FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Tognolatti Silvano
Via Sorlini n°5 Concesio (Brescia)
3381251052

Fax
E-mail
Nazionalità
Nasce a

ing.silvano.tognolatti@gmail.com
Italiana.
Gardone VT il 10 - 5 - 1974 da Luisa Lombardi e Martino Tognolatti.

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

Settembre1999 – Settembre2000.
Studio Tecnico Geom. Dario Pea
Via Europa 242/B Concesio (Brescia).
Studio tecnico di progettazione edile.
Collaboratore esterno.
Progettista architettonico.

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

2001-2006.
Collabora con alcuni studi di progettazione per la stesura d disegni e pratiche per l’ottenimento
delle autorizzazioni edilizie a costruire.
Costruzioni Civili e Industriali.

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

Maggio 2007 – Febbraio 2008.
Impresa Generale Costruzioni Geom. Gianni Zanardelli
Via Segni 21/23 Concesio (Brescia).
Costruzioni Civili e Industriali.
Impiegato tecnico.
Direttore tecnico di cantiere.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2007 – Dicembre 2007.
Collabora con l’Università degli Studi di Brescia (Facoltà di Ingegneria) e la Regione Lombardia
ad un importante progetto di ricerca nell’ambito della riabilitazione strutturale, fornendo risultati
propedeutici a produrre soluzioni tecniche nell’ambito della connessione a taglio antisismica
nelle murature portanti antiche.
Ricerca Tecnologica ed Industriale.
Ricercatore.
Realizzazione di prove sperimentali ed elaborazione dei risultati conseguiti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Febbraio 2008 – ad oggi.
Svolge la professione di ingegnere civile in proprio o collaborando con affermati studi di
progettazione architettonica, strutturale, idraulica ed urbanistica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Costruzioni Civili, Industriali, Urbanizzazioni
Progettazione architettonica, strutturale e relativa direzione lavori nel campo edilizio civile ed
industriale.
Progettazione architettonica e strutturale di opere d’ingegneria civile.
Restauro conservativo e riabilitazione strutturale di edifici sottoposti a tutela.
Supervisione e controllo delle lavorazioni in cantiere.
Perizie di stima.
Consulente Tecnico di Parte in cause civili.
Relazioni tecniche di vario genere.

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

Febbraio 2013 – ad oggi.
Università degli Studi di Brescia – Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia – Italia.
Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica – DICATAM.
Assistente volontario non retribuito.
Cultore della materia, esercitatore e tutor di gruppi di studenti.

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

1994-2006
Università degli studi di Brescia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1988-1993
Istituto tecnico statale per geometri N.Tartaglia.

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

1992-1993
Comitato Paritetico Territoriale di Brescia e Provincia.
Corso di Formazione professionale.
Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili.

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

Maggio 2007 – Settembre2007
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Progettazione architettonica e strutturale. Rilievo e restauro architettonico. Geotecnica. Idraulica
e progettazione di opere idrauliche. Urbanistica e progettazione stradale. Topografia.
Dottore in Ingegneria Civile.
Punteggio 100/110.

Progettazione architettonica e strutturale. Topografia. Estimo civile e rurale. Economia. Diritto.
Maturità tecnica. Diploma di Geometra.
Punteggio 46/60.

Attestato di qualifica.

Progettazione urbanistica, progettazione strutturale, progettazione idraulica.
Abilitazione alla pratica della professione. Iscrizione all’ordine degli ingegneri della provincia di
Brescia col numero 4968.

2006 - 2017
Convegni e corsi di aggiornamento riguardanti la professione dell’ingegnere.
Progettazione strutturale antisismica, progettazione energetica, restauro conservativo,

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

progettazione impiantistica, progettazione idraulica, progettazione urbanistica e stradale
Attestati di qualifica e partecipazione.

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

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

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

Polacco
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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.

