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Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R., in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae, 
redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Guidetti Dario  
 

  

via Trento 10, 25046 Cazzago San Martino (BS) (Italia)  

 0307254991     3494427183     

ingdario@studioguidetti.com  

http://www.studioguidetti.com   

Sesso Maschile | Data di nascita 29 luglio 1977 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Ingegnere civile 

Gennaio 2004 – alla data 
attuale 

Ingegnere civile 
Libero professionista con proprio studio professionale dal 2009. 

Nel corso della mia esperienza ho eseguito centinaia di commesse ed incarichi per 
diversi importi da poche centinaia a centinaia di milioni di euro anche di cantieri 

complessi. I diversi incarichi eseguiti riguardano:  

Progettazione e direzione lavori di abitazioni residenziali e rurali, capannoni 
industriali/artigianali, ospedali, urbanizzazioni, edilizia eco-sostenibile, impianti 
idrotermosanitari e meccanici, impianti elettrici e di energie rinnovabili, strutture in 

cemento armato-legno-acciaio. 

Sicurezza nei cantieri (redazione di piani della sicurezza, coordinamento, redazione di 

POS, ecc..). 

Sicurezza nelle aziende (redazione DVR, piani di evacuazione, SGSL, RSPP, 

organizzazione corsi di formazione sulla sicurezza, ecc..). 

Consulenze tecniche d’ufficio in ambito giudiziario. 

Servizi in ambito catastale e successioni. 

Certificazioni energetiche. 

Redazione di pratiche per l’ottenimento di detrazioni fiscali. 

Redazione di pratiche edilizie comunali (Permessi di costruire, dichiarazioni inizio attività, 

ecc…). 

Redazione di pratiche per permessi di enti pubblici (Asl, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, 

Arpa, Ispesl). 

Assistenza alle imprese: contabilità cantieri, programmazione lavori, gestione della 

sicurezza. 

Dicembre 2019 – alla data 
attuale 

Impiegato tecnico specialista, assunto a t.i. 
Brescia Infrastrutture, Brescia (Italia) 

Verifiche e controlli dell’asset Metropolitana Leggera Automatica e sviluppo di nuovi 
progetti e revamping a livello impiantistico. 
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Agosto 2019 – alla data 
attuale 

Commissario di Vigilanza 
Comunità Montana Parco Alto Garda, Gargnano (Italia) 

Componente della commissione di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo e 
manifestazioni pubbliche – esperto in Elettrotecnica. 

Settembre 2018 – Giugno 
2019 

Docente formatore 
Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”, Clusane (Italia) 

Docente formatore per corso di informatica per operatori alla ristorazione e sala bar. 

Settembre 2018 – Novembre 
2019 

Docente formatore 
Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”, Chiari (Italia) 

Docente formatore per corso di Sicurezza, Disegno CAD e Disegno elettrico CAD, 

Matematica e scienze, per operatori e tecnici elettrici, meccanici e termoidraulici. 

Settembre 2018 – alla data 
attuale 

Ingegnere civile 

Franciacorta Consulting sas, Brescia (Italia) 

Docente formatore per corso teorico/pratico per lavoratori addetti PES/PAV che lavorano 
sugli impianti elettrici presso alcune ditte. 

Docente formatore per corso teorico/pratico per lavoratori in accordo con la conferenza 
unificata stato-regioni. 

Settembre 2017 – Dicembre 
2018 

Ingegnere civile 

Progetti & Immagine onlus, Bergamo (Italia) 

Docente formatore per corso teorico/pratico per lavoratori che utilizzano il carroponte 
presso alcune ditte. 

Docente formatore per corso teorico/pratico per lavoratori in accordo con la conferenza 
unificata stato-regioni 

Docente formatore per corso teorico per RLS presso alcune ditte. 

Docente formatore per corso teorico/pratico per lavoratori che utilizzano le piattaforme 
di lavoro elevatrici presso alcune ditte. 

Docente formatore per corso teorico/pratico per preposti presso alcune ditte. 

Docente formatore per corso teorico/pratico per lavoratori addetti alla conduzione di 
mezzi di sollevamento-carrelli presso alcune ditte. 

Docente formatore per corso teorico/pratico per lavoratori Addetti alle Attività in Spazi 
Confinati. 

