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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Michele Rossetti 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 15/06/1971 
  

Sesso Maschile  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Settore professionale tecnico 
  

Esperienza professionale  
  

Date Da 01/2010 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unità Organizzativa Tecnica Lavori Pubblici  

Principali attività e responsabilità Direzione e coordinamento servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e Protezione Civile. Responsabile 
Unico del Procedimento di tutti i lavori pubblici per le fasi di programmazione, progettazione, 
esecuzione, direzione lavori e collaudo delle opere. Responsabile dei servizi manutentivi e di 
protezione civile, reti tecnologiche (illuminazione pubblica, fognatura, acqua e gas), igiene urbana, 
verde pubblico, edilizia residenziale pubblica, acquisizioni ed alienazioni patrimoniali, espropri. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Nave  – Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (BS) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Date Da 08/2000 al 12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio Manutenzioni e Protezione Civile 

Principali attività e responsabilità Coordinamento del personale assegnato al servizio (6 operai, 1 addetto servizi cimiteriali, 1 istruttore 
tecnico e 1 istruttore amministrativo), gestione tecnica, amministrativa e contabile (PEG) di tutto il 
servizio. 
Settori e attività di competenza del servizio. 
Manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale, gestione del calore degli immobili comunali, 
protezione civile, servizio sgombero neve e ghiaccio sulle strade comunali, manutenzione ordinaria 
delle strade, manutenzione ordinaria del verde pubblico, igiene urbana, sportello affitti, edilizia 
residenziale pubblica, manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Nave  – Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (BS) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Date Da 12/1995 al 07/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Tecnico del Servizio Manutenzioni e Protezione Civile 

Principali attività e responsabilità Referente del servizio. 
Settori e attività di competenza del servizio. 
Manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale, gestione del calore degli immobili comunali, 
protezione civile, servizio sgombero neve e ghiaccio sulle strade comunali, manutenzione ordinaria 
delle strade, manutenzione ordinaria del verde pubblico, igiene urbana, sportello affitti, edilizia 
residenziale pubblica, manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Nave  – Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (BS) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Date Da 04/1994 al 11/1995 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale di collaborazione tecnica presso il Comune di Brescia – Settore Lavori Pubblici 
- Servizio Edilizia Scolastica 

Principali attività e responsabilità Tecnico addetto alla manutenzione straordinaria del patrimonio scolastico comunale. Progettazione 
opere pubbliche di manutenzione straordinaria. Informatizzazione dell’archivio cartaceo dgli elaborati 
tecnici del patrimonio scolastico. Consulenza informatica sull’utilizzo del soft-ware Autocad. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Brescia 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Date Da 07/1993 al 03/1994 

Lavoro o posizione ricoperti geometra. 

Principali attività e responsabilità Compiti vari legati alle pratiche dello studio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Geom. Angelo Bresciani di Nave. 

Tipo di attività o settore Studio tecnico. 

  

Date Da 06/1991 al 05/1992 

Lavoro o posizione ricoperti Lavoro presso lo studio tecnico. 

Principali attività e responsabilità Compiti vari legati alle pratiche dello studio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Geom. Mario Lanzani di Brescia 

Tipo di attività o settore Studio tecnico 

  

Date Da 06/1990 al 09/1990 

Lavoro o posizione ricoperti Lavoro presso lo studio tecnico. 

Principali attività e responsabilità Compiti vari legati alle pratiche dello studio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Geom. Emanuele Vinci di Brescia 

Tipo di attività o settore Studio tecnico 

  

Date 05/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di pianificazione d’emergenza 

Principali attività e responsabilità Incarico professionale per la redazione del Piano di Emergenza Comunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Isorella  –  Piazza Roma, 4 - 25010 Isorella (Bs) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Date 08/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di pianificazione d’emergenza 

Principali attività e responsabilità Incarico professionale per la redazione del Piano di Emergenza Comunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Corte Franca  – P.zza di Franciacorta, 1  – 25040 Corte Franca  (BS). 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Date Dal 21.08.2009 al 29.08.2009 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Campo Accoglienza “Paganica 5” – L’Aquila  

