CURRICULUM
VITAE

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

ANDREA SAVOLDI
Via Pasturana, 12 – 24047 Treviglio (BG)
328 – 9065824
178 – 2724403
andrea.savoldi@gmail.com
Italiana
26/09/1975

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

18/02/2003
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo – N. 2944

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie

ottobre 1994 – 26/07/2001
Politecnico di Milano

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

Geotecnica – geologia applicata – geotecnica nella difesa del territorio –
idraulica – idrologia – infrastrutture idrauliche – protezione idraulica del
territorio – sistemazione dei bacini idrografici – ingegneria sanitaria ambientale
– ecologia applicata – tecnica delle costruzioni – topografia – modellistica e
controllo dei sistemi ambientali – tecnologia dei materiali e chimica applicata
Ingegnere per l’ambiente ed il territorio – indirizzo difesa del suolo – votazione:
88/100
settembre 1989 – luglio 1994
Liceo scientifico statale “Galileo Galilei” di Caravaggio (BG)
Maturità scientifica – votazione: 55/60

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

24/07/2019
Certificazione delle Competenze delle Persone
IIS CERT srl
Certificazione II° livello Settore Industriale per i metodi:
 UT ultrasuoni
24/01/2019
Certificazione delle Competenze delle Persone
Q-AID Assessment & Certification srl
Certificazione II° livello Settore Industriale per i metodi:
 VT visivo
 MT con particelle magnetiche
31/07/2018
Certificazione delle Competenze delle Persone
Q-AID Assessment & Certification srl
Ispettore Ponti Viadotti e Passerelle di livello 3 – Settore costruzioni in
ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

5-6/05/2017
CORSO “Fondazioni dirette in campo sismico”
Collegio Ingegneri e Architetti Milano
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

02-03/2017
Certificazione delle Competenze delle Persone
ACND – Abruzzo Controlli Non Distruttivi
Certificazione III° livello Settore Civile per i metodi:
 UT ultrasonore
 SO sonore ecometriche
 SC scleromeriche
 MG magnetiche
 CH chimiche in sito
 PZ di potenziale di corrosione delle armature
 ES di estrazione e strappo
 PE di penetrazione
 MP con martinetti piatti
 VT esame visivo delle opere
 TG termografia
 PC prove di carico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

15-16/04/2016
CORSO “PaleX: pali di fondazione in campo sismico (e nei casi di
liquefazione)”
Ordine Ingegneri Bergamo
Attestato di partecipazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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08/02/2008
CORSO “CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA E PROVE INIZIALI
PER LA MARCATURA CE DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI SECONDO
UNI EN 13108”
AENOR ITALIA srl
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Gennaio-Febbraio 2008
CORSO PER AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’
AENOR ITALIA srl
Attestato di partecipazione e Qualifica Auditor sistemi di gestione per la qualità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 2007
CONVEGNO ATE “NORME TECNICHE E SISMICITA’ DEL TERRITORIO
BERGAMASCO”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Maggio 2007
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “CERTIFICAZIONE ISO 14001”
APINDUSTRIA – REGIONE LOMBARDIA
Attestato di frequenza

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita
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14-16/02/2007
CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE
PERMANENTE
“PROBLEMI DIPENDENTI DAL TEMPO IN INGEGNERIA GEOTECNICA”
POLITECNICO DI MILANO – Dipartimento di Ingegneria Strutturale
Attestato di frequenza
05/05/2006
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO TECNICO “ASPETTI DELLA
PROGETTAZIONE GEOTECNICA ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA”
DARIO FLACCOVIO EDITORE
Attestato di frequenza
14/10/2005
BREVE CORSO D'AGGIORNAMENTO “PROBLEMATICHE GEOTECNICHE
LEGATE ALL'INTRODUZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA SISMICA”
ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di Bergamo
Attestato di frequenza
Luglio 2004
CORSO DI AGGIORNAMENTO “L’ETICHETTATURA CE NEGLI
AGGREGATI”
A.B.C.I. – ASSOCIAZIONE BRESCIANA CAVATORI DI INERTI
Attestato di partecipazione
Aprile 2004
CORSO DI AGGIORNAMENTO “MARCATURA CE: ANALISI PROVE,
CLASSIFICAZIONE”
A.B.C.I. – ASSOCIAZIONE BRESCIANA CAVATORI DI INERTI
Attestato di partecipazione
Novembre 2003
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DOTT. ING. GIULIO
PANDINI - IX CORSO
“L'INGEGNERIA E LA SICUREZZA SISMICA”
ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di Bergamo con il Patrocinio di
Politecnico di Milano e Università degli Studi di Bergamo Facoltà di Ingegneria
Attestato di frequenza

