FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

[PEZZOTTI SAMUELE ]
[ via Monte Cervino 2/A 25050 Provaglio d'iseo (BS) ]
cell. 335-6308816

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale

sam68pez@gmail.com
italiana
[ 07/05/1968 ]
BRESCIA

PZZSML68E07B157O

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2000 a oggi
Studio tecnico associato Avalli & Pezzotti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1991/2000
Libero Professionista con studio in via Trento 4 a Marone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Avalli,Daniele ]

Studio tecnico associato Avalli & Pezzotti
Socio dello studio
Responsabile della gestione dello studio e delle risorse umane,oltre ad effetture le mansioni
inerente alle stime immobiliari, rilievi catastali, topografici, architettonici e ambientali.

Forma individuale
Perito agrario specializzato in stime immobiliari, rilievi catastali, topografici, architettonici e
ambientali.
1990/1991
BISIDER s.p.a. via Eritrea a Brescia

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Operaio metallurgico
Adibito presso laminatoio dello stabilimento.
1989/1990
Servizio Militare di Leva presso 3° B.T.G. Lombardia Carabinieri a Milano
Carabiniere Ausiliario
Autista dei mezzi blindati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE

1983 - 1987
I.T.A.S. di Limbiate (MI)
Diploma di Perito Agrario
Marzo 1990 - 1992
Formazione con Geom. Casanova Fabio in Concesio (BS) per pratiche catastali, rilievi
topografici.
1994 - 2008
Partecipazioni a tutti i corsi di aggiornamento effettuati dal collegio geometri di Brescia
inerente ai programmi ministeriali D.O.C.F.A. e P.R.E.GE.O. per la compilazioni di tipi
mappali, tipi di frazionamenti.
2007-2009
Corso di formazione per utilizzo software Laser Scanner (BS)
Gennaio 2009
Corso di formazione per utilizzo software Laser Scanner (BS)

Febbraio – Aprile 2007
I° edizione Scuola di Sussidiarietà “dalla libertà al bene comune”:
La sfida dello sviluppo. Il principio di sussidiarietà e il modello di sviluppo economico.
Febbraio – Aprile 2009
III° edizione Scuola di Sussidiarietà “dalla libertà al bene comune”:
La sfida dello sviluppo tra federalismo, territorio e capitale umano.
Febbraio – Aprile 2010
IV° edizione Scuola di Sussidiarietà “dalla libertà al bene comune”:
Dal Welfare state alla welfare society, tra riforme e sviluppo economico
Febbraio – Aprile 2007
V° edizione Scuola di Sussidiarietà “dalla libertà al bene comune”:
Dal Federalismo ad un nuovo welfare tra finanza, lavoro e famiglia
Dal 1986 al 1991 Iscritto presso il circolo provinciale della Democrazia Cristiana di Milano.

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Dal 1995 al 1999 Eletto Consigliere Comunale di Maggioranza nel comune di Marone (BS).
Dal 1995 al 1997 Assessore con delega ai Lavori Pubblici, Sport e associazioni.
Dal 1995 al 1999 Delegato comunale presso la società TUTELA AMBIENTALE DEL
SEBINO SPA (allora denominata Consorzio Sebino Bresciano).
Dal 1995 al 2005 Delegato per il comune di Marone (BS) presso “A.L.E.R. di Brescia”.
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Dal 1996 al 2008 Iscritto nel Partito politico di “Forza Italia”
Dal 2008 al 2013 Iscritto nel Partito politico “Popolo della Libertà”
Dal 2014 ad oggi Iscritto nel Partito politico “Nuovo Centro Destra”
Dal gennaio 2012 Rappresentante della regione Lombardia presso C.D.G. Della Riversa
Naturale Torbiere del Sebino.
Dal 25 Maggio 2014 Eletto consigliere comunale di maggioranza nel Comune di Provaglio
d'iseo (BS) con delega ai Lavori Pubblici, Territorio montano e agricolo e protezione civile.

ALTRE LINGUE
INGLESE ]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

Indicare il livello : buono
Indicare il livello: discreto
Indicare il livello: discreto

Dal 2010 al 2013 membro del Direttivo esecutivo dell’ Associazione Culturale
Areopago con sede in Brescia (socio dall’anno 2005).
Dal 2007 al 2010 consigliere nel CDA dell’ente morale “Scuola Materna La Vittoria” a
Provaglio d’Iseo (BS) come membro eletto dal consiglio Pastorale.
Dal 2006 al 2010 Membro del consiglio Pastorale Parrocchia S.Pietro e Paolo di
Provaglio d’iseo e Responsabile per la programmazione dell’iniziazione Cristiana per
adulti nella comunità parrocchiale di Provaglio d’Iseo.
Dal 2002 al 2014 Responsabile per la Fondazione Banco alimentare onlus Zona Valle
Camonica per la giornata Nazionale della colletta Alimentare. (coordinamento di oltre
150 volontari ed alpini)
Dal 1992 al 2005. Membro del consiglio dell’oratorio e Pastorale della comunità di
Marone (BS), Catechista ed educatore nella fascia elementari, medie e Superiori;
Promotore di mostre ed iniziative locali sui temi dello Sport – ambiente – cultura.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Capacità di utilizzare dei principali programmi office, sia programmi di grafica o disegno
(autocad ecc.). Piena padronanza di strumentazioni quali stazioni totali e satellitari
(TOPCON 3000 GLN- TOPCON GPA1 GPS/GLONASS) e LASER SCANNER 3D

La grande passione per la natura e l’ambiente è stato lo spunto per il rientro nelle terre
di origine agli inizi degli anni 90, amante della Montagna e Lago,mi ha permesso nel
settore del mio lavoro di topografo e perito agrario la conoscenza approfondita del
territorio lacustre e montano.
Lo scialpinismo, nuoto, trekking, corsa campestre sono gli svaghi sportivi che preferisco
fare, oltre naturalmente la pratica calcistica che attualmente frequento in modo
amatoriale.
La passione per la politica e in particolar modo nel sociale mi ha permesso di avere rete
di contatti sul territorio locale.
L’attenzione verso il “Bene Comune” mi ha portato a frequentare la scuola di
Sussidiarietà per lo sviluppo di nuove forme di amministrazione delle risorse e delle
persone, in modo particolare per quelle realtà locali dove l’aggregazione e la
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condivisione delle problematiche restano punto fondamentale per amministrare enti.
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE DI GUIDA B

Trasferito a Milano per motivi familiari negli anni ’70.
Nel 1991 lascia la famiglia nel comune di Solaro (MI) e si trasferisce a Marone (BS)
Si sposa a Marone (BS) il 14-09-1996 con Raffaella Zanotti, ed è Papà di 2 figlie: Silvia nata
nel 2001 e Anna nata nel 2006.
Nell’ottobre del 2005 si trasferisce con la famiglia nel comune di Provaglio d’Iseo (BS).

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del codice della privacy disciplinato dal
Decreto Legislativo n°196/2003
Firma
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Pezzotti Samuele

