FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LUCA PRETINI
23, Via Manzoni, 26867 - SOMAGLIA, (Lodi)
0377 57723 – 347 5973856
luca.pretini@libero.it
Italiana
25 SETTEMBRE 1983, CODOGNO (LO)

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 settembre 2009 a tutt’ora
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. - via Anna Maria Adorni, 1 - 43121 Parma – Italy
distaccato presso Consorzio BBM - Brescia - Bergamo – Milano
Sede legale e Uff. Amm.vi: Via Anna Maria Adorni, 1 - 43121 Parma – Italy
Impresa di Costruzioni (opera infrastrutturale)
Realizzazione opere infrastrutturali: CONSORZIO BBM – Contraente Generale del
Concessionario Bre.Be.Mi. per la realizzazione del collegamento autostradale Brescia –
Bergamo - Milano
Impiegato tecnico di cantiere
Responsabile Controllo Qualità del CONSORZIO BBM presso il cantiere 3 di Cassano d’Adda:
• Verificare l’applicazione delle procedure di controllo qualità
• Ispezionare i lavori controllando che la loro esecuzione sia conforme al progetto e alle
prescrizioni contrattuali ed alla regola d’arte
• Ispezioni,sorveglianze e controlli sulle opere e presso i laboratori
• Rilevare eventuali Non conformità di qualità
• Verifica conformità materiali
• Rapporti con enti di controllo (Direzioni Lavori, Committenza)
Da giugno 2009 a settembre 2009
Garboli S.p.A. – via A.M. Adorni, 1 – 43121 – Parma (Società controllata da Impresa Pizzarotti &
C. S.p.A.)
Impresa di Costruzioni (opere immobiliari)
Impiegato tecnico di cantiere
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.
Da aprile 2009 a giugno 2009
Garboli S.p.A. – via A.M. Adorni, 1 – 43121 – Parma (Società controllata da Impresa Pizzarotti &
C. S.p.A.)
Impresa di Costruzioni (opera infrastrutturale)
Impiegato tecnico di cantiere
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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
Da marzo 2003 a aprile 2006
Garboli-Conicos S.p.A. – Corso Milano, 1 – 12084 – Mondovì (CN)
Imprese Generale di Costruzioni (opera infrastrutturale)
Impiegato tecnico di cantiere
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
Da ottobre 2002 a marzo 2003
Geostudio s.a.s. – Via Garibaldi, 45 – 23873 Missaglia(LC)
Servizi tecnici aereofotogrammetrici – topografici – cartografici - informativi del territorio
Collaborazione continuata
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

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

Da settembre 1997 a giugno 2002
Istituto tecnico “P. Calamandrei” Codogno (Lodi)
Diploma di Geometra
Matematica, topografia, tecnologia delle costruzioni
Diploma di Geometra.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Ho esperienze lavorative da più di cinque anni in Società operanti con Sistema di Qualità
conforme agli Standard Europei ISO 9001:2000 e ISO 14001:2000
Ho sempre lavorato dovendomi rapportare ad 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);
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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottime capacità organizzative per quanto riguarda il lavoro d'ufficio e la programmazione delle
attività quotidiane, settimanali, mensili.
Organizzatore feste di paese (Pro loco_Feste della Birra Somaglia estate 2004 e 2005)
Giocatore della 2^ categoria squadra di calcio Somaglia
Capacità di risolvere problematiche d’ufficio.
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)
Buona capacità di ricerca e utilizzo di Internet (Explorer).
(apprendimento rapido per qualsiasi necessità)
Patente di Guida cat. B (Automunito)
Da giugno 2009 a tutt’ora sono Consigliere Comunale di Somaglia;
Dal 2005 al 2006 componente della Commissione edilizia del comune di Somaglia;
Dal 2009 a tutt’ora componente della Commissione sicurezza del comune di Somaglia;
Ho frequentato i seguenti corsi formazione:
 Primo soccorso anno 2005 (si allega attestato);
 Tutela ambientale tenuto dal CEPAVUNO (si allega attestato);
 Primo soccorso anno 2006 (si allega attestato);
 Antincendio tenuto dalla Società CEPER (si allega attestato);
 Corso di formazione anno 2008 per RSPP e ASPP (modulo A → 28 ore e modulo C → 24
ore)

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 196/2003 ( Codice in materia di Protezione della Privacy, ex legge 675/96), rilascio il consenso al
trattamento dei miei dati personali.

SOMAGLIA, 30 APRILE 2013
Luca Pretini
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