CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo (abitazione)
Nazionalità
Data di nascita

MASSIMO VANELLI
Via Galliano N°41, 26040, GUSSOLA
ITALIANA
30 maggio 1964

ISTRUZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

1983
Istituto Tecnico Statale per Geometri "Pietro Vacchelli" (Cremona)
Geometra
Diploma di Scuola Media Superiore

ESPERIEZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo azienda
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1987 Libero Professionista
SCAGLIONI e VANELLI Associati
26040 GUSSOLA (Cremona) via Donatori AVIS-AIDO N°1D
Studio Tecnico Associato
Co-Titolare
General Management – Direzione Tecnica per le scelte progettuali

ISTRUZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

1983
Istituto Tecnico Statale per Geometri "Pietro Vacchelli" (Cremona)
Geometra
Diploma di Scuola Media Superiore

FORMAZIONE POST-DIPLOMMA
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali meterie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale /

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali meterie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale /

03-04-27-28/10 e 10-11/11/2016
ANIT (Milano)
Termografia in Edilizia
Operatore Termografico di II° Livello
(con esame finale)
__________________________________________________________________________
Vari cosi in tema di Efficienza Energetica e Acustica presso Agenzia Casa Clima,
ANIT, Ordini Professionali.
_____________________________________________________________________
22-23 -24-25/03 e 05-06-07-25-26-27-28/05/2010
Agenzia Casa Clima (Bolzano)
“Casa Clima Oro”
Esperto Casa Clima Oro (Protocollo Casa Clima)
(con esame finale)

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

30-31/03/2010
Agenzia Casa Clima (Bolzano)
“Qualità Casa Clima nella posa del Serramento (2° Livello)”

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale /

06/10 e 23-24/11/2009
Agenzia Casa Clima (Bolzano)
“Qualità Casa Clima nella posa del Serramento (1° Livello)”

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale /

24-25-26-27-28/03 e 14-15-16-17-18/04 e 04-05-06-07-08/05/2009
Agenzia Casa Clima (Bolzano)
“Corso Consulenti”

Professionista per la posa dei serramenti di Qualità Casa Clima

/

Consulente Energetico Casa Clima
(con esame finale)

•
•
•

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale /

31/03 e 01/04 e 21-22-23/04/2008
Agenzia Casa Clima (Bolzano)
“Corso Avanzato”

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale /

14-21-23-28/11 e 5-7-12-19-21/12/2007
Collegio dei Geometri della Provincia di Cremona e CESVIN
“Corso di Certificazione Energetica degli Edifici” (Regione Lombardia)

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale /

08/09/10/02/2007
Agenzia Casa Clima (Bolzano)
“Corso Base”

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale /

anno accademico 2007/2008
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica (ANAB)
“Scuola di Architettura Naturale (Modulo B)”

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale /

anno accademico 2006/2007
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica (ANAB)
“Corso Base di Architettura Bioecologica (Modulo A)”

dal 26/05 al 21/10/1997
Collegio dei Geometri della Provincia di Cremona
“Corso per Coordinatori per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori”

•

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

•

Livello nella classificazione nazionale /

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperto Casa Clima Junior

Certificatore Energetico CENED Lombardia
(con esame finale)

/

/

/

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione
dei Lavori

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

Italiano
Francese (parlato e scritto a livello scolastico)

CAPACITA' E COMPETENZE
RELAZIONALI

Sono in grado di comunicare e relazionarmi in modo chiaro e preciso,
rispondendo alle specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di
riferimento, grazie all’apertura e al confronto professionale, che nel corso degli anni ho
“coltivato” a vari livelli e alla “formazione continua” che ritengo fondamentale .

CAPACITA' E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

La duplice funzione di Progettista e Direttore dei Lavori mi ha
consentito di affinare la capacità di coordinamento tre la varie figure
professionali coinvolte nel processo edilizio prima e dopo la realizzazione
dell’opera .Sono in grado di lavorare in situazioni di stress dovute al rispetto
di scadenze o al raggiungimento di un obiettivo prefissato.

CAPACITA' E COMPETENZE
IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

Elaborazione, progettazione, pianificazione, coordinamento dell’esecuzione
di un “Concetto Energetico” (involucro edilizio) per edifici ad alta ed altissima efficienza
energetica.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003
Gussola lì 28/03/2017

MASSIMO VANELLI Geometra

