
Pagina 1/4 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae   

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Carlo Manaresi 

Indirizzo(i) Via Milano 57 – 24040 Bonate Sopra (BG) 

Telefono(i) 035/992626   

Fax 035/4997670 

E-mail ing.manaresi@duemmengineering.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

 

eventuale iscrizione ad 
albi/ordini professionali e/o 

abilitazioni alle professioni in 
materie giuridiche ed 

economiche 

 

  

Date - Anno Aprile 1997  

Ordine - Albo Ordine Ingegneri di Bergamo al n. 2299 

 

Istruzione e formazione Diploma di Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
  

Date 15 ottobre 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Ingegnere 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ingegneria dell’ambiente e territorio, pianificazione territoriale 

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

Politecnico di Milano 

  

Principali 
Corsi di perfezionamento  

Coordinatore per la sicurezza dei cantieri mobili  
Certificatore energetico 
Prevenzione incendi (L 818) 

 

 

  

  

  

  

 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 03.06.1996 – 31.07.1997 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico 

Principali attività e responsabilità Discariche di rifiuti inerti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Bergamo 

Tipo di attività o settore Settore ambiente 
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Date 01.08.1997 – 30.06.2001 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile P.O. (cat. D4) 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Capriate San Gervasio 

Tipo di attività o settore lavori pubblici, ambiente, edilizia privata e urbanistica 
  

 

Date 01.07.2001 – 31.05.2004 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile P.O. (cat. D4) – part time al 50% 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Medolago 

Tipo di attività o settore lavori pubblici, ambiente, edilizia privata e urbanistica 
  

 

Date 19.08.2002 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Ambiente Territorio e Servizi 

Tipo di attività o settore Ambiente e SUAP 
  

 

Date 21.12.2011 – 25.05.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile P.O. (incarico ex art. 110 DLgs 267/00) – part time al 50% 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Martinengo 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici, ambiente, edilizia privata, urbanistica, SUAP 
  

 

Date 01.03.2002 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista 

Principali attività e responsabilità attività di consulenza in genere (sia per Amministrazioni Locali, Tribunale e soggetti/società private in 
genere) 
A titolo esemplificativo si riportano l’elenco degli Enti Locali per i quali ho svolto attività di consulenza 
e/o prestazione di servizio: 
- Comune di Chignolo d’Isola; 
- Consorzio Intercomunale dell’Isola; 
- Comune di Mapello; 
- Comune di Carona; 
- Comune di Carate Brianza 
- Comune di Filago 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

 

Date 01.03.2002 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista 
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Principali attività e responsabilità attività di progettazione nel campo edilizio, direzione lavori e sicurezza (D.Lgs 81/08) 
A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni lavori oggetto di progettazione e/o direzione lavori: 
- Nuovo Centro Sportivo Sportpiù in comune di Curno (Trend Srl); 
- Nuovo centro di raccolta rifiuti (Comune di Ardesio); 
- Nuovo Complesso Residenziale in comune di Trezzo S/A (Coop Casa Isola); 
- Nuovo Complesso Residenziale in comune di Villa d’Adda (Coop Casa Isola); 
- Realizzazione nuovo ponte e opere annesse (Comune di Mapello) 
- Ristrutturazione edifici residenziali 
- Ampliamento filiali in Bergamo via Broseta e via G. D’Alzano (Banca Popolare di Sondrio) 
- Progettazione tre edifici in edilizia agevolata in comune di Muggiò (Aler MB); 
- Progettazione e direzione lavori di 5 edifici unifamiliari nell’ambito del PL ambito F del Comune di 

Stezzano. 
- Co-progettazione intervento di riqualificazione comparto ex Legler in Ponte San Pietro (Aruba 

Spa). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

 

Date 01.03.2002 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista 

Principali attività e responsabilità Attività di progettazione urbanistica sia in materia di pianificazione generale, attuativa e concertata 
A titolo esemplificativo si riportano alcuni incarichi svolti: 
- Variante ordinaria PRG (Comune di Ponte San Pietro) 
- Piano dei Servizi (Comune di Ponte San Pietro) 
- Variante semplificata PRG (Comune di Valbondione) 
- Nuovo PGT (Comune di Mapello); 
- Nuovo PGT (Comune di Misano di Gera d’Adda) 
- Nuovo PGT (Comune di Torre Boldone) 
- Variante PGT (Comune di Urgnano) 
- Programma Integrato di Intervento comparto B in comune di Curno (Trend srl); 
- Programma Integrato di Intervento in comune di Carate Brianza (Coop Consumo); 
- Programma Integrato di Intervento in comune di Bergamo (HPC); 
- Progetto “Suap” in comune di Capriate San Gervasio (Siti Targhe) 
- Progetto “Suap” in comune di Brembate di Sopra (Donghi) 
- Progetto “Suap” in comune di Ambivere (Badoni) 
- Piano di Lottizzazione in comune di Stezzano; 
- Piano di Lottizzazione in comune di Villa d’Almè; 
- Variante n. 1 al PGT (Comune di Mapello); 
- Variante n. 1 al PGT (Comune di Misano di Gera d’Adda); 
- Variante n. 1 al PGT (Comune di Torre Boldone); 
- Progetto “Suap” in comune di Ponte San Pietro (Aruba). 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   buono  buono  buono  discreto  buono 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali Attività di volontariato svolta nel settore della disabilità 

  

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. 
 

Incarico di responsabilità della P.O. e di dirigenza in Amministrazioni Pubbliche  con conseguente 
gestione del personale assegnato ed organizzazione dei processi di lavoro e di programmazione 
Gestione processi di progettazione partecipata 

  

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc 

Utilizzo dei seguenti SW: 
- word, excel, powerpoint, ecc…; 
- autocad; 
- archline XP; 
- certus, primus, edilus 

 

Ulteriori informazioni Presidente delle Commissioni per il paesaggio dei Comuni di: 
- Mapello 
- Brembate di Sopra 

 
Assessore esterno presso il Comune di Martinengo con deleghe ai lavori pubblici, edilizia privata, 
manutenzioni, patrimonio e attività produttive dal mese di giugno 2014. 

    
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

 
Firma 

 

  
 


