Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Bianchi Francesco

Indirizzo(i)

Settore Acquisizione, edilizia e sicurezza
U.O.C. Progettazione di Ateneo e Gestione Edifici
Via Gramsci n. 17
25121 Brescia

Telefono(i)

+39 030 2989338

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile

+39 339 4703345

bianchi@amm.unibs.it
Italiana
12/12/1968
Maschile

Esperienza professionale
Date

09/1998→

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile U.O.C. Progettazione di Ateneo e Gestione edifici
Principali attività e responsabilità Coordinamento, programmazione, progettazione, direzione, collaudo dei lavori e dei servizi per gli
edifici dell’Università (nuovi edifici e nuovi impianti sportivi) e per interventi di manutenzione
straordinaria e ordinaria
Predisposizione dei capitolati speciali d’appalto relativi a lavori pubblici, servizi, manutenzioni ordinarie e
straordinarie
Espletamento autorizzazioni comunali, VV.FF. e altri enti
Gestione rapporti con il CUS (Centro Universitario Sportivo) in relazione alle strutture sportive e altri
Enti.
Supporto per la programmazione triennale ed annuale dei lavori e servizi pubblici
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Università degli Studi di Brescia P.zza del Mercato 15-25121 Brescia
Settore Acquisizioni Edilizia e Sicurezza
05/1998 – 09/1998
Funzionario Tecnico
Progettazione e manutenzione strade
Provincia di Brescia p.zza Broletto 1 25100 Brescia
Settore Lavori Pubblici
10/1997 –05/1998
Funzionario Tecnico
Gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie
Università degli Studi di Brescia P.zza del Mercato 15-25121 Brescia
Ufficio Tecnico
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

04/1994 10/1997
Libero professionista
Progettazione, dimensionamento e disegno strutture edili

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Studio di progettazione strutture prefabbricate

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

2000
Corso di formazione per l’uso di programmi informatici Word, Excel, Access, Lotus
Università degli Studi di Brescia
10/06/2000
Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio ai sensi del d.m.
10/03/1998.
Ministero dell’Interno – direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio
1994
Laurea in Ingegneria Civile sez. edile
Università degli Studi di Brescia
Laurea specialistica
1987
Diploma di maturità scientifica
Liceo Statale N. Copernico - Brescia
Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Parlato: livello buono
Scritto: livello buono

Capacità e competenze
informatiche
Ulteriori abilitazioni

Utilizzazione dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Word, oltre al
programma di disegno Autocad.
Iscritto dal 20/03/1995 nell’ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
Iscritto dal 03/08/2000 nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui all’art. 3 del D.M. 25/03/1985

Patente

Automobilistica (patente B)

2

