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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) LUCA PRETINI 
Indirizzo(i) Via Marconi, 2 – 26867 Somaglia (LO) ITALIA 

Telefono(i) -  Mobile -  

Fax -  

E-mail -  

Cittadinanza ITALIANA  

Data di nascita 25 SETTEMBRE 1983  

Sesso MASCHILE  

Occupazione/Settore 
professionale 

EDILIZIA  

Esperienza professionale  
  

Date Da GENNAIO 2019 a tutt’ora 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico  

Principali attività e responsabilità Promotore Grandi Progetti per le provincie di MILANO, COMO, VARESE, LODI, MONZA e BRIANZA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MAPEI S.p.A. - via Cafiero, 22 - 20158 Milano – Italy  

Tipo di attività o settore Società operativa nel settore della produzione di materiali chimici per l'edilizia 
  

Date Da SETTEMBRE 2014 al 31 DICEMBRE 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico  

Principali attività e responsabilità Responsabile Controllo Qualità Nuovo Ospedale di Prato e Pistoia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. - via Anna Maria Adorni, 1 - 43121 Parma – Italy 
distaccato presso commessa Nuovi Ospedali Toscani di Prato e Pistoia  

Tipo di attività o settore Servizio di manutenzione full-risk ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti fissi dei Nuovi 
Ospedali di Prato e Pistoia 

  

Date Da SETTEMBRE 2009 a SETTEMBRE 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico di cantiere 

Principali attività e responsabilità Controllo Qualità presso gli uffici di cantiere 3 a Cassano d’Adda e a Liscate per la riqualificazione 
S.P. 14 Rivoltana Lotto 0M-0N 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. - via Anna Maria Adorni, 1 - 43121 Parma – Italy 
distaccato presso Consorzio BBM - Brescia - Bergamo – Milano  

Tipo di attività o settore Realizzazione opere infrastrutturali: CONSORZIO BBM – Contraente Generale del Concessionario 
Bre.Be.Mi. per la realizzazione del collegamento autostradale Brescia – Bergamo – Milano e opere di 
riqualificazione S.P. 14 Rivoltana Lotto 0M-0N 
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Date Da GIUGNO 2009 a SETTEMBRE 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico di cantiere 

Principali attività e responsabilità Responsabile al controllo Qualità, Responsabile controllo Ambientale presso il cantiere “Residence 
Guadioli” sito sull’isola della Maddalena in Sardegna per la costruzione e vendita di 68 unità 
residenziali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Garboli S.p.A. – via A.M. Adorni, 1 – 43121 – Parma (Società controllata da Impresa Pizzarotti & C. 
S.p.A.) 

Tipo di attività o settore Impresa di Costruzioni (opere immobiliari) 

  

Date Da APRILE 2006 a GIUGNO 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico di cantiere 

Principali attività e responsabilità Responsabile al controllo Qualità, Assistente al Servizio Prevenzione Protezione, Responsabile 
controllo Ambientale per la realizzazione della “Variante di Strevi” (AL) S.R. n° 30 “della Valle 
Bormida” – Variante di Strevi – 1° lotto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Garboli S.p.A. – via A.M. Adorni, 1 – 43121 – Parma (Società controllata dall’Impresa Pizzarotti & C. 
S.p.A.) 

Tipo di attività o settore Impresa di Costruzioni (opera infrastrutturale) 

  

Date Da MARZO 2003 a APRILE 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico di cantiere 

Principali attività e responsabilità Ispettore al controllo Qualità, Assistente al Servizio Prevenzione Protezione, Assistente di cantiere per 
costruzione opere della linea A.V. Milano-Napoli, compresa tra pk 37+965 e 38+355 della tratta di 
linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Bologna, nell’ambito del consorzio Cepav uno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Garboli-Conicos S.p.A. – Corso Milano, 1 – 12084 – Mondovì (CN) - Imprese Generale di Costruzioni  

Tipo di attività o settore Impresa di Costruzioni (opera infrastrutturale) 
  

Date Da OTTOBRE 2002 a MARZO 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Topografo 

Principali attività e responsabilità Collaboratore nell’attività di studio (elaborazione dati e grafica); in sito (rilevamenti e tracciamenti 
topografici), presso il cantiere per costruzione opere della linea A.V. Milano-Napoli, compresa tra pk 
37+965 e 38+355 della tratta di linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Bologna, nell’ambito del 
consorzio Cepav uno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Geostudio s.a.s. – Via Garibaldi, 45 – 23873 Missaglia(LC) 
 