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

Da gennaio 2016
MTS Engineering srl
Vicolo della Torre, 15 – 23900 Lecco (LC)
Società di Ingegneria
Collaboratore esterno con partita IVA
Assistenza in indagini e controlli non distruttivi su manufatti autostradali
Autostrade per l’Italia spa - Tronco DT2

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

maggio 2011 – in corso
AJA REGISTRARS EUROPE s.r.l. – Via delle Arti, 123 – 00054 FIUMICINO
(RM)
Organismo di certificazione
Collaboratore esterno con partita IVA
Auditor per la certificazione di sistemi di controllo della produzione ai sensi
della Direttiva EEC/89/106 e secondo le Linee Guida per il calcestruzzo
preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale (Consiglio Superiore
Lavori Pubblici).
Elenco aziende visitate:
ALFA ACCIAI (Brescia) BETON NICA’ (Cariati, CS) CAVE SPADEA
(Crevoladossola, VB) CEM AMBIENTE (Liscate, MI) COSTRUZIONI 3000
(San Pietro in Guarano, CS) ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI (Gorle, BG)
EUROPEA92 (Bagnara Calabra, RC) FLG (Soveria Simeri, CZ) GRUPPO
GATTI spa (Berlingo, BS) KALOS srl (Calcinato, BS) MORENI RAFFAELE
(Calvagese d/R, BS) MOVITER LAZZARONI (Rudiano, BS) NOCERA
GIUSEPPE spa (Reggio Calabria) TRAVI PROFILATI PALLANZENO
(S.Zeno, BS) CAVA DI PALOSCO (Palosco, BG) PRANDINI sas (Bedizzole,
BS) ROLANDI srl (Domossola, VB) SAEGA spa (Alba, CN) UNIONCAL srl
(Cutro, KR) CALCESTRUZZI VALENTE srl (Asti)

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

2008 – 2011
AENOR ITALIA – Corso Trapani, 16 – 10139 Torino
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Organismo di certificazione
Collaboratore esterno con partita IVA
Auditor per la certificazione di sistemi di controllo della produzione ai sensi
della Direttiva EEC/89/106 e secondo le Linee Guida per il calcestruzzo
preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale (Consiglio Superiore
Lavori Pubblici).
Elenco aziende visitate:
BETON EDILE (Baveno, VB) BETON NICA’ (Cariati, CS) BROGIOLI srl
(Pieve del Cairo, PV) CALCESTRUZZI srl (Davoli, CZ) CALMOV srl (Cutro,
KR) CAMPISI ANTONIO srl (Crotone) CAVE SPADEA (Crevoladossola, VB)
CIN srl (Rocca di Neto, KR) CMA srl (Chieri, TO) COSTRUZIONI 3000 (San
Pietro in Guarano, CS) COSTRUZIONI GENERALI TASSONE (Polistena,
RC) CROTONSCAVI spa (Crotone) DE GRAZIA srl (Rocca di Neto, KR)
EDILCAVE srl (Torino) ENEL PRODUZIONE spa (Genova) ETS srl
(Gossolengo, PC) F.LLI QUADRI spa (Pozzo d’Adda, MI) ICMB sas (Cirò
Marina; KR) NUOVA PRECAL srl (Alba, CN) INERTI E ASFALTI srl
(Camnago Faloppio, CO) CALCESTRUZZI OLEARO (Solonghello, AL)
OLIVIERI srl (Canelli, AT) ITALCAVE snc (Sabbio Chiese, BS) LA
GRENADE srl (Aosta) MAZZUCCHETTI sas (Torino) INERTI NETO ROCCA
(Rocca di Neto, KR) ROLANDI srl (Domossola, VB) SABI sas (Cirò Marina,
KR) TIRRENO POWER spa (Savona) TRE D CALCESTRUZZI (San Pietro in
Guarano, CS) CALCESTRUZZI VALENTE srl (Asti) ZINONI snc (Leno, BS)

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

Dal 07/07/2008
GEOLAB srl – Via Cernaia, 24 – Brescia

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

Da ottobre 2003 a giugno 2005 – da giugno 2006, attualmente in corso
GEOLAB srl – Via Cernaia, 24 – Brescia
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Laboratorio prove materiali da costruzione
Direttore Laboratorio prove materiali ai sensi della Legge 1086/71
 Responsabile tecnico attività di certificazione prove su materiali da
costruzione
 Referente per le prove di laboratorio ed in sito su strutture in c.a., in c.a.p.
e muratura

