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GIUSEPPE
PASQUINELLI
035/294476 - 3355830912
035/294476
beppe.pasquinelli@gmail.com
italiana
19.10.1948

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1970 al 2006

Dipendente dell’ impresa edile Leggeri s.p.a. di Seriate, presso la quale ho svolto
funzioni di impiegato tecnico con incarichi di responsabile di cantiere e coordinatore
dell’ufficio tecnico di progettazione e contabilizzazione lavori.

Dal 1972 ad oggi

Iscritto all’albo professionale dei geometri di Bergamo con svolgimento della libera
professione.

Dal 1986 al 1990

Docente di materie tecniche per corsi di formazione specialistica di geometri
neodiplomati, promossi da Unione Industriali di Bergamo, con contributi Unione
Europea, e da Scuola Edile di Bergamo con funzione di tutor per tutto lo svolgimento
dei corsi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 1967

Ho conseguito diploma di geometra presso l’istituto statale Vittorio Emanuele di
Bergamo

Anno 1998

Corso di specializzazione per tecnico esperto in sicurezza sui cantieri,
conseguendone attestato di frequenza ed idoneità

Dal 2000 al 2014

Corsi vari di aggiornamento su tecniche e problematiche di isolamento
termoacustico degli edifici, nuove tecnologie impiantistiche nelle costruzioni, utilizzo
pannelli solari e fotovoltaici

Anno 2009

Corso di alta formazione per la specializzazione ed approfondimento sulle nuove
leggi e normative sia regionali che statali relative alle problematiche urbanistiche,
denominato “Master Piano Casa per Governatori del Territorio” organizzato dal

Collegio dei geometri e geometri laureati di Bergamo e dalla Fondazione De Iure
Publico.
Anno 2009

Corso di specializzazione ed approfondimento sulle nuove leggi e normative
regionali relative alla tutela del paesaggio, denominato “La tutela del paesaggio nella
l.r. 12/2005” organizzato da Collegio Geometri e Geometri laureati di Bergamo,
Comunità Montana ValCavallina, Fondazione De Iure Publico.
Socio fondatore dell’Associazione Albatro che ha lo scopo sociale di promuovere la
partecipazione del cittadino alla vita politica, amministrativa, sociale e culturale della
comunità di Seriate, diventandone presidente da inizio 2019.

Da 2010 a 2015

Componente della commissione per la gestione della Caserma dei Carabinieri di
Seriate.

Da 2015 a 2019

Componente della commissione Urbanistica del Comune di Seriate.
Partecipa assiduamente ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale
organizzati dal Collegio Geometri e da altri Enti Istituzionali del territorio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE Livello elementare
INGLESE livello elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

La mia professione di geometra mi ha da sempre abituato al lavoro di gruppo e ad
interagire in ambiente multiculturale, sviluppando una buona capacità organizzativa, di
mediazione e sintesi.
Buona conoscenza del pacchetto Office, Autocad, internet e social network in generale.

TECNICHE

FIRMA