Tipo di attività o settore Servizi tecnici aereofotogrammetrici – topografici – cartografici - informativi del territorio 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Da settembre 1997 a giugno 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Matematica, topografia, tecnologia delle costruzioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto tecnico “P. Calamandrei” Codogno (Lodi) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Ho sempre lavorato dovendomi rapportare con altre persone, colleghi e clienti, instaurando ottimi 
rapporti anche interpersonali. L'ambiente multiculturale mi affascina e mi stimola; 
Capacità di comunicazione (ad es. trasmettere efficacemente un’informazione); 
Esperienze in sport di squadra (calcio dilettantistico);  
Mi adatto con facilità a situazioni in cui è necessario lavorare in team per conseguire obiettivi comuni. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative per quanto riguarda il lavoro d'ufficio e la programmazione delle attività 
quotidiane, settimanali, mensili; 
Organizzatore feste di paese ed eventi a scopo benefico (Pro loco_Feste della Birra Somaglia estate 
2004 e 2005_Eventi benefici pro Onlus Slums Dunk_Eventi benefici per Associazioni che operano sul 
territorio); 
Viceallenatore squadra di calcio categoria giovanissimi dell’U.S. Somaglia (terzo anno); 
Capacità di risolvere problematiche d’ufficio.  

  

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza sulla tecnica delle costruzioni attraverso specifici corsi di formazione; 

Buona conoscenza dei sistemi di gestione integrati con Sistema di Qualità conforme agli Standard 
Europei ISO 9001:2000 e ISO 14001:2000. 

Buona conoscenza delle attività sportive.  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows (95 – 98 – ME – XP - VISTA) e dei principali 
software grafici (AutoCAD; Paint), di Office Information (Microsoft Word, Excel, Power Point)  

  

Capacità e competenze artistiche - 
  

Altre capacità e competenze Spiccato senso di problem solving; 
Ottima capacità di sintesi; 
Mi adatto con facilità a situazioni in cui è necessario lavorare in team per conseguire obiettivi comuni. 

  

Patente Patente di guida categoria B  
  

Ulteriori informazioni Da giugno 2009 al 2014 sono stato Consigliere del Comunale di Somaglia; 

Dal 2005 al 2006 componente della Commissione edilizia del comune di Somaglia; 

Dal 2009 al 2014 componente della Commissione sicurezza del comune di Somaglia; 

Dal 2019 (maggio) a tutt’ora Amministratore Comune di Somaglia. 

Ho frequentato i seguenti corsi formazione: 

 Primo soccorso (anno 2004);  

 Primo soccorso (anno 2005); 

 Tutela ambientale tenuto dal CEPAVUNO; 

 Primo soccorso (anno 2006); 

 Antincendio tenuto dalla Società CEPER; 

 Corso di formazione per RSPP e ASPP (anno 2008) 

 (modulo A → 28 ore e modulo C → 24 ore); 

 Corso formativo “Project Management” (16 ore ); 
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 Corso formativo “Problem solving” (16 ore ); 

 Primo soccorso (16 ore) (anno 2009); 

 Corso formativo attività precompressione impalcati (ALGA) (anno 2010); 

 Aggiornamento Addetto al primo soccorso (anno 2012); 

 Formazione sulla sicurezza per lavoratori – rischio BASSO (anno 2013); 

 Corso formativo “Risk Management” (16 ore ) (anno 2013); 

 Corso formativo (CISITA) Trattamento rifiuti e acqua (anno 2015); 

 Corso di Aggiornamento UNI EN ISO 9001:2015 (anno 2016); 

 Corso di Aggiornamento UNI EN ISO 14001:2015 (anno 2016); 

 Corso Mapei infrastrutture e grandi opere – Realizzazione e recupero durevole e sostenibile 
del calcestruzzo (anno 2016); 

 Corso di formazione specifica per i lavori in ambienti confinati (anno 2017); 

 Corso di formazione manovra manuale di emergenza sull’impianto elevatore Schindler 
installato presso Ospedale San Jacopo di Pistoia (anno 2017); 

 Certificato di frequenza “Microsoft excel – Intermedio” (anno 2017); 

 Formazione specifica per i lavoratori (art. 37 D.Lgs 81/08) (anno 2018); 
 Formazione specifica per i lavoratori (art. 37 D.Lgs 81/08) (anno 2019 – MAPEI); 

 
 

  

 
 
 
SOMAGLIA, 10 GIUGNO 2019 
 
 

Luca Pretini 
 


