNI 9795, progettazione, installazione e 
manutenzione” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia in collaborazione con il 
Collegio degli Ingegneri della Provincia di Verona (novembre 2014). 

 Ha partecipato al corso “manutenzione stradale programmata - individuazione dei dissesti e degli 
interventi” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo (settembre 2014). 

 Ha partecipato al corso “reti idranti e gruppi di pressurizzazione antincendio e segnaletica di 
sicurezza” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia in collaborazione con il 
Collegio degli Ingegneri della Provincia di Verona (aprile 2014). 

 Ha partecipato al “Convegno formazione continua” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bergamo (febbraio 2014). 

 Ha partecipato al “corso di aggiornamento in materia di sicurezza ed igiene del comparto edile” 
organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore Statale Andrea Fantoni di Clusone (BG) (dicembre 
2011 - maggio 2012). 

 Ha partecipato al “corso di aggiornamento in materia di sicurezza ed igiene del comparto edile” 
organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore Statale Andrea Fantoni di Clusone (BG) (dicembre 
2010 - maggio 2011). 

 Ha partecipato al “corso di aggiornamento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro con comparto 
edile” organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore Statale Andrea Fantoni di Clusone (BG) (ottobre 
2010). 

 Ha partecipato al “corso di aggiornamento per RSPP ed ASPP dell’art. 37 comma 1 D.Lgs. 81/2008 
e accordo Stato Regione” organizzato dall’Istituto Tecnico Geometri Statale “G. Quarenghi” di 
Bergamo (BG) (dicembre 2008). 

 Ha partecipato al “corso di aggiornamento sul D.Lgs. 494/96” organizzato dal Collegio dei Geometri 



  Curriculum Vitae formato europeo  Aldo Piantoni  

  SI.Eng  - via Matteotti, n° 7 - Clusone (BG) - tel.- fax. 0346/20890 Pagina 6 / 8  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Docenze/ Collaborazioni didattiche  

di Bergamo e dall’Istituto Tecnico Geometri Statale “G. Quarenghi” di Bergamo (BG) (dicembre 
2007). 

 Ha partecipato al corso “Qualità nel settore servizi secondo la norma ISO 9001:2000” organizzato 
dall’Istituto di Certificazione della Qualità (novembre 2005). 

 Ha partecipato al “corso di aggiornamento in merito all’accessibilità per tutti dell’ambiente naturale e 
di quello costruito” organizzato da Regione Lombardia (novembre 2001). 

 Ha partecipato al corso di formazione e aggiornamento tecnico sugli interventi di “Sistemazione 
idraulica dei bacini montani” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bergamo (ottobre - novembre 
1998). 

 Ha partecipato al corso “Coordinamento per la Sicurezza e la Salute (Rif. D.Lgs. 494/96) organizzato 
dal Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo (dicembre 1997). 

 Ha partecipato al “corso di specializzazione di prevenzione incendi ai sensi dell’art.5 del D.M. 
25.03.1985” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (ottobre 1990). 

 Ha partecipato al corso “Gestione delle opere pubbliche” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Bergamo (marzo 1987). 
 

 Dal 1991 è docente di ruolo di topografia, attualmente in servizio presso l’Istituto Superiore Statale 
Andrea Fantoni di Clusone (BG). 

 Docente di prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori al corso di formazione dei datori di 
lavoro sull’attuazione del D.Lgs. 626/94 coordinato con il D.Lgs. 242/96 e la disciplina sanzionatoria, 
organizzato da “A.Berg. Safety & Services S.a.s” tenutosi a Bergamo (BG) (giugno 1997). 

 Coordinatore didattico e docente al I° corso di formazione per coordinatori in materia di sicurezza 
(Rif. D.Lgs. 494/96) organizzato dal Collegio dei Geometri di Bergamo (settembre 1997). 

 Docente di Prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori al corso di formazione dei datori di 
lavoro sull’attuazione del D.Lgs. 626/94 coordinato con il D.Lgs. 242/96 e la disciplina sanzionatoria, 
organizzato da “A.Berg. Safety & Services S.a.s” tenutosi a Bergamo (BG) (novembre 1997). 

 Docente al corso di formazione in tema di sicurezza e salute per i datori di lavoro e per i lavoratori 
(rif. D.Lgs. 626/94 e Decreto 06/01/97) (novembre 1998). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi a Bergamo (BG) (Rif. D.Lgs. 626/94) (dicembre 1998). 