Principali attività e responsabilità Responsabilità della gestione del campo, dei servizi svolti al suo interno, coordinamento dei volontari 
presenti, tenuta dei rapporti con gli ospiti del campo, tenuta dei rapporti con le strutture operative di 
livello superiore (C.O.M. e Di.COMA.C.) e con gli enti superiori (Provincia di Brescia, Regione 
Lombardia, Dipartimento della Protezione Civile) durante l’emergenza del terremoto d’Abruzzo del 6 
aprile 2009. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Nave  – Via Paolo VI, 17 – 25075 Nave (BS) per conto della Provincia di Brescia. 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Date 12/2004 al 12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di sala operativa  

Principali attività e responsabilità Incarico presso la Sala Operativa Unificata del Servizio Associato di Protezione Civile della Comunità 
Montana di Valle Trompia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana di Valle Trompia -  Via Matteotti, 327 - 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Date 10/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Incarico professionale di docenza per la realizzazione di tre interventi formativi nell’ambito del corso 
base per volontari di protezione civile svoltosi a Montichiari, Salò e Gardone Val Trompia (BS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.C.B. Servizi Via Creta, 42 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Prestazioni di servizi agli enti locali 

  

Date 05/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Incarico professionale di docenza per la realizzazione di quattro interventi formativi nell’ambito del 
corso base per volontari di protezione civile svoltosi a Sale Marasino, Travagliato, Breno e Vestone 
(BS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.C.B. Servizi Via Creta, 42 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Prestazioni di servizi agli enti locali 

  

Date 10/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Incarico professionale di docenza per la realizzazione di sei interventi formativi nell’ambito del corso 
base per volontari di protezione civile svoltosi a Prevalle, Mazzano, Ospitaletto, Breno, Gardone V.T. 
e Pavone Mella (BS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.C.B. Servizi Via Creta, 42 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Prestazioni di servizi agli enti locali 

  

Date 10/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Incarico professionale di docenza per la realizzazione di quattro interventi formativi nell’ambito del 
corso base per volontari di protezione civile svoltosi a Vestone,Sale Marasino, Verolanuova e 
Concesio (BS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.C.B. Servizi Via Creta, 42 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Prestazioni di servizi agli enti locali 

  

Date 06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Incarico professionale di docenza per la realizzazione di otto interventi formativi nell’ambito del corso 
base per volontari di protezione civile svoltosi a Breno, Gardone Val Trompia, Rezzato e Rovato (BS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.C.B. Servizi Via Creta, 42 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Prestazioni di servizi agli enti locali 

  

Date 03/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  
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Principali attività e responsabilità Incarico professionale di docenza per la realizzazione di un intervento formativo nell’ambito del Corso 
di laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria – Via Branze, 38  - 25123 Brescia 

Tipo di attività o settore Ente universitario 

  

Date 11/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Incarico professionale di docenza per la realizzazione di otto interventi formativi nell’ambito del corso 
base per volontari di protezione civile svoltosi a Prevalle, Ospitaletto, Montichiari e Dello (BS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.C.B. Servizi Via Creta, 42 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Prestazioni di servizi agli enti locali 

  

Date 06/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Incarico professionale di docenza per la realizzazione di otto interventi formativi nell’ambito del corso 
base per volontari di protezione civile svoltosi a Bagnolo Mella, Vallio Terme, Villa Carcina e Palazzolo 
s/Oglio (BS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.C.B. Servizi Via Creta, 42 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Prestazioni di servizi agli enti locali 

  

Date 11/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Incarico professionale di docenza per la realizzazione di quattro interventi formativi nell’ambito del 
corso base per volontari di protezione civile svoltosi a Sale Marasino eBreno (BS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.C.B. Servizi Via Creta, 42 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Prestazioni di servizi agli enti locali. 