Settembre 2017 – dicembre 
2017 

Ingegnere civile 

Sicurzeta srl, Brescia (Italia) 

Docente formatore per corso teorico/pratico per lavoratori in accordo con la conferenza 
unificata stato-regioni 

Giugno 2016 – alla data 
attuale 

Commissario di Vigilanza 
Comune di Botticino, Botticino (Italia) 

Componente della commissione di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo e 
manifestazioni pubbliche – esperto in Elettrotecnica. 



  Curriculum Vitae 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2016 – alla data 
attuale 

Commissario di Vigilanza 
Comunità Montana della Valsabbia, Vestone (Italia) 

Componente della commissione di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo e 
manifestazioni pubbliche – esperto in Elettrotecnica. 

Novembre 2017 – al 30 
giugno 2018 

Docente formatore 
Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”, Clusane (Italia) 

Docente formatore per corso di informatica per operatori alla ristorazione e sala bar. 

12 settembre 2017 – al 30 
giugno 2018 

Docente formatore 
Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”, Chiari (Italia) 

Docente formatore per corso di Disegno CAD e Disegno elettrico CAD per operatori E 

tecnici elettrici, meccanici e termoidraulici. 

12 settembre 2016 – al 30 
giugno 2017 

Docente formatore 
Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”, Chiari (Italia) 

Docente formatore per corso di informatica, matematica e scienze per operatori elettrici, 
meccanici, idraulici ed amministrativi. 

Giugno 2016 –  alla data 
attuale 

Ingegnere civile 
Sigg. Richetti e Guidetti, Bornato (Italia) 

Incarico di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per la 
ristrutturazione di un edificio residenziale villa singola. 

02 febbraio 2016 – al 30 
giugno 2016 

Docente formatore 
Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”, Chiari (Italia) 

Docente formatore per corso di informatica, matematica per operatori elettrici, 
meccanici ed amministrativi. 

02 gennaio 2015 – 21 
dicembre 2015 

Ingegnere civile 

Finlombarda, Milano (Italia) 

Componente del nucleo di valutazione delle pratiche di riconoscimento dei contributi alle 
imprese in seguito agli eventi sismici del 20-29 Maggio 2012. 

14 settembre 2015 – al 30 
giugno 2017 

Docente formatore 
Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi, Lumezzane (Italia) 

Docente formatore per corso di elettrotecnica per operatori elettrici e technical writing 

per Tecnici elettrici 

Componente della commissione d’esame 2016 e 2017 per operatori elettrici e tecnici 
elettrici. 

15 settembre 2014 – al 30 
giugno 2015 

Docente formatore 
Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi, Lumezzane (Italia) 

Docente formatore per corso di matematica, scienze, elettrotecnica per operatori 
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amministrativi, elettrici. 

Componente della commissione d’esame 2015 per operatori elettrici. 

24 febbraio 2014 – 30 
gennaio 2016 

Ingegnere civile 

Franciacorta Consulting sas, Brescia (Italia) 

Docente formatore per corso teorico/pratico per lavoratori che utilizzano il carroponte 
presso alcune ditte. 

Docente formatore per corso teorico/pratico per lavoratori in accordo con la conferenza 
unificata stato-regioni 

Elaborazione di documenti di valutazione dei rischi. 

20 giugno 2012 – 22 giugno 
2012 

Ingegnere civile 

Protezione civile, Mantova (Italia) 

Capo Squadra per la compilazione schede Aedes in seguito degli eventi sismici nella 
Pianura Padana del 20-29 maggio 2012. 

28 settembre 2011 – 30 
settembre 2015  

Ingegnere civile 

Studio d'ingegneria Fermi srl, Brescia (Italia) 

Assistente di cantiere alla direzione lavori per le opere in calcestruzzo armato nell'ambito 
della commessa ristrutturazione ed ampliamento degli Spedali Civili di Brescia. 

10 gennaio 2011 – 03 
dicembre 2011 

Ingegnere civile 

Tribunale civile di Brescia, Brescia (Italia) 

Consulenza tecnica d'ufficio in merito a fenomeni d’infiltrazioni di un'autorimessa, con 
quantificazione del danno e responsabilità. 

19 maggio 2009 – 20 agosto 
2010 

Ingegnere civile 

Tribunale civile di Brescia, Brescia (Italia) 

Consulenza tecnica d'ufficio in merito a fenomeni di usura anomala della pavimentazione 
di una piazza pubblica, con quantificazione del danno e responsabilità. 

