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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  Vittoni Giuseppe 

Indirizzo  via XX Settembre, 37 – 26010 – Sergnano (CR) 

Telefono  329/2604798 

Fax  0373/458058 

E-mail  vittoni64@libero.it, vittoni64@gmail.com, giuseppe.vittoni@geopec.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  26/09/1964 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dall’Aprile 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Vittoni Giuseppe 
via xx settembre 37 
26010 sergnano (cr) italia 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di geometra libero professionista 

• Tipo di impiego  geometra libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgo l’attività di libero professionista di geometra, regolarmente iscrizione 

presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Cremona al N° 1760. 

Lavori : 

- Consulente tecnico per la contabilità dei lavori e la gestione 

amministrativa in materia della normativa legislativa dei LL.PP per imprese 

edili nei lavori di opere pubbliche. 

- Attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione ai sensi  del D.Lgs 81/2008 e s.m.i; 

-Svolto da consulente tecnico dal 2002 al 2018 presso l’Associazione 

Commercianti ASCOM della Provincia di Bergamo, per lavori di 

ristrutturazione delle filiali sul territorio provinciale e partecipato nel gruppo 

di lavoro come coordinatore della sicurezza, assistente alla progettazione 

della ristrutturazione della sede provinciale della società. 

 - Lavori di edilizia civili. 

- Lavori di incarico professionali presso amministrazioni 

comunali. 

- Sono parte attiva nella commissione Plenaria 

Camerale di Commercio della Provincia di Bergamo per 

la rilevazione dei prezzi informativi del listino 

provinciale delle opere edili.  

 
 

• Date (da – a)   Dal Gennaio 1995 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Bergamo 

Via Matteotti 

Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica, Lavori Pubblici -Settore Manutenzioni - 
Manutenzione Edilizia Scolastica e Sportiva 
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• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico Direttivo  ( D1-L5 ) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - gestione delle manutenzioni ordinaria edilizia delle scuole di proprietà del 

comune (nidi, materne, elementari e medie ) e impianti sportivi. 

- progettista e direttore dei lavori degli interventi di ristrutturazione, 

manutenzione straordinarie presso gli edifici scolastici e strutture impianti 

sportivi di proprietà del Comune ; 

- Responsabile Unico del Procedimento dei progetti eseguiti all’interno 

dell’Amministrazione e incarichi professionali esterni. 

 

 

• Date (da – a)  Dal Settembre 1990 al Gennaio 1995: 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Impresa di Costruzioni Bonetti S.p.A. di Trescore Cremasco ( CR ) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 

• Tipo di impiego  Geometra di cantiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore dei Lavori in cantiere . 

Partecipato nel gruppo di lavoro in qualità di Direttore dei Lavori nella 
realizzazione del centro commerciale GRAN RONCO a Crema, palazzine e 
capannoni artigianali.  

 
 

• Date (da – a)   Dal Dicembre 1988 al Settembre 1990 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Casalogo S.n.c. arredamenti di Bagnolo Cremasco ( CR ) 

• Tipo di azienda o settore  Mobilificio, arredi interni 

• Tipo di impiego  Arredatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Arredatore e gestione delle vendite 

 
 

• Date (da – a)   Dal 1985/86 al 1987/88: 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Architetto Federico Pesadori di Crema 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  Apprendistato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Apprendistato 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio geometri e geometri laureati della provincia di cremona con l’istituto 
CESTEC della Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di certificatore energetico degli edifici  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza per abilitazione di certificatore energetico degli edifici 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Certificatore energetico degli edifici 

 

• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio geometri e geometri laureati della provincia di cremona con il 
comando Vigili del Fuoco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Certificatore in materia  di Prevenzioni Incendi degli edifici civili ed industriali 

• Qualifica conseguita  Certificatore in materia  di Prevenzioni Incendi degli edifici civili ed industriali 

• Livello nella classificazione  Certificatore in materia  di Prevenzioni Incendi degli edifici civili ed industriali 
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nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a)  Anno 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Ingegneri della Provincia di Bergamo con l’istituto  I.S.M.E.S. S.p.a. di 
Seriate ( BG ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materia di sicurezza e salute in cantiere all’art. 10 del ex D.L.vo 494/96  

• Qualifica conseguita  Attestato dichiarante l’abilitazione in materia di sicurezza e salute in cantiere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Coordinatore della sicurezza in materia di sicurezza e salute in cantiere 

 

• Date (da – a)  Anno 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio geometri e geometri laureati della provincia di cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra, 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra 

 
 

• Date (da – a)  Anno 1984/1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 l'Istituto Tecnico Statale e Commerciale per Geometri "L. Pacioli" di Crema 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma di Geometra 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Geometra 

 

 

 

 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale  [  

 

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 

 Svolto l’incarico di presidente della commissione dei servi sociali presso il 
comune di Sergnano(CR)  dal 2011 al  2014 
 
Mediante le elezioni politiche del 25 maggio 2014 nel comune di Sergnano 
(CR) sono stato nominato consigliere nel gruppo di maggioranza e dal 
12/10/2016 sino al 25/05/2019 sono stato nominato componente della giunta 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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squadra (ad es. cultura e sport), ecc. comunale assumendo gli assessorati della pubblica istruzione - funzione della 
viabilità - trasporti e illuminazione pubblica. 

 

Mediante le elezioni politiche del 26 maggio 2019- nel comune di Sergnano 
(CR) sono stato nominato consigliere nel gruppo di maggioranza con delega di 
collaborazione nell’esercizio delle funzioni in materia “Lavori Pubblici ed 
Edilizia Privata” e dal 21/05/2021 sono stato nominato componente della 
giunta comunale assumendo l’assessorato alla politiche Sociali. 

 

 

 

 

 

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. 

 Buone capacita relazionali tecniche, sociali ed organizzative. 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 BUONA CONOSCENZA DELL’USO DEI PROGRAMMI WINDOWS, PROGRAMMI DI 

CONTABILITÀ DELLA SOCIETÀ  ACCA SPECIFICA DEI LL.PP , CONOSCENZA DEL 

PROGRAMMA DI DISEGNO AUTOCAD , PROGRAMMA DI RETE LOTUS NOTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DISCRETA MANUALITÀ DI DISEGNO ARTISTICO. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  A, B e C 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 
DATA , 10/02/2022 
 
 


