LOCATELLI Simone
Via Risorgimento n. 23 - 24041 Brembate

NAZIONALITA’
ITALIANA

DATA DI NASCITA
06 -10 - 1964

PROFILO
Sono marito e padre di tre figlie,
Bianca Andrea Giulia e Viviana.
Ho sempre svolto con passione il mio
lavoro, facendo diventare la cura dei
dettagli e la tutela delle bellezze
territoriali, una mia caratteristica
professionalmente riconosciuta.
Ho deciso di affiancare al mio mondo
lavorativo, una attenzione costante ai
cammini di crescita, educativi e
scolastici, delle mie figlie.
Per 13 anni ho svolto il ruolo di
presidente del consiglio dell’Istituto
Comprensivo
di
Brembate,
avvicinandomi in maniera graduale e
sempre più consapevole ai bisogni e
alle innumerevoli risorse che la scuola
possiede.
Un mondo, quello dell’istruzione, che
vedo come colonna portante di un
buon progetto politico, che arriva a
riconoscere nella formazione di buona
qualità delle giovani generazioni, un
punto essenziale di partenza per la
costruzione di una società migliore.

TELEFONO
CONTATTO:
035.4816012 (ufficio protocollo)
SITO WEB:
www-comune.brembate.bg.it
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:

ISTRUZIONE
ISTITUTO I.T.C.G. EZIO VANONI DI TREZZO SULL’ADDA (MI)
1982 – 1983
Diploma di Geometra
Votazione 60 / 60
Esame di stato per l’esercizio della libera professione
1992
Votazione 73 / 100
Iscrizione al Collegio Geometri di Bergamo
12 - 03 - 1993

ABILITAZIONI E CORSI POST DIPLOMA
Corso 120 ore per “coordinamento per la sicurezza”
1997 Collegio dei Geometri di Bergamo
Successivi corsi d’aggiornamento quinquennali Coordinatori per la
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione
(CSP) ed Esecuzione (CSE)
Collegio dei geometri e Geometri Laureati di Bergamo
Corso specializzazione Prevenzione Incendi
2003 Collegio dei geometri e Geometri Laureati di Bergamo
Corso di formazione in materia di acustica
2006 Collegio dei geometri e Geometri Laureati di Bergamo

ESPERIENZE LAVORATIVE




simone_locatelli@comune.brembate.bg.it



Progettazione e Direzione Lavori di edifici civili ed
industriali;
Accatastamenti, frazionamenti e pratiche catastali varie;
Stesura Piani Operativi di Sicurezza nei cantieri in fase di
Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) per vari enti
pubblici e privati: Comuni, Soprintendenza A.A. A.A. di
Milano, Parrocchie e Privati;
Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità opere
pubbliche varie.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
MADRE LINGUA

Italiano

ALTARA LINGUA
 Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
 Capacità di comprensione orale

Francese
Scolastica
Scolastica
Scolastica

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
Buone capacità di collaborazione e lavoro in gruppo, buona
capacità di relazionarsi con qualsiasi fascia d’età, predisposizione
all’ascolto delle problematiche altrui, acquisita sia in ambito
lavorativo che in quello scolastico come rappresentante dei genitori
nei vari organi d’istituto.

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Buone capacità organizzativa in ambito lavorativo ed extralavorativo

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Buona conoscenza dei applicativi Microsoft e del pacchetto Office.
Ottima conoscenza dei programmi di disegno (C.A.D.).
Ottima conoscenza di alcuni programmi di rendering.
Buona conoscenza dei programmi gestionali di cantiere.

PATENTE
Automobilistica (patente B) – automunito.

