FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TOGNAZZI OLIVIERO

Indirizzo

VIA BROLI N.46, REZZATO (BS) ITALY

Telefono

030/2590363 – 333/4686407

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

030/7870273
oliandrielena@alice.it – pec: oliviero.tognazzi@archiworldpec.it
ITALIANA
16/06/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL luglio 1977 AL giugno 1978
CARPENTERIA FRATELLI ROSA – BOTTICINO SERA via Cavour
CARPENTERIA METALLICA LEGGERA
APPRENDISTA OPERAIO
FABBRO FRESATORE, TORNITORE, VERNICIATORE E SALDATORE
DAL LUGLIO 1978 AL 1980
DITTA CONFEZIONI PADOLINI – Collebeato via Mattei
VENDITA DETTAGLIO E INGROSSO ABBIGLIAMENTO
IMPIEGATO
CARICAMENTO DATI CONTABILITA’ – CONTROLLO MAGAZZINO MERCI
DA MAGGIO 1980 A MAGGIO 1981: SERVIZIO MILITARE presso il Battaglione Logistico di Cervignano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

del Friuli (UD) – incarico di addetto ai comandi nell’Ufficio Maggiorità - congedato col grado di
Sergente
DAL maggio 1981 all’estate 1982
STUDIO TECNICO AIME E MINERVA - BS via Lechi
STUDIO DI PROGETTAZIONE EDILIZIA E DIREZIONE CANTIERI
PRATICANTE GEOMETRA
DISEGNATORE TECNICO, CONTABILITÀ E CONTROLLO CANTIERI
DAL 1982 AL 1992
COMUNE DI REZZATO (BS)
ENTE PUBBLICO LOCALE
GEOMETRA - 6° LIVELLO
UFFICIO MANUTENZIONI ED ECOLOGIA
APRILE 1992: CONSEGUITO LAUREA IN ARCHITETTURA (vedi dettagli nella specifica
sezione)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’AGOSTO 1992 A NOVEMBRE 1993
COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS)
ENTE PUBBLICO LOCALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO - 7° LIVELLO
RESPONSABILE DEL SETTORE ”EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA”;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA NOVEMBRE 1993 A NOVEMBRE 1994
COMUNE DI MARONE (BS)
ENTE PUBBLICO LOCALE
FUNZIONARIO - 8° LIVELLO
RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA NOVEMBRE 1994 A DICEMBRE 1995
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
ENTE PUBBLICO LOCALE
FUNZIONARIO - 8° LIVELLO
RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

DAL 1996 A TUTTOGGI
ESERCIZIO ATTIVITA’ DI ARCHITETTO IN FORMA PROFESSIONALE AUTONOMA
LIBERO PROFESSIONISTA

Principali mansioni e responsabilità •
Tipo di impiego

- ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE PRIVATE E
PUBBLICHE, DI TIPO RESIDENZIALE, SCOLASTICO, COMMERCIALE, STRADALE;
- REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI;
- CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO PER IL TRIBUNALE DI BRESCIA;
- ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA ALL’UFFICIO TECNICO C/O VARI COMUNI
NELLA MATERIA EDILIZIA-URBANISTICA
(Rezzato, Botticino, Ospitaletto, Cazzago San Martino)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1° CLASSIFICATO DEL PUBBLICO CONCORSO - DAL 17/01/2013 A TUTT’OGGI
COMUNE DI BARBARIGA (BS)
ENTE PUBBLICO LOCALE
PART TIME 18 ORE SETTIMANALI – FUNZIONARIO CAT D1

• Principali mansioni e responsabilità

RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE (Area Territorio)
Settori di competenza:
Opere pubbliche, urbanistica, edilizia privata, patrimonio, ambiente, attività produttive,
protezione civile e Polizia Locale;
Principali esperienze maturate c/o il Comune di Barbariga:
Responsabile del procedimento in materia di affidamento, esecuzione, collaudo di opere
pubbliche con aggiornamento banche dati in materia (BDAP, ANAC, AVCP-PASS);
In particolare ho seguito le attività di RUP dei cantieri già in corso al mio arrivo relativi a:
- Riqualificazione energetica e adeguamento antisismico della scuola elementare –
importo complessivo contratti € 720.000 con (rendicontazione alla Regione dei contributi
erogati);
- Riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del municipio – importo
complessivo contratti € 510.000
Sono attualmente in corso:
- RUP dei lavori di allargamento di un tratto della Strada Provinciale SP 16 Frontignano –
Barbariga – importo lavori € 420.000 (progetto e Direzione Lavori a cura della Provincia,
affidamento lavori a cura del Comune)
- RUP dei lavori di riqualificazione Piazza Aldo Moro nell’ambito del contributo 6000
campanili – importo lavori € 490.000
- Responsabile Ufficio Espropri per la realizzazione del depuratore consortile.
Incarico all’interno dell’Ente di progettazione e Direzione Lavori di alcune opere comunali, in

particolare attualmente in corso:
- Direzione dei lavori di riqualificazione Piazza Aldo Moro nell’ambito del contributo 6000
campanili – importo lavori € 490.000
- Piano regolatore cimiteriale
- Progetto nuove tombe di famiglia cimitero di Barbariga e realizzazione nuovo accesso
pedonale – importo lavori € 150.000
- Allargamento di un tratto di via Veneto a Frontignano - – importo lavori € 120.000
predisposizione richieste e rendicontazione contributi regionali (procedure GEFO) e statali
(Scuole Sicure);
Responsabile del procedimento in materia di pianificazione urbanistica generale ed attuativa
(variante al PGT 2013-14 e piani attuativi);
Responsabile del procedimento in materia di attuazione dei procedimenti edilizi, rilascio titoli
abilitativi, sottoscrizione atti notarili e convenzioni urbanistiche.
Responsabile del procedimento in materia di procedimenti espropriativi (in particolare
responsabile ufficio espropriazioni per acquisizione aree impianto di depurazione consortile).
Attuato aggiornamento banca dati catastale beni immobili comunali e avviato il procedimento
di acquisizione aree stradali ai sensi della legge 448/98.
Certificazioni di idoneità alloggiative, C.D.U., autorizzazioni taglio alberi

