CURRICULUM

VITAE

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

BRESCIA PATRIZIO

STRADA PATRO, 14036 - MONCALVO (AT)
0142/487153
tecnico@comune.ozzanomonferrato.al.it
Italiana
9 LUGLIO 1977

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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DICEMBRE 2010
Comune di Ozzano Monferrato
Via Santa Maria 1
15039 – Ozzano Monferrato (AL)
Comune
Istruttore tecnico categoria C4
• Responsabile Servizio Opere Pubbliche
• Responsabile Unico del Procedimento ai sensi D.lgs 163/06
• Responsabile servizio COSAP
• Responsabile del procedimento servizio edilizia privata
• Progettista e Direttore Lavori Opere Pubbliche
• Coordinatore della sicurezza nella progettazione e in corso d’opera ai
sensi D.lgs 81/08 (ex D.lgs 494/96)
LUGLIO 2004

Comune di Ozzano Monferrato
Via Santa Maria 1
15039 – Ozzano Monferrato (AL)
Comune
Istruttore tecnico categoria C2
• Responsabile del procedimento servizio edilizia privata
• Responsabile Unico del Procedimento ai sensi D.lgs 163/06 (ex
L.109/94)
• Progettista e Direttore Lavori opere pubbliche
• Coordinatore della sicurezza nella progettazione e in corso d’opera ai
sensi D.lgs 81/08 (ex D.lgs 494/96)
• Responsabile Gestione Amianto da ottobre 2010

MAGGIO 2000 A GIUGNO 2004
Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Vercelli
C.so Palestro 21/a
13100 - Vercelli (VC)
28 febbraio 2011

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

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

Ente Regionale
Istruttore tecnico categoria C1
• Responsabile Unico del Procedimento ai sensi D.lgs 163/06 (ex
L.109/94)
• Progettista e Direttore Lavori opere pubbliche
• Coordinatore della sicurezza nella progettazione e in corso d’opera ai
sensi D.lgs 81/08 (ex D.lgs 494/96)
• Segretario della Commissione Tecnica Consultiva L.R. 11/93
• Controllo della Gestione Speciale
• Programmazione degli interventi;
• Redazione di bandi d’appalto;
• Commissario e/o segretario di gare d’appalto

GENNAIO 2000 – APRILE 2000
Libero professionista
===
Geometra iscritto all’Albo dei Geometri di Casale M.to dal 19/01/2000 al n. 636
Collaboratore presso lo studio tecnico Ing. Maurizio Beccuti di Casale
Monferrato (AL)

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

07-07-2010
DTC PAL Srl

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

10-11-2008
DTC PAL Srl – Associazioni Comuni del Monferrato

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

28-02-2008
DTC PAL Srl - Associazioni Comuni del Monferrato

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

14-03-2007
DTC PAL Srl - Associazioni Comuni del Monferrato

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

05-02-2007
DTC PAL Srl
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La nuova disciplina degli interventi edilizi dopo la conversione in legge del D.L.
n. 40/2010

La riforma del codice degli appalti: il 3^ decreto correttivo

Le modifiche introdotte dal nuovo codice degli appalti

La nuova legge urbanistica regionale sulle varianti strutturali ai PRG

L’attività contrattuale negli enti locali con partioclrae riferimento alle procedure
negoziate dopo il codice dei contratti
28 febbraio 2011

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

19-10-2005
REGIONE PIEMONTE

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

17-06-2005
DTC PAL Srl

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

21-04-2005
ALFA

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

11-09-2001 a 06-12-2001
CSF ENAIP di Novara

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

11-09-2001 a 06-12-2001
CSF ENAIP di Novara

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

Anagrafe nazionale dell’Edilizia Scolastica

Varianti ai PRG

La gestione operativa del testo unico dell’edilizia

Decreto Legislativo 626/94: Responsabile della sicurezza

Responsabile Sicurezza

Coordinatore della sicurezza D.lgs 494/96

Coordinatore della sicurezza nella progettazione e in corso d’opera
27-10-2001
CSF ENAIP di Novara
Prevenzione incendi (basso rischio) D.M. 10.3.98 art 7

Coordinatore della sicurezza nella progettazione e in corso d’opera

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

16-05-2001 a 17-05-2001
REGIONE PIEMONTE

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

02-05-2001 a 03-05-2001
REGIONE PIEMONTE
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La riforma degli appalti pubblici

Regolamento LL.PP. (Attuativo Merloni Ter)

28 febbraio 2011

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

07-11-2000 a 08-11-2000
REGIONE PIEMONTE

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

Dicembre 1999
Istituto Tecnico Statale LEARDI di Casale Monferrato

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

Il Regolamento LL.PP. attuativo della legge 415/98 Merloni Ter

Abilitazione alla libera professione di Geometra con votazione 85/100

Geometra libero professionista
Luglio 1996
Istituto Tecnico Statale LEARDI di Casale Monferrato
Diploma di scuola media superiore con votazione 60/60

Geometra libero professionista

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE - INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Volontario 118 dal 1998 presso la Pubblica Assistenza Torinese. In possesso
di attestato di frequenza del corso di formazione “modulo A” rilasciato in data
13 maggio 1998. Autista e soccorritore MSA
SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS, AUTOCAD, MASAICO, WORD, EXCEL, WINEDIL,
INTERNET

1996: Nota di merito da parte dell’istituto Tecnico Statale LEARDI di Casale
M.to per lavoro del rilievo e restituzione in scala dell’edificio monumentale –
Cappella XVII “Nozze di Cana” del Sacro Monte di Crea
2001: pubblicazione del rilievo nella rivista “I rilievi delle cappelle del Sacro
Monte di Crea”
A-B
Ing. Maurizio Beccuti di Casale Monferrato
Arch. Emanuele Beccuti di Casale Monferrato
28 febbraio 2011

