CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica

Pelamatti Michele
12/03/1976
incarico di alta professionalità e di facente funzione in
sostituzione del dirigente

Amministrazione

COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA

Incarico attuale

Posizione Organizzativa - Ufficio Tecnico

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

0308911583
030832706
m.pelamatti@comune.gardonevaltrompia.be.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea quinquennale in Ingegneria Civile
- Diploma di Geometra
- Dal 31/12/2002 al 28/02/2007 Responsabile Ufficio
Manutenzioni - COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA
- dal 01/03/2007 a oggi responsabile dell'ufficio Opere
Pubbliche con incarico di alta professionalità e di facente
funzione del dirigente dell'Ufficio Tecnico in caso di sua
assenza. Attività di progettazione interna, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza e collaudo di opere
pubbliche - COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA
- Dal 2008 incarico di cultore della materia di gestione delle
Opere Pubbliche presso la facoltà di Ingegneria Civile a
Brescia (incarico svolto all'interno del corso di Estimo) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Buona conoscenza dei sistemi Windows e Macintosh
- Ottima conoscenza del pacchetto OFFICE
- Buona conoscenza del software ARCVIEW
- Ottima conoscenza del software PRIMUS e CERTUS della
acca software
- Buona conoscenza del software AUTOCAD
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- Buona conoscenza degli applicativi gestionali dell’Ente
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Nel 2002 Conseguito premio CETAMB dall'Università di
Ingegneria di Brescia per la tesi di Laurea avente ad
oggetto l'ottimizzazione delle reti idrometriche e
pluviometriche del Bacino Idrico del Volta in Ghana;
- Nel 2003 corso di 120 ore per l'abilitazione all'esercizio di
Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e
l'esecuzione dei lavori;
- Nel 2004 corso di specializzazione di prevenzione incendi
di 100 ore e iscrizione negli elenchi della Legge 818 del
Ministero dell'Interno
- Nel 2004 corso di 32 ore relativo all'esecuzione dei Lavori
Pubblici
- Nel 2005 corso di 40 ore sulla valutazione
comportamento antisismico delle strutture esistenti

del

- Nel 2009 corso di aggiornamento sul Codice dei contretti
pubblici di Lavori, forniture e servizi D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- Nel 2010 corso di abilitazione all'esercizio dell'attività di
certificatore energetico
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