  

Date 02/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Incarico professionale di docenza per la realizzazione di due interventi formativi nell’ambito del corso 
base per volontari di protezione civile svoltosi a Travagliato (BS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.C.B. Servizi Via Creta, 42 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Prestazioni di servizi agli enti locali 

  

Date 11/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Incarico professionale di docenza per la realizzazione di un intervento formativo ai volontari di 
protezione civile svoltosi a Concesio (BS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Concesio - P.zza Paolo VI n. 1 25062 Concesio (BS) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Date 11/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Incarico professionale di docenza per la realizzazione di quattro interventi formativi nell’ambito del 
corso base per volontari di protezione civile svoltosi a Corte Franca e Borgosatollo (BS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.C.B. Servizi Via Creta, 42 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Prestazioni di servizi agli enti locali. 

  

Date 06/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di pianificazione d’emergenza 
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Principali attività e responsabilità Incarico professionale per la revisione del Piano di Emergenza Comunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Botticino - Piazza A. Moro, 1 - 25080 Botticino (BS) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Date 06/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Incarico professionale di docenza per la realizzazione di due interventi formativi nell’ambito del corso 
base per volontari di protezione civile svoltosi a Torbole Casaglia (BS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.C.B. Servizi Via Creta, 42 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Prestazioni di servizi agli enti locali. 

  

Date 05/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Incarico professionale di consulenza per la realizzazione del progetto “A scuola di emergenza”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Botticino - Piazza A. Moro, 1 - 25080 Botticino (BS) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Date 04/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Incarico professionale di docenza per la realizzazione di due interventi formativi nell’ambito del corso 
base per volontari di protezione civile svoltosi a Dello (BS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.C.B. Servizi Via Creta, 42 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Prestazioni di servizi agli enti locali. 

  

Date 06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Incarico professionale di docenza per la realizzazione di due interventi formativi nell’ambito del corso 
base per volontari di protezione civile svoltisi a Palazzolo s/Oglio (BS)  e Brescia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.C.B. Servizi Via Creta, 42 - 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Prestazioni di servizi agli enti locali. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione  

Date 02/07/2019 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario "Le novità del codice appalti apportate dal decreto “sblocca cantieri” (DL 32/2019) e relativa 
legge di conversione" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ACB Servizi - Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 21/05/2019 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario "le novità nella gestione degli appalti introdotte dal decreto-legge  32/2019 (c.d. “sblocca 
cantieri”) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ACB Servizi - Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Date 06.06.2018 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Giornata di studi  "Prevenzione della corruzione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi - Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 17.04.2018 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario "Aggiornamento Linea Guida ANAC n. 4: finalmente una vera semplificazione per i contratti 
sotto soglia?" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ACB Servizi - Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 13.04.2018 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario "La direzione lavori e la direzione dell’esecuzione dell’appalto di beni e servizi" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ACB Servizi - Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 30.03.2018 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario "I Criteri Ambientali Minimi in ediliia. Per una sostenibilità ambientale nella P.A." 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ACB Servizi - Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 27.06.2017 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario "Le novità del “correttivo” (D.Lgs. 56/2017) del Codice dei Contratti Pubblici" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ACB Servizi - Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 26.05.2017 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario "Analisi delle linee guida ANAC in tema di appalti pubblici" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ACB Servizi - Brescia 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 16.05.2017 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario "Il Codice dei Contratti Pubblici dopo il decreto correttivo" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ACB Servizi - Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 24.03.2017 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione “Accesso agli atti - FOIA" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Montichiari - Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 23.03.2017 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario "Procedura sotto soglia e procedura negoziata per lavori, forniture e servizi nel nuovo 
codice degli appalti" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ACB Servizi - Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 03.11.2016 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario "Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri Provincia di Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 19.05.2016 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Convegno "Il nuovo codice dei contratti" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Bosetti Gatti & Partners s.r.l. presso Centro Fiera di Montichiari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 16.05.2016 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario "Il nuovo codice dei contratti" 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alfa Consulenze - Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 26.06.2014 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario "La gestione del sistema AVCPass per la verifica dei requisiti degli appaltatori" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ACB Servizi - Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 18.10.2012 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario "La prevenzione del rischio idrogeologico attraverso la pianificazione: criteri, scelte e 
responsabilità" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lombardia  - Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 21 e 28.04.2011 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso "Formazione e aggiornamento sul nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comunità Montana di Valle Trompia – Gardone V.T. (BS) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 15.04.2010 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario "Le novità nella legislazione dei lavori pubblici" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Inarsind - Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 17.06.2010 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

