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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ING. ANGELO BOLZONI 

Indirizzo studio   Via Del Commercio 29 – 26013 CREMA - CR 

Telefono  0373 81174 

Fax  0373 252444 

E-mail  studio@studiobolzoni.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  07 dicembre 1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico progettazione impianti elettrici e tecnologici 

• Tipo di impiego  Titolare dello studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal settembre 1975 al 21/12/1981  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Politecnico di Milano 

Istituto tecnico industriale statale - Cremona 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in ingegneria elettrotecnica  

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria elettrotecnica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal settembre 1970 al giugno 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Istituto tecnico industriale statale - Cremona 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perito elettrotecnico 

• Qualifica conseguita  Perito industriale capotecnico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

- Laurea in ingegneria elettrotecnica conseguita presso il Politecnico di 

Milano in data 21/12/1981 discutendo una tesi di laurea argomentante 

aspetti gestionali di sistemi di illuminazione artificiale in diverse tipologie di 

utenza. 

 

- Formazione “post lauream” in vari studi professionali ed acquisizione 

presso vari enti di diversi titoli abilitativi in materia di prevenzione, 

protezione e sicurezza. 
 

- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cremona al n° 608 

dall’anno 1983 

 

- Anno 1986  - Frequenza al Corso di specializzazione prevenzione incendi 

per professionisti ingegneri  Durata dal 14.04.1986 al 19.06.1986 – Sede 

del corso Bergamo 

 

- Iscrizione dall’anno 1986, con numero CR 608 I71, negli elenchi dei 

soggetti abilitati dal Ministero dell’Interno al rilascio delle certificazioni in 

materia di prevenzione incendi di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 

 

- Anno 1989 - Frequenza al Corso di VALUTAZIONE IMPATTO 

AMBIENTALE  Durata dal 21.03.1989 al 30.04.1989 – Sede del corso 

Università di Brescia 

 

- Iscrizione dall’anno 1994 negli elenchi dei soggetti abilitati dal Ministero 

dell’Industria, Commercio e Artigianato alle verifiche in materia di sicurezza 

degli impianti 

 

- Anno 1999 - Frequenza al corso della durata di 120 ore previsto dalla L. 

494/96 “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - 

(D.lgs 494/96 art. 10)” -  Durata dal 24.11.98 al 25.03.1999  

 

- Abilitazione dal marzo 1999 all’espletamento delle funzioni di Coordinatore 

per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi della legge 494. 
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- Abilitazione dal marzo 1999 all’espletamento delle funzioni di Coordinatore 

per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi della legge 494. 

 

- Da ottobre 2007 abilitazione Certificatore CENED con il n° 1638. 

 

- Da ottobre 2014 inserimento nell’Albo n° 4 dei componenti dei Gruppi di 

Verifica costituiti dal GSE S.p.A. – Gestore dei servizi Energetici. 

 

- Attualmente svolge la sua attività nella progettazione di impianti di 

illuminazione, impianti tecnologici in ambito industriale, ospedaliero e 

terziario, negli studi finalizzati alla gestione dei servizi ausiliari e della 

manutenzione, nonchè nello sviluppo di sistemi finalizzati alla 

ottimizzazione dei costi aziendali nei processi di consumo e di acquisto. 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale   
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   

Capacità di organizzare e gestire gruppi di lavoro. 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

Esperienza nella gestione di gruppi di lavoro e sviluppo di progetti dall’ideazione fino 
alla realizzazione finale. 
 
Esperienza nella gestione di seminari di formazione del personale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Dal 1983 

Varie esperienze di collaborazione, progettazione, consulenza e direzione lavori 

nel settore impiantistico per realizzazione di varie strutture civili, industriali, terziarie 

e sportive.  
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Dall’anno 1988 all’anno 1999 

Docente ai corsi “Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione” per conto 

delle società SNAM SPA ed ENIFORMAZIONE SPA per formazione di personale 

tecnico di società del gruppo ENI 

 

Dall’anno 1999 all’anno 2003 

Docente ai corsi “Impianti elettrici” per conto della Libera Associazione Artigiani di 

Crema per formazione di personale tecnico di imprese artigiane. 

 

Competenza nell’utilizzo di principali strumenti informatici. 

 

    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Non dichiarate trattandosi di dati personali non pertinenti il tipo di attività svolta. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

Non dichiarate trattandosi di dati personali non pertinenti il tipo di attività svolta. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ///. 

 

ALLEGATI  Curriculum vitae dettagliato 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

Crema  16 giugno 2016 
 ANGELO BOLZONI 

 

  

 