15 maggio 2009 – 15 agosto 
2009 

Ingegnere civile 

Tribunale civile di Brescia, Brescia (Italia) 

Consulenza tecnica d'ufficio in merito ad un accertamento tecnico preventivo dei difetti 
di realizzazione di un nuovo edificio di tipo condominiale. 

12 maggio 2009 – 12 aprile 
2010 

Ingegnere civile 

Tribunale civile di Brescia, Brescia (Italia) 

Consulenza tecnica d'ufficio in merito al dislivello del piazzale di un capannone rispetto 
alla strada d'accesso con conseguente allagamento del capannone, con quantificazione 
del danno e responsabilità. 

02 febbraio 2009 – 09 agosto 
2012 

Ingegnere civile 

Studio d'ingegneria Fermi srl, Brescia (Italia) 

Assistenza e prestazioni professionali mediante la redazione di elaborati grafici 
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progettuali e relazioni per il progetto, preliminare, definitivo, esecutivo relativamente alla 

commessa per la ristrutturazione ed ampliamento degli Spedali Civili di Brescia. 

10 gennaio 2010 – 16 luglio 
2014  

Ingegnere civile 

Sigg. Zanni e Orizio, Ospitaletto (Italia) 

Incarico di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per la 
realizzazione di un edificio residenziale bifamiliare. 

23 ottobre 2008 – 30 luglio 
2010 

Ingegnere civile 

Tesis srl, Brescia (Italia) 

Incarico di coordinatore della sicurezza d’interventi di edilizia residenziale, edilizia 
produttiva-commerciale, opere di urbanizzazione. 

31 dicembre 2008 – 09 
marzo 2011 

Ingegnere civile 

Azienda agricola R.S., Concesio (Italia) 

Incarico di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per la 
realizzazione di un edificio residenziale bifamiliare, a servizio dell'Azienda agricola, in 
zona a vincolo paesaggistico. 

04 luglio 2006 – 15 febbraio 
2013 

Ingegnere civile 

Azienda ospedaliera Bolognini di Seriate, Seriate (Italia) 

Incarico di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva d'interventi di 
ristrutturazione e riqualificazione presso il presidio ospedaliero di Lovere. 

03 novembre 2004 – 10 
aprile 2008 

Ingegnere civile 

Studio ing. Fermi Enrico, Brescia (Italia) 

Direttore operativo nuovo quartiere di edilizia residenziale peep 2000 di Brescia. 

03 novembre 2003 – 27 
settembre 2004 

Ingegnere civile 

Studio ing. Bonometti Vincenzo, Brescia (Italia) 

Prestazioni tecniche relative a collaborazione professionale per progetti di riqualificazione 
urbana, intersezioni stradali, rotatorie, studi di viabilità del traffico. 

07 ottobre 2003 – 07 giugno 
2004 

Ingegnere civile 

Universita’ degli studi di Brescia, Brescia (Italia) 

Attivita 'didattiche integrative presso il corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il 
territorio / corso di laurea in ingegneria civile ai sensi dell'art.2 del regolamento dei 
professori a contratto e delle collaborazioni per attivita' didattica - aa 03/04. 

10 febbraio 2003 – 06 
ottobre 2003 

Ingegnere civile 

Laboratorio geotecnico Geolab srl, Brescia (Italia) 

Impiegato tecnico. 

01 settembre 2002 – 31 
dicembre 2002 

Ingegnere civile 

Universita’ degli studi di Brescia, Brescia (Italia) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione dati nell'ambito del laboratorio di geotecnica. 

02 maggio 2002 – 02 
settembre 2002 

Ingegnere civile 

Studio d’ingegneria idraulica Pezzagno, Brescia (Italia) 

Prestazioni professionali per lo studio degli eventi di piena del torrente Garza, 
progettazione fognatura bianca e nera di complesso immobiliare. 

01 aprile 2002 – 30 maggio 
2002 

Ingegnere civile 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia) 

Elaborazione dati nell'ambito del laboratorio di geotecnica. 

settembre 1991 – luglio 1996 Perito elettrotecnico capotecnico Livello 5 EQF 

Itis Benedetto Castelli, Brescia (Italia) 

Votazione 55/60. 

ottobre 1996 – marzo 2002 Ingegnere civile Livello 7 EQF 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia) 

Votazione 103/110. 

23 febbraio 2005 – 29 giugno 
2005 

Corso base di climatizzazione 2005/2006-progettazione, 
installazione e collaudo degli impianti 

 

Organizzato da: Inarsind con la collaborazione dell’aicarr e il patrocinio dell’ordine degli 

ingegneri della provincia di Brescia, Brescia (Italia). 

