FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Andrea Tironi

Indirizzo

Via Costanza Cerioli n. 44 - 24068 - Seriate (BG)

Telefono

Fisso: 035.5290931 - mobile: 347.3523147

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

tironiandrea@hotmail.com
italiana
23/10/1973

• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2009
Via Simone Mayr n. 2 - 24030 - Mozzo (BG)
Studio Tecnico
Libero professionista - Studio Tecnico – geometra – progettazione, direzione di cantiere, calcolo
energetico edifici, diagnosi energetiche, certificazione energetica, pratiche catastali, perizie
Titolare Studio Tecnico

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

Anni scolastici 2013-2014-2015-2016
ITGS "G.Quarenghi" Bergamo
Istituto Tecnico Statale per Geometri
laboratorio esperto del legno
Relatore / Docente di laboratorio

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

occasionalmente
Scuola Edile Bergamo - 24068 Seriate (BG)
Ente di formazione
Relatore
Relatore in qualità di Consulente Esperto CasaClima

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

occasionalmente
Fiere - Convegni - Scuole - Corsi di formazione
Relatore
Relatore in qualità di Consulente Esperto CasaClima

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

occasionalmente
Ente di formazione professionale Ikaros - 24064 Grumello del Monte (BG)
Formazione Professionale
Insegnante presso corso Autocad 2D
Insegnante

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

Da ottobre 2006 a marzo 2009
Impresa Testa Angelo s.r.l. - Via E Fermi - 24060 Martinengo (BG)
Impresa Edile
geometra
Responsabile di cantiere - geometra
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2006 a marzo 2009
Studio Tecnico Arch. Fabrizio Fasolini - Via Allegreni - 24060 Martinengo (BG)
Studio Tecnico
praticante
Disegno tecnico, istruzione pratiche amministrative

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

Dal 1995 al 1998
Impresa Edilmora s.r.l. - 24020 Valgoglio (BG)
Impresa Edile
Operaio specializzato - capo cantiere - responsabile di cantiere

• Principali mansioni e responsabilità

Operaio specializzato - capo cantiere - responsabile di cantiere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

Dal 2009 al 2010
Corso Costruire in legno - CasaClima Bolzano - 16 ore
Corso Base CasaClima - -CasaClima Bolzano - 20 ore
Corso Avanzato CasaClima - CasaClima Bolzano - 40 ore
Corso Consulente CasaClima - CasaClima Bolzano - 120 ore
Corso software X-Clima - CasaClima Bolzano - 8 ore
Corso Sopraelevazioni in legno – CasaClima Bolzano – 8 ore
Qualifica di Direttore Operativo di Cantiere a norma NTC 2008
Consulente Energetico CasaClima

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1998 al 2002
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura - Campus Leonardo
Storia dell'architettura, Progettazione architettonica, Urbanistica, Progettazione Esecutiva

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1993 al 1998
Istituto Tecnico Statale per geometri “G. Quarenghi” di Bergamo
Geometra
Diploma quinquennale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

13 esami sostenuti, nessuna qualifica conseguita

Organizzazione e direzione attività di cantiere, pianificazione attività progettuali,
Windows 7 - buona dimestichezza - Microsoft Office - buona dimestichezza
Autodesk Autocad 2D - buona dimestichezza
ProCasaClima - software per la progettazione di edifici in alta efficienza energetica
Acca Primus - software per la redazione di computi metrici e contabilità di cantiere
Iscrizione all' Albo Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo con il
numero 4319; titolare di Partita IVA; accreditamento quale Certficatore Energetico
Regione Lombardia al numero 13971.

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data
01/03/2017
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Andrea Tironi