"Corso di formazione sulla meteorologia e sui rischi meteo" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.Re.F. - Scuola Superiore di Protezione Civile - via Copernico 38 - 20125 Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date dal 01.10.2008 al 06.11.2008 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

"Corso specialistico per professionisti e tecnici per la redazione dei piani di emergenza" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.Re.F. - Scuola Superiore di Protezione Civile - via Copernico 38 - 20125 Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 11.10.2007 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario "La gestione dei volontari di protezione civile" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formel - Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 06.10.2007 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Work shop “A scuola di emergenza” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Brescia – Settore Protezione Civile – via Musei, 29 – 25121 Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Da 11/2005 a 12/2005 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario "La valutazione del comportamento antisismico delle strutture esistenti" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.Re.F. - Scuola Superiore di Protezione Civile - via Copernico 38 - 20125 Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Da 01/2004 a 03/2004 

Titolo della qualifica rilasciata diploma di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso base di protezione civile per funzionari pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Brescia – Settore Protezione Civile – via Musei, 29 – 25121 Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 05/2004 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso "La progettazione e manutenzione di aree a verde in un ottica di salvaguardia e valorizzazione 
ambientale e con modalità ecocompatibili." 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Isfor 2000 - Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Da 01/2003 a 03/2003 
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Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Modulo pianificazione e programmazione di protezione civile per funzionari pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Brescia – Settore Protezione Civile – via Musei, 29 – 25121 Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Da 09/2002 a 10/2002 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione di protezione civile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comunità Montana di Valle Trompia -  Via Matteotti, 327 - 25063 Gardone V.T. (BS) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 05/2002 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

seminario “La redazione del piano economico-finanziario della gestione dei rifiuti urbani e della 
relazione tecnica sul modello gestionale e la qualità dei servizi” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Camera di Commercio di Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 02/2002 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

seminario “strategie di gestione del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. 
Esperienze e risultati di iniziative di raccolta differenziata promosse e realizzate in provincia di 
Brescia” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 11/2001 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“corso di aggiornamento in merito all’accessibilità per tutti dell’ambiente naturale e di quello costruito” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lombardia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 11/2001 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

seminario “gestione e riutilizzo dei rifiuti edili – bonifiche dei siti inquinati” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 11/2000 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso “il sistema qualità degli enti locali – la certificazione ISO 9000 e il sistema di gestione 
ambientale – le norme ISO 14000” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Biosistemi - Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 02/2000 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

seminario “Il piano economico-finanziario della gestione dei rifiuti urbani e la relazione tecnica sul 
modello gestionale e la qualità dei servizi” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ancitel - Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Da 07/1992 a 08/1992 

Titolo della qualifica rilasciata diploma 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di topografo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Difesa - Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 06/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

capacità  grafico-progettuali e abilità  pratiche relative ai settori delle costruzioni, del rilevamento,  
conoscenze inerenti l'organizzazione e la gestione del territorio; conoscenze economiche, giuridiche e 
amministrative. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Statale per Geometri “N. Tartaglia” - Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure di diverso ruolo; buone capacità di comunicazione sia scritta che verbale. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità organizzativa e di pianificazione del lavoro; capacità di lavorare in situazioni di stress; 
senso di leadership e capacità di coordinamento di gruppi di persone; buona attitudine alla gestione di 
progetti e di gruppi. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi MS Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™);  buona 
conoscenza dei programmi per il disegno tecnico (Autocad™); conoscenza base delle applicazioni 
grafiche (Publisher™ e Adobe PhotoShop™). 

  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Servizio militare assolto 
 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Michele Rossetti  

 


