
  CURRICULUM VITAE 
 

  
 
 

Informazioni personali 

 Nome  Filippo Bonoldi  

 Indirizzo Via Sesto n. 12/B - Cremona 

 Telefono +39 349 0862647 

 E-mail filippo.bonoldi@gmail.com 

 PEC filippo.bonoldi@geopec.it 

 Nazionalità Italiana 

 Data di nascita 29.06.1978 

 

Posizione attuale 

Geometra Progettista Junior presso  

Centro Padane S.r.l. con sede in Via Colletta n. 1 a Cremona; 

Geometra libero professionista  

 

Esperienza professionale 

 2003-2020 Studio privato  

Geometra libero professionista 

 Progettazione e direzione lavori; 

 Coordinatore per la sicurezza; 

 Assistenza tecnica e collaudi; 

 Catasto; 

 Valutazioni immobiliari; 

 Rilievi e restituzione grafica immobili; 

 Rilievi topografici; 

 Redazione tabelle millesimali; 

 2005-2016 Amministrazione comunale Vescovato (CR) 

Istruttore tecnico edilizia privata 

 Istruttore area tecnica generale; 

 Istruttore ufficio edilizia privata; 

 Sopralluoghi e verifiche sul territorio. 

 2009 Amministrazione comunale Isola Dovarese (CR) 

Collaboratore professionale ufficio tecnico comunale 



 Istruttore area tecnica generale; 

 Istruttore ufficio edilizia privata; 

 2006-2009 Amministrazione comunale Pescarolo ed Uniti (CR) 

Presidente Commissione edilizia 

 Consulenza pratiche edilizia privata 

 2006-2007 Unione dei Comuni Corte de’ Frati (CR) 

Istruttore tecnico manutentivo 

 Istruttore area tecnica generale; 

 Istruttore area ufficio manutentivo; 

 Assistenza, gestione e organizzazione del personale addetto alle 

manutenzioni sul territorio dei comuni di Corte de’ Frati e 
Olmeneta; 

 2006-2007 Amministrazione comunale Pieve San Giacomo (CR) 

Collaboratore professionale ufficio edilizia privata 

 Istruttore area tecnica generale; 

 Istruttore ufficio edilizia privata; 

 2006-2007 Amministrazione comunale Robecco d’Oglio (CR) 

Collaboratore professionale ufficio tecnico comunale 

 Istruttore area tecnica generale; 

 Istruttore ufficio edilizia privata; 

 2003-2005 Impresa edile Cremona 

Collaboratore studio tecnico  

 Assistenza alla progettazione e direzione lavori; 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione. 

 

Incarichi significativi 

 2004-2005 Impresa privata  

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione  

Risanamento conservativo di tipo A con recupero sottotetto in Via 
Amati n. 8 a Cremona (Importo lavori € 2.000.000,00) 

 2006 Comune di Olmeneta  

Aggiornamento catastale  

Redazione degli atti di aggiornamento catastale sugli immobili del 

Comune di Olmeneta (CR) – Determina n. 3 del 18.03.2006 

 2007 Comune di Pieve San Giacomo  

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione  

Lavori di riasfaltatura strade comunali anno 2007 - Determina n. 94 
del 03.10.2007 (Importo lavori € 33.500,00) 

 2007-2010 Soggetto privato  

Incarico per Progettazione, Direzione Lavori e Variazione catastale 

Ristrutturazione immobili siti in Via Garibaldi n. 62 ed in Via Silvio 
Pellico a Ostiano (CR) (Importo lavori complessivo € 500.000,00) 

 2008-2010 Soggetto privato   

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione  

Restauro di fabbricato da adibire ad Agriturismo in Piazza Martiri 
della Libertà n. 22 a Pescarolo ed Uniti (CR) (Importo lavori  
€ 500.000,00) 



 

 2009 Unione dei Comuni di Corte de’ Frati ed Olmeneta   

Aggiornamento catastale  

Aggiornamento catastale del complesso scolastico di Brazzuoli in 

Comune di Pozzaglio ed Uniti (CR) – Determina n. 78 del 
01.09.2009 

 2011 Comune di Cigole  

Aggiornamento catastale  

Aggiornamento catastale edificio comunale (ex Palazzo Martinoni) e 
unità abitative in Comune di Cigole (BS) 

 2011-2012 Soggetto privato   

Incarico per Progettazione, Direzione Lavori,  Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione  e Variazione 

catastale  

Nuova costruzione di autorimesse in Via Bissolati n. 9 a Pescarolo 
ed Uniti (CR) (Importo lavori € 45.000,00) 

 2016 Soggetto privato  

Incarico per Progettazione, Direzione Lavori e Variazione catastale 

Demolizione autorimesse e costruzione nuovo portico in Via Mazzini 

n. 137/A a Pescarolo ed Uniti (CR) (Importo lavori € 20.000,00) 

 2016-2017 Soggetto privato  

Incarico per Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione  e Variazione 

catastale 

Ristrutturazione abitazione unifamiliare immobile sito in Via Salvo 
d’Acquisto n. 3 a Torre de’ Picenardi (CR) (Importo lavori  

€ 80.000,00) 

 2017-2018 Soggetto privato  

Incarico per Progettazione, Direzione Lavori e Variazione catastale 

Nuova costruzione di box pertinenziale in Via della Macina n. 73 a 
Pescarolo ed Uniti (CR) (Importo lavori € 25.000,00) 

 2017-2018 Soggetto privato  

Incarico per Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione  e Variazione 
catastale 

Ristrutturazione abitazione unifamiliare immobile sito in Via 
Carducci n. 11 a Pescarolo ed Uniti (CR) (Importo lavori  
€ 60.000,00) 

 

Istruzione e formazione 

 2003 Associazione Professionisti Cremona 

Abilitazione alla professione di Geometra. 

 2003 Associazione Professionisti Cremona 

Corso Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.  

 1999 Gisform Colorno (PR) 

Corso di formazione avanzata nell’ambito dei sistemi di 
informazione geografica. 

 1998 Istituto Tecnico Statale per Geometri Cremona 

Conseguimento diploma di geometra. 

 

 



Capacità e competenze personali 

 Relazionali Buona capacità comunicativa  

 Organizzative Buona capacità organizzativa maturata nel corso della professione 
di geometra e più precisamente nella direzione lavori e nel 
coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili  

 Professionali Ottima conoscenza delle procedure di edilizie privata maturata nel 
corso degli anni di collaborazione con il settore tecnico della 
pubblica amministrazione nonché nell’attività di libero 

professionista; 
Buona conoscenza delle tecniche costruttive e dei materiali 
utilizzati nell’ambito dei cantieri edili;  
Buona conoscenza delle misure da adottare per la salute e la 

sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in particolare nell’ambito 
delle costruzioni edili. 

 Informatiche Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office (Word, Excel, 

Access, Outlook, ecc.), ottima conoscenza di Autocad, SketchUp, 
buona conoscenza Archicad e degli strumenti Adobe (Photoshop, 
Acrobat) discreta capacità di comprensione di nuovi strumenti 

gestionali, tecnici, web, ecc. 

 Madre lingua Italiana  

 Altre lingue Inglese: buona capacità di lettura, elementare capacità di scrittura 

ed elementare capacità di espressione orale. 

 Patente di guida A, B 

 

Privacy 

  Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/03.  

 

 

Cremona, luglio 2020 
 