 Coordinatore didattico e docente al II° corso di formazione per coordinatori in materia di sicurezza 
(Rif. D.Lgs. 494/96) organizzato dal Collegio dei Geometri di Bergamo (BG) (febbraio 1998). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi preso Allestimenti Desiato (luglio 1999). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi presso Topografia Maggioni (aprile 1999). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi presso Frigerio Scale (settembre 1999). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi presso Plast92 (febbraio 1999). 

 Coordinatore didattico e docente al III° corso di formazione per coordinatori in materia di sicurezza 
(Rif. D.Lgs. 494/96) organizzato dal Collegio dei Geometri di Bergamo (BG) (febbraio 1999). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi presso la ditta Comas (giugno 2000). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 626/94), organizzato da “A.Berg. Safety 
& Services S.a.s.” tenutosi a Bergamo (BG) (aprile 2001). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi a Bergamo (BG) (maggio 2001). 

 Coordinatore didattica e docente al IV° corso di formazione per coordinatori in materia di sicurezza 
(Rif. D.Lgs. 494/96) organizzato dal Collegio dei Geometri di Bergamo (BG) (maggio 2001).  

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi a Villongo (BG) (luglio 2001). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi a Padenghe sul Garda (BG) (luglio 2001). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
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S.a.s.” tenutosi a Bergamo (BG) (ottobre 2001). 
 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 

responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi a Bergamo (BG) (novembre 2001). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi a Bergamo (BG) (giugno 2002). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi a Bergamo (BG) (2003). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi a Bergamo (BG) (2004). 

 Docente al corso di preparazione agli esami di abilitazione alla libera professione di geometra presso 
l’Istituto Tecnico Geometri Statale “G. Quarenghi” di Bergamo (BG) (sessione 2005). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi a Bergamo (BG) (2005). 

 Coordinatore didattica e docente al VI° corso di formazione per coordinatori in materia di sicurezza 
(Rif. D.Lgs. 494/96) organizzato dal Collegio dei Geometri di Bergamo (BG) (luglio 2005).  

 Docente al corso di preparazione agli esami di abilitazione alla libera professione di geometra (cod 
ISBN 10-88-95184-07-6) (sessione 2006). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi a Bergamo (BG) (2006). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi a Bergamo (BG) (2007). 

 Docente al corso di formazione in tema di D.Lgs. 494/96 al collegio dei Geometri di Bergamo (BG) 
(ottobre 2007). 

 Docente al corso di preparazione agli esami di abilitazione alla libera professione di geometra 
organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo in collaborazione con l’Istituto 
Tecnico Geometri Statale “G. Quarenghi” di Bergamo (BG) (sessione 2007). 

 Progetto, organizzazione e coordinamento di due corsi di formazione per certificatori energetici per 
la Regione Lombardia (gennaio 2008). 

 Docente al corso di formazione per i lavoratori e per gli addetti alla prevenzione incendi, del centro 
Odontoiatrico Clusone (BG) (novembre 2008). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi presso la ditta Comas (giugno 2009). 

 Tutor e docente al corso in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nel comparto edile (38 ore) 
all’Istituto d’Istruzione Superiore Statale Andrea Fantoni di Clusone organizzato in collaborazione 
con l’ASL di Bergamo (BG) (settembre 2009 - settembre 2010). 

 Docente al corso di formazione destinato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, organizzato da “A.Berg. Safety & Services 
S.a.s.” tenutosi presso la ditta Comas (giugno 2010). 

 Tutor e docente al corso in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nel comparto edile (36 ore) 
all’Istituto d’Istruzione Superiore Statale Andrea Fantoni di Clusone organizzato in collaborazione 
con l’ASL di Bergamo (BG) (settembre 2010 - settembre 2011). 

 Tutor e docente al corso in materia di sicurezza ed igiene nel comparto edile all’Istituto d’Istruzione 
Superiore Statale Andrea Fantoni di Clusone (BG) (dicembre 2010 - maggio 2011). 

 Docente al corso in materia di sicurezza sui requisiti del coordinatore per la progettazione e del 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori organizzato dal Collegio dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bergamo (2011). 

 Progetto, organizzazione e coordinamento del corso di formazione per certificatori energetici per la 
Regione Lombardia (gennaio 2011).  

 Tutor e docente al corso in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nel comparto edile all’Istituto 
d’Istruzione Superiore Statale Andrea Fantoni di Clusone organizzato in collaborazione con l’ASL di 
Bergamo (BG) (settembre 2011 - settembre 2012). 

 Docente al corso di formazione corso di formazione per i lavoratori e per gli addetti alla prevenzione 
incendi, del centro dentale di Stezzano (BG) (marzo 2015). 

 Docente per il modulo “SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” al corso IFTS “tecniche per la 
promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del 
territorio” C/O Patronato San Vincenzo Bergamo 
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