Partecipazione a varie attività per le quali le capacità relazionali sono di primaria importanza,
quali:
-membro di gruppi di lavoro nell’ambito di numerosi incarichi di progettazione, architettonica,
strutturale e di recupero di architetture esistenti.
-direzione tecnica e organizzativa di squadre di lavoro in cantiere.
-lavori e progetti di gruppo in ambito universitario.
-progetti di gruppo in ambito lavorativo.
-partecipazione a sport di gruppo come calcio, rugby, basket.
-partecipazione a gruppi di approfondimento e discussione su eventi di carattere storico,
politico, culturale, ecc.
-coordinamento gruppi politici comunali.
Responsabile, dall’Anno Accademico 2013-2014, di lavori di rilievo metrico svolti da gruppi di
studenti dell’Università degli Studi di Brescia, nell’ambito del corso di “Rilievo dell’Architettura”,
tenuto dalla Prof.ssa Ivana Passamani terminati con la restituzione di rilievo di importanti
architetture bresciane, tra cui il cascinale quattrocentesco di Gussago, noto come “la Begia”, la
chiesa romanica di San Velgio a San Vigilio di Concesio e Palazzo Chinelli, sede del municipio
di Gardone Valtrompia.
Curatore e collaboratore alla cura e organizzazione di mostre e convegni di livello universitario,
tra cui:
“La chiesa di San Vigilio al Monte”, mostra tenuta a Concesio dal 28 aprile al 6 Maggio 2017
Coordinamento gruppi di studio in ambito universitario.
Responsabilità organizzativa e di coordinamento di più squadre di lavoro in cantieri di edilizia
civile ed industriale.
Dal 2009 al 2015 Presidente Commissione Urbanistica di Concesio.
Dal 2013 ad oggi Presidente Gruppo UDC e popolari di Centro di Concesio.
Dal 2015 ad oggi Presidente Commissione Grandi Infrastrutture di Concesio.
Dal 2016 ad oggi Presidente Associazione culturale “Vivere Concesio”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Conoscenza di software vario: CAD, Excel,Word, Powerpoint, Archis, Primus, vari programmi di
calcolo strutturale, gestione immagini (Photoshop, Photoimpression), Certus gestione computi
metrici ed estimativi ecc.
Conoscenza e utilizzo di strumentazione per rilievo metrico e tracciamento: Teodoliti, Livelli ottici
ed elettronici, distanziometri laser e ad onde, squadri laser.
Conoscenza e capacità di utilizzo di attrezzatura da cantiere edile.
Redazione Piani Economici, Piani di sicurezza e coordinamento.
Direzione Lavori strutturale ed architettonica.

Progettazione architettonica e strutturale di fabbricati civili ed industriali.
Progettazione di opere idrauliche come vasche volano, fognature, pozzi perdenti.
Stesura perizie di stima.
Consulente tecnico di parte in cause civili.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ATTIVITÀ DIDATTICHE NEGLI
ULTIMI TRE ANNI

Diseg
racconti comici, di avventura, storici.
Ottime capacità cu no a matita, a carboncino. Pittura ad acquarello, tempera, olio, acrilico,ecc.
Modellistica e plastici. Fotografia.
Scrittura di brevi linarie.
Organizzazione di eventi inaugurali.
Assistenza disabili.
Assistenza alla sostituzione sacchetto per affetti da stomia.
Studio approfondito e conoscenza dettagliata (autodidatta) degli eventi (battaglie,strategia,
comandanti, politica, armamenti, ecc) della Seconda Guerra Mondiale.
Studio di storia Alto Medioevale.
Studio dell’architettura Romanico-Gotica in Lombardia con approfondimenti in ambito strutturale.
2017/2018
-Cultore della materia nell’ambito del raggruppamento del SSD-ICAR/17.
-Esercitatore nell’ambito del corso di Disegno tenuto dal Prof. Arch. Renato Marmori presso il
DICATAM dell’Università degli Studi di Brescia (30 ore).
2016/2017
Assistente volontario non retribuito nell’ambito del raggruppamento del SSD-ICAR/17 del
DICATAM dell’Università egli Studi di Brescia, con particolare riferimento ad attività regolare e
continuativa di tutoraggio di lavori di rilievo svolti dagli studenti nell’ambito del corso di “Rilievo
dell’Architettura e Laboratorio” tenuto dalla Prof.ssa Ivana Passamani.
2015/2016
Assistente volontario non retribuito nell’ambito del raggruppamento del SSD-ICAR/17 del
DICATAM dell’Università egli Studi di Brescia, con particolare riferimento ad attività regolare e
continuativa di tutoraggio di lavori di rilievo svolti dagli studenti nell’ambito del corso di “Rilievo
dell’Architettura e Laboratorio” tenuto dalla Prof.ssa Ivana Passamani.

PUBBLICAZIONI, PARTECIPAZIONI
E INTERVENTI

PATENTE O PATENTI

2017
- Curatela della mostra “La chiesa di San Vigilio al Monte”, svoltasi dal 28 Aprile al 6 Maggio
2017 presso la Biblioteca Municipale di Concesio, Brescia.
Patente veicoli categoria B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
Concesio, 20 Agosto 2018
Ing. Silvano Tognolatti
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