19 aprile 2006 – 24 giugno 
2006 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in 

fase di esecuzione. 

 

Organizzato da: Isfor 2000 con il patrocinio dell’ordine degli ingegneri della provincia di 

Brescia, Brescia (Italia). 

 

16 marzo 2007 – 29 giugno 
2007 

Abilitazione ad operare secondo la procedura Bestclass per 
la certificazione energetica degli edifici 

 

Organizzato da: Anit con il patrocinio dell’ordine degli ingegneri della provincia di 

Brescia, accreditato da Sacert, Brescia (Italia). 

 

04 settembre 2007 – 04 
settembre 2007 

Aggiornamento sulla procedura di calcolo cened  

Organizzato da: Anit con il patrocinio dell’ordine degli ingegneri della provincia di 

Brescia, accreditato da Sacert, Brescia (Italia). 

 

10 maggio 2011 – 24 maggio 
2011 

Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (rspp) 
– modulo c 

 

Organizzato da: centro di formazione Sintex, Roncadelle (Italia). 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

06 ottobre 2011 – 15 ottobre 
2011 

mediatore civile in conformità al d.m. n.180 del 

18.10.2010 

 

Organizzato da: associazione nazionale per l’arbitrato & la conciliazione (a.n.p.a.r.), 

Milano (Italia). 

 

20 aprile 2013 – 13 maggio 
2013 

Corso di 40 ore per aggiornamento coordinatori per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri 

temporanei o mobili 

 

Organizzato da: 626 School srl con soggetto formatore FederFormatori – Sindacato 

italiano dei formatori per la sicurezza, Brescia (Italia). 

 

09 novembre 2017 – 13 
febbraio 2018 

Corso di 5 moduli da 8 ore cadauno (per un totale di 40 
ore) per aggiornamento coordinatori per la progettazione e 

per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili 

 

Organizzato da: Beta Formazione, Lugo RA (Italia). 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 C1 A2 A2 B1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative in seguito alla mia esperienza come docente 
formatore per la sicurezza sul lavoro, docente formatori in scuole medie superiori 

Ottime competenze comunicative in seguito alla mia esperienza di lavoro in 
collaborazione con altri tecnici. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership in seguito alla mia esperienza nella quale ho occupato ruoli di responsabilità 
sia per conto di altri professionisti sia per incarichi direttamente affidati al sottoscritto. 

Competenze professionali Progettazione e direzione lavori di abitazioni residenziali e rurali, capannoni 
industriali/artigianali, ospedali, urbanizzazioni, edilizia eco-sostenibile, impianti 

idrotermosanitari e meccanici, impianti elettrici e di energie rinnovabili, strutture in 
cemento armato-legno-acciaio. 

Sicurezza nei cantieri (redazione di piani della sicurezza, coordinamento, redazione di 
POS, ecc..). 

Sicurezza nelle aziende (redazione DVR, piani di evacuazione, SGSL, RSPP, 
organizzazione corsi di formazione sulla sicurezza, ecc..). 

Consulenze tecniche d’ufficio in ambito giudiziario. 

Servizi in ambito catastale e successioni. 

Certificazioni energetiche. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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“Il sottoscritto ai sensi dell’art.46 DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara veritiero tutto ciò che viene riportato e di essere consapevole 
delle responsabilità penali e civili a cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immediata 
decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera” e “acconsento al trattamento dei 
dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy,DL 30.06.2003 n. 196” e dell’art. 13 GDPR 679/16 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” 

Ing. Guidetti Dario 

 
 14 MAGGIO 2020 

Redazione di pratiche per l’ottenimento di detrazioni fiscali. 

Redazione di pratiche edilizie comunali (Permessi di costruire, dichiarazioni inizio attività, 
ecc…). 

Redazione di pratiche per permessi di enti pubblici (Asl, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, 
Arpa, Ispesl). 

Assistenza alle imprese: contabilità cantieri, programmazione lavori, gestione della 
sicurezza. 

Competenze informatiche Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Outlook, Access. 

STR: linea 32, vision. 

Programmi DISEGNO: autocad 2008-2019. 

Programmi per dimensionamenti di Strutture: sismicad 12.3 

Programmi per il dimensionamento d’impianti idrotermosanitari ed Elettrici. 

Google Sketch Up. 

Programmi di grafica: publisher, paint shop pro. 


