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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ROTINI GIOVANNI
VIA PIAVE 1/C – CAP. 24020 – RANICA (BG)
035/346111 – 347/5442788
no
studio.labs@tiscali.it – studio.labs@gmail.com
PADANA
10/08/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

- Da 1978 a 1982 - Collabora nell’azienda familiare presso lo studio tecnico del padre
termotecnico;
- Da 1983 a 1984 - Adempie al servizio militare di leva presso il Corpo degli Alpini di Merano
(BZ) – Brigata Orobica – Fanfara Orobica (ottavino e flauto traverso); acquisisce l’attestato di
marconista conduttore con il punteggio di 60/60 ;
- Da 1983 a 1984 - Esercita l’attività di agente immobiliare presso l’Agenzia Immobiliare Studio
Casa di Bergamo, Via Cucchi n. 5;
- Da 1984 a 1985 - Esercita l’attività di disegnatore tecnico presso lo studio tecnico “Geometra
Luciano Dodesini” di Bergamo, presso il quale acquisisce nozioni su catasto, progettazioni
residenziali ed industriali, nonché progettazioni di piani di lottizzazione e piani esecutivi;
- Anno 1984 - Si iscrive presso il Collegio dei Geometri di Bergamo nel registro “Praticanti;
- Anno 1985 - Ottiene l’abilitazione per l’esercizio della professione di “GEOMETRA” e si iscrive
presso il Collegio dei Geometri di Bergamo, dove attualmente risulta iscritto al n. 2439 ;
- Da 1985 a 2000 – Esercita l’attività di disegnatore, consulente e progettista presso lo studio
tecnico “Dr. Ing. Francesco Giratelli” di Bergamo, dove sino al 31.01.2000 è capo ufficio e
responsabile; attività: progettazioni residenziali, industriali, artigianali, strutture in cemento armato semplice e
complesso, collaudi e perizie statiche, accatastamenti e direzione dei lavori in cantiere per quanto attiene l’edilizia,
redazione di Piani Regolatori Generali (Comuni di Casnigo, Colzate, Vertova, Gorno, Cividate al Piano ecc. in
Provincia di Bergamo), Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero, Piani di Insediamenti Produttivi, Piani
Particolareggiati di Attuazione, Piani di Edilizia Economica Popolare, Piani Integrati di recupero ai sensi delle Leggi
“Verga” e “Adamoli” (in Regione Lombardia e Puglia) per quanto attiene l’urbanistica, Attività di Tecnico Comunale
presso il Comune di Casnigo (BG) dall’anno 1986 all’anno 1991, Attività di Consulenza Urbanistica presso i Comuni
di Colzate, Casnigo, Gorno, Vilminore di Scalve, Vertova (in Provincia di Bergamo) e Capriolo (in Provincia di
Brescia);

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

- Da 1985 ad oggi - Esercita l’attività di libero professionista in proprio come Geometra
principalmente in Provincia di Bergamo, ma anche nelle altre province Lombarde e
saltuariamente nelle regioni limitrofe); attività : progettazione, direzione dei lavori, coordinatore
per la sicurezza, topografo con l’utilizzo di strumenti di misurazione ottico-distanziometrica e
redazione di pratiche catastali.
All’attualità nessuno
Settore Edilizia
Libero Professionista
Titolare del proprio studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

- Da 1978 a 1982 - Frequenta l’Istituto Tecnico per Geometri “Quarenghi” di Bergamo;
- Anno 1982 – acquisisce il diploma superiore di “GEOMETRA” con il punteggio di 42/60;
- Anno 1998 - Corso di formazione tenuto per 120 ore a Bergamo dal 16 febbraio al 29 aprile
1998 e successivi corsi di aggiornamento di 40 ore tenutisi a Bergamo in data
08/09/2007÷21/12/2007, 01/05/2009÷30/06/2009 e 01/02/2013÷30/03/2013 ;
Formazione professionale per geometri – Settore Edilizia
Progettazione, direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza, topografo con l’utilizzo di
strumenti di misurazione ottico-distanziometrica, redazione di pratiche catastali ecc.
Diploma di “GEOMETRA”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO E BERGAMASCO

ALTRE LINGUE
• 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
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

FRANCESE E INGLESE
Francese eccellente, Inglese elementare ;
Francese eccellente, Inglese elementare ;
Francese eccellente, Inglese elementare ;
Ambito politico e Pubblica Amministrazione :
Militante del Movimento Politico dall’anno 1989 all’attualità :
Lega Lombarda Lega Nord per l’Indipendenza della Padania ; attività svolte :
- Consigliere Comunale a Torre Boldone (BG) dal 06/05/1990 al 22/04/1995 ;
- Consigliere Comunale a Ranica (BG) dal 23/04/1995 al 21/03/1997 ;
- Consigliere Provinciale – Provincia di Bergamo dal 07/05/1995 al 12/06/1999 ;
- Consigliere Comunale a Ranica (BG) dal 05/11/1999 al 25/05/2014;
- Consigliere Comunale a Ranica (BG) dal 11/08/2015 ad oggi ;
- Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Depurazione Acque della Valle Seriana
Inferiore dal 26/09/1997 al 02/09/1999 ;
- Consiglio di Amministrazione degli Istituti Educativi di Bergamo (I.P.A.B.) dal 09.04.1997 al
2002 ;
Ambito Sportivo :
- Dal 1978 al 1980 – Karaté, cintura marrone;
- Dal 1985 al 2000 – Rally, navigatore;
- Dal 2008 all’attualità – pallavolo .

utilizza il P.C. dall’anno 1978 ( dal Commodore in avanti), quasi tutti i programmi classici e
Autocad per l’attività professionale ; è collegato con internet dall’anno 1997 .

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Musica – ex suonatore di flauto traverso ed ottavino (Banda di Ranica e Fanfara Orobica Alpini)
Scrittura – nessuna
Disegno – esclusivamente disegno tecnico

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Ranica, 03/09/2015

Patente A , B e C
Sposato con Savoldi Serena dal 24.03.1990, n. 2 figli : Rotini Sean anni 17 e Rotini Sari anni 14

NESSUNO

