CURRICULUM VITAE
Informazioni personali:
nome e cognome
luogo e data di nascita

Mario Doneda
Bergamo 30.10.1964

nazionalità:
residenza

Italiana
24041 Brembate (BG) Via V. Veneto, 48
24041 Brembate (BG) Via IV Novembre, 26

ufficio

istruzione e formazione:
maturità tecnica:
laurea

Diploma di geometra conseguito nell’anno 1983 presso l’Istituto
Tecnico Statale per Geometri “G. Quarenghi” di Bergamo
Laurea in architettura con indirizzo in tutela e recupero del
patrimonio storico e architettonico conseguita nell’anno 1991
presso il Politecnico di Milano
Corso di Tutela ambientale e la sicurezza nella piccola e media
impresa;
(Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Bergamo)

Corso di specializzazione in prevenzione incendi;
(Ordine degli Architetti della provincia di Bergamo)

Corso di formazione “Progetto salute e sicurezza sul lavoro”
(Unione Industriali della Provincia di Bergamo)

Corso di formazione e abilitazione in materia di sicurezza sul
lavoro di cui all’art. 10 del D.Lgs 494/96
(Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo)

Corso di formazione e abilitazione in materia di organizzazione,
controllo e gestione della sicurezza in cantiere;
(Ordine degli Architetti, Pianificatori, paesaggisti e conservatori
della provincia di Bergamo .-Enaip Lombardia – CSF Bergamo)

Corso per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale
(Regione Lombardia – Ordine degli Architetti della Prov di Bergamo)

Corso di Responsabile tecnico di imprese operanti nella
gestione e nello smaltimento dei rifiuti – mod base e mod C
(Regione Lombardia)
esperienza e attività professionale:

esercizio dell’attività professionale di geometra e architetto nel
campo della topografia, dell’estimo, della progettazione edilizia
e urbanistica e direzione dei lavori nei settori civile e industriale
in qualità di:
- libero professionista geometra iscritto presso il Collegio di
Bergamo dal 1989;
- libero professionista come architetto iscritto presso L’Albo
degli Architetti della Provincia di Bergamo dal 1992;
- Direttore tecnico attività estrattiva cave di pianura dal 1989
- Direttore tecnico di discarica di materiali inerti dal 1989
altre attività
:

1990/1995 Assessore e Consigliere Comunale del Comune di
Brembate con delega alla Pubblica Istruzione;
1993/95 Componente Commissione Urbanistica Comune di
Brembate;
1999/2004 Componente commissione urbanistica Comune di
Medolago;
1999/2003 Membro Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Intercomunale dell’Isola;
2004/2015Membro Commissione edilizia in qualità di Esperto
Ambientale Comune di Medolago;
2011/2014 Vicepresidente consiglio di Gestione di Unica Servizi
SPA;
dal 2014 Componente Consiglio di Sorveglianza Unica Servizi
SpA;
dal 2014 Sindaco del Comune di Brembate (BG).