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)
• 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)
Abilitazioni

DAL 1974 AL 1979
ISITITUTO TECNICO PER GEOMETRI “TARTAGLIA” DI BRESCIA
costruzioni, topografia ,tecnologia, materie scientifiche e letterarie
DIPLOMA DI GEOMETRA (4° e 5° anno serali)
46/60

DAL 1984 AL 1992
POLITECNICO DI MILANO – FACOLTA’ DI ARCHITETTURA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA, PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, RESTAURO
LAUREA IN ARCHITETTURA
110/110

- abilitato all’esercizio della professione di Architetto con esame sostenuto nel marzo 1993
presso il Politecnico di Milano;
- iscritto all’Ordine degli Architetti di Brescia in data 28/05/1993;
- abilitato agli adempimenti in materia antincendio di cui alla legge 818;
- inserito nell’elenco per i collaudatori delle opere in Cemento armato;
- in possesso dei requisiti di cui al Decreto legislativo 81/2008 per le attività di coordinamento e
sicurezza cantieri – obbligo di aggiornamento già assolto;
- iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Brescia (C.T.U.);
- certificatore energetico;
- iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori della L.R. 70/83 al n. 3320 categoria "edilizia e
forniture connesse".

Partecipazione a Commissioni
Comunali

Componente per numerosi anni della Commissione Edilizia dei Comuni di Botticino e Rezzato
Componente della Commissione Urbanistica e Commissione Bilancio del Comune di Botticino nel
quinquennio 2000-2005
Componente della Commissione Territorio del Comune di Rezzato nel biennio 1995-97
Componente dal 1998 al 2012 della Commissione Paesaggio del Comune di Castenedolo Componente dal 2003 al 2012 della Commissione Paesaggio del Comune di Calcinato –
Nel 1996 componente della commissione di concorso per l’assunzione di un Geometra c/o il
Comune di Marone
Nel 2015 nella Commissione di gara per l’affidamento lavori della ristrutturazione e ampliamento
della Scuola Elementare del Comune di Pompiano -

CONCORSI DI ARCHITETTURA

CORSI DI AGGIORNAMENTO

anno 2010 - Concorso di idee per la nuova Casa di Riposo di Rezzato – 3° classificato (graduatoria
annullata per ricorso del 2° qualificato) – capogruppo in collaborazione con Arch. Sforza R.,
Quadrini M., Ing. Groli A.
Anno 1981 – corso di preparazione per Geometri all’Esame di abilitazione professionale
Anno 1992 – corso di preparazione all’Esame di abilitazione professionale per l’esercizio della
professione di architetto
Anno 1997 – corso per l’abilitazione a coordinatore sicurezza dei cantieri Edili
Anno 2012 - corso CENED per redazione attestati di prestazione energetica
Anni 2014 e 2015 – Partecipazione ai Corsi di aggiornamento organizzati dall’Ordine degli
Architetti di Brescia per ottenimento crediti formativi
Dal 2013 a oggi :
partecipazione ai corsi di aggiornamento in materia di commercio e SUAP organizzati dalla
Unione Comuni facente capo al comune di Orzinuovi
partecipazione ai seguenti corsi organizzati dallo Sportello Appalti dell’A.C.B.:
27/01/2015 - La costituzione di una centrale di committenza alla luce delle recentissime novità
legislative
29/04/2015 - La gestione della gara di appalto (e delle altre procedure selettive): un percorso
operativo con focus specifici sulle novità –
22/05/2015 - L’utilizzo del MEPA Consip e della piattaforma elettronica di acquisto SINTEL per
l’acquisto di beni e servizi.
30/09/2015 – Seminario sul procedimento amministrativo introdotto dalla Legge 124/2015
14/11/2015 – corso di aggiornamento in materia di normativa anticorruzione
27/11/2015 - La definizione dei criteri di valutazione e le metodologie di attribuzione dei punteggi
nelle gare di appalto per beni e servizi
23/02/2016 – la sicurezza nell’uso delle attrezzature di lavoro nei cantieri edili
02/03/2016 – controlli ammnistrativi e sanzionatori previsti dalla L. 241/90
04/03/2016 – centralizzazione acquisti e C.U.C. nella legge di stabilità 2016

15/03/2016 - Servizi funerari, cimiteriali e cenni di Polizia Mortuaria
partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati autonomamente dal Comune di Barbariga
14/11/2015 – corso di aggiornamento in materia di normativa anticorruzione

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE - INGLESE
LIVELLO SCOLASTICO
LIVELLO SCOLASTICO
LIVELLO SCOLASTICO

Buone

RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone - acquisite sia nell’attività di responsabile dell’Ufficio Tecnico che durante l’attività di
libera professione attuata prevalentemente in team con altri professionisti
Sufficiente capacità di utilizzo del pacchetto Office, autocad e internet -

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Disegno artistico a Livello scolastico

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Suonare la chitarra a livello amatoriale – coltivare l’orto – leggere libri di argomenti vari
(letteratura, storia, narrativa)
TIPO B

Data 17 marzo 2016

TOGNAZZI OLIVIERO

Documento firmato digitalmente

