Massimiliano Simoncelli
Nato a Brescia il 1 Giugno 1971, residente in via Pratolungo, 162 –
25064 Gussago (BS) – tel. 3890233036 – patente di guida categoria “A-B-C”
Email: massimosimon49@gmail.com
Esperienze
Professionali

dal 1986 – al 1994 – presso impresa edile artigiana che svolgeva lavori di
nuove sostruzioni edili, ristrutturazioni e manutenzioni, all’interno di questa
azienda ho svolto le seguenti mansioni:
 Inizialmente come operaio generico e successivamente come operaio
qualificato;
 All’interno di questa ditta ho imparato ad eseguire lavori di carpenteria
(casseratura di elementi strutturali), posa ferro per cemento armato e getti
in opera; esecuzione di murature in laterizio (sia di tamponamenti,
portanti e pareti divisorie interne), posa di tetti in legno compreso manto
impermeabile, posa manti di copertura in tegole o coppi; posa di falsi telai
in legno, posa di davanzali e soglie, assistenze edili per impianti,
assistenze lattoniere, alleggeriti per copertura tubazioni impianti e caldane
per la successiva posa di pavimenti, assistenze edili al piastrellista, opere
esterne per allacciamenti impianti e tutto quanto riguarda la costruzione di
un edificio;
 In questa azienda ho imparato ad utilizzare le seguenti macchine: gru,
escavatori, autocarri con portata a pieno carico superiore ai 3500 KG con
patente “C”.









Dal 1994 – al 1995 –presso Studio tecnico di Architettura e Urbanistica
con le seguenti funzioni:
Geometra praticante;
Applicazioni di disegno tecnico;
Progettazione e direzione lavori;
Perizie per immobili residenziali/industriali;
Contabilità per cantieri.
Da settembre 1995 a ottobre 1996 presso Comune di Collebeato (BS)
con le seguenti funzioni:
Istruttore tecnico addetto all’istruttoria delle pratiche edilizie, abitabilità,
controllo del territorio.



Da dicembre 1996 a giugno 2009 presso Comune di Gussago (BS) con
le seguenti funzioni:



Tecnico comunale settore manutenzione immobili, impianti sportivi,
strade, scuole, aree verdi e servizio di pronto intervento;
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Da luglio 2009 a febbraio 2015 presso Società Generali Costruzioni srl
con le seguenti funzioni:





Stesura preventivi e contabilità di cantiere;
Esecuzione rilievi e progettazioni;
Preparazione stati d’avanzamento delle opere dei cantieri (pubblici e
privati), compresi rapporti con la direzione lavori, la committenza e il
coordinatore della sicurezza;
Programma lavori;
Verifica lavori eseguiti (opere di scavo, lavori edili, opere impiantistiche,
tetti in legno, opere in cartongesso, ecc.);
Rapporti con ditte in subappalto compreso stesura contratto;
Controllo delle lavorazioni eseguite;
Ufficio acquisti con richiesta preventivi fornitori e verifica prezzi;
Stesura piani operativi della sicurezza;
Stesura report per la qualità del cantiere per il sistema ISO 9000 con
controlli sulle lavorazioni, sui materiali, tempi di realizzazione delle opere
ed eventuali non conformità;











Istruzione

Gestione del personale interno composto da operai, muratori, giardinieri,
idraulici e subappaltatori esterni per lavori da elettricista, idraulico, lavori
stradali, opere da fabbro, falegname, lattoniere, impermeabilizzatori;
Progettazione di opere pubbliche su edifici pubblici, impianti sportivi,
creazione nuovi parchi pubblici e aree verdi, compresa la direzione lavori,
controllo delle opere eseguite, stati d’avanzamento, contabilità finale e
certificato di regolare esecuzione;
controllo della sicurezza dei lavori nei cantieri mobili o temporanei;
collaudi di opere di urbanizzazioni.

Da febbraio 2015 a tutt’oggi agente di commercio e tecnico libero
professionista, nella vendita di articoli edili (calce, cemento, laterizi,
coppi e tegole, isolanti, impermeabilizzanti, colle, carton gesso, legname,
ferramenta, vernici, resine, solai prefabbricati, linee vita, solai e tetti in
legno, intonaci), prodotti finiti con applicatore per la fornitura e posa di
tetti, linee vita complete di posa in opera e certificazione, fornitura e posa
cappotti termici, fornitura e posa intonaci con prodotti vari, fornitura e
posa carton gesso, ecc. consulente a imprese e privati per progetti,
direzione lavori, sicurezza, preventivi, contabilità, ecc.

dal 1986 – al 1989 Scuola Edile Bresciana dove ho conseguito l’attestato di:
 Operaio Edile Polivalente
Nell’anno scolastico 1994 presso Istituto Tecnico L.R. G. Galilei dove ho
conseguito la maturità di:
 Diploma di geometra – votazione 48/60;
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nell’anno 2004 presso il Centro formazione professionale della Provincia di
Brescia dove ho conseguito l’attestato di:
 Tecnico di Disegno assistito da calcolatore C.A.D. civile ed
Architettonico
Nell’anno 2005 presso il Centro formazione professionale della Provincia di
Brescia dove ho conseguito l’attestato di:
 Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del
D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni.
Nell’anno 2006 presso ISFOR 2000 di Brescia dove ho conseguito l’attestato
di:
 Le regole per l’esecuzione e la direzione lavori delle opere pubbliche.
Nell’anno 2008 esame con esito positivo alla libera professione di geometra.
Nell’anno 2016 attestato di frequenza di:
- aggiornamento coordinatore della sicurezza D.lgs. 81/08
Programmi Utilizzati
-

Elaborazione testi e dati: word, excel;
Disegno cad: autocad
Preventivi, computi metrici, contabilità dei lavori: primus
Internet e gestione posta elettronica

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della Ricerca e Selezione del Personale in
ottemperanza al Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Gussago, 02/01/2017
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