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Angelo Pesenti
DATI PERSONALI
Data di nascita
Luogo di nascita

25 Settembre 1971
Bergamo

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1990 - Oggi

Attuale posizione: Socio – Amministratore
Principali attività e responsabilità: analisi e valutazione di investimenti di sviluppo
immobiliare con relativa gestione degli aspetti di costruzione. Coordinamento dell’area
tecnica e di cantiere (progettazione architettonica, strutturale e direzione delle fasi di
cantiere), analisi e valutazione di nuove iniziative di sviluppo immobiliare, controllo di
gestione, relazioni con amministrazioni pubbliche, start-up e monitoraggio di nuova attività
estrattiva (valutazione economico-finanziaria, scelta e valutazione parco macchine, relazione
con clienti)
Società: PESENTI SERAFINO SRL – Brembate (Bg)

TITOLO DI STUDIO
1990

Istituto Tecnico per Geometri G. Quarenghi Bergamo
DIPLOMA DI GEOMETRA

ISTRUZIONE & FORMAZIONE
Attestato al corso per Tecnici di Imprese del comparto stradale
Attestato al corso per la sicurezza in cantiere
Attestato al corso di primo soccorso
Attestato al corso di prevenzione incendi
Attestato al corso per una corretta gestione dei rifiuti
Attestato al corso per gestione del rischio nelle attività estrattive

LINGUE (*) & CONOSCENZE INFORMATICHE
Francese
Conoscenze
informatiche

Livello Intermedio (B1)
Microsoft Application (Word, Excel, Power Point, Access, Project), Internet Explorer & Web
Applications

(*) Classificazione secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Europass – “Decisione n.
2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”)

ALTRE INFORMAZIONI
- Sono sposato dal 1996 con Verusca e ho due figli, Marco e Andrea.
- Ho partecipato al gruppo Scout di Brembate fino all’età di 18 anni, condividendo
con altri ragazzi la passione per l’ambiente, il contatto con la natura e l’importanza
dell’appartenenza ad un gruppo, ad una comunità; è stato un periodo fondamentale
nella mia vita che ha contribuito al mio percorso di crescita personale ponendo le
basi della persona che oggi sono.
- Faccio il volontario all’Oratorio, dove mi diverto a fare il pizzaiolo durante la Festa.
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Autorizzo l’utilizzo dei dati ai sensi della legge del 31 dicembre 1996 n. 675.