Laboratorio prove materiali da costruzione
Collaboratore esterno con partita IVA
 Consulente in riferimento alle attività di indagine in sito e stesura relazioni
geotecniche.
 Consulente per la preparazione e gestione dei documenti relativi alla
marcatura CE degli aggregati secondo le norme europee armonizzate
(Direttiva EEC/89/106). Preparazione manuali FPC e relativi allegati,
consulenza per il controllo dei sistemi di produzione e assistenza per
prove di laboratorio. Clienti: primarie società della Provincia di BS e BG.
 Consulente per l’elaborazione dati delle prove di laboratorio.
 Referente per le prove di laboratorio ed in sito, per conto di Geolab, in
riferimento ai lavori di costruzione dell’Asse Interurbano di Mantova (2003
– 2007).
 Referente per le prove di laboratorio ed in sito, per conto di Geolab, in
riferimento ai lavori di costruzione del collegamento stradale della SS527
con la SS11 (ANAS, 2004-2005).
 Incarico specifico per i lavori di adeguamento della tangenziale Sud di
Brescia – Provincia di Bs 2006 – 2008, prove di laboratorio ed in sito sui
materiali da costruzione.
 Incarico specifico per i lavori di costruzione della nuova tangenziale di
Portogruaro – ANAS 2006 – 2008, prove di laboratorio ed in sito sui
materiali da costruzione.
 Consulente per la stesura di manuali FPC di conglomerati cementizi e
bituminosi, attività di controllo dei sistemi di produzione e assistenza per
l’analisi delle prove di laboratorio.
 Incarico specifico per i lavori di costruzione della nuova autostrada
Vicenza - Rovigo (A31) Autostrada Bs-Pd lotti vari 2007 – 2008, prove di
laboratorio ed in sito sui materiali.
 Prove di carico su fondazioni profonde.
 Indagini diagnostiche su fondazioni profonde.
 Indagini diagnostiche, prove distruttive e non distruttive per la valutazione
del grado di sicurezza di edifici esistenti secondo le NTC di cui al DM
14/01/2008.
 Studio miscela (mix design) per impianti di betonaggio e validazione dei
risultati.

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

Da giugno 2006, attualmente in corso
STUDIO SPERIMENTALE STRADALE srl – Via Basilicata 42 – Pieve
Emanuele (MI)
Laboratorio prove materiali da costruzione
Collaboratore esterno saltuario con partita IVA
 Consulente per l’elaborazione dati delle prove di laboratorio.
 Studio miscela (mix design) con verifica dei risultati per una diga sul
Fiume Nilo in Uganda.
 Indagini di diagnostica strutturale su edifici esistenti.
 Prove di carico su strutture (solai) per collaudo statico.

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

marzo 2003 – agosto 2003
Studio tecnico Ing. Girolamo Landrini – Breno (BS)

• 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
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Studio professionale
Collaboratore esterno con partita IVA
Sviluppo della progettazione per opere di difesa del suolo e supporto nella
direzione lavori.
marzo 2003 – giugno 2003
Parco dell’Adamello – Breno (BS)
Ente pubblico
Collaboratore esterno con partita IVA
Attività di implementazione del sistema informativo delle aree protette (SIAP)
per conto della Regione Lombardia.
settembre 2002 – febbraio 2003
COGEO snc – Breno (BS)
Studio geologico
Collaboratore esterno con partita IVA
Consulente per studi idraulico-idrologici e relativa delimitazione delle fasce
fluviali a supporto della pianificazione comunale. Collaboratore per
consulenza geologica e geotecnica.
giugno 1999 – dicembre 2002
SAME DEUTZ-FAHR GROUP spa – Treviglio (BG)
Metalmeccanico – produzione macchine agricole
Magazziniere a tempo indeterminato con contratto weekend
Gestione ordini per il magazzino ricambi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

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

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
HOBBY

ULTERIORI INFORMAZIONI

Inglese
Ottima
Ottima
Buona

Francese
Buona
Sufficiente
Sufficiente

Spagnolo
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

Ottime capacità di adattamento e spiccate doti di apprendimento; propensione
al lavoro di squadra grazie a buone capacità di comunicazione e di gestione di
obbiettivi comuni.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office
Ottima conoscenza del software AutoCAD
Buona conoscenza degli applicativi di ingegneria geotecnica (Geostru, Aztec)
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione: C, C++, Visual Basic
Buona conoscenza di programmi di web-publishing: Dreamweaver MX 2004
Buona conoscenza di programmi di grafica: Adobe Photoshop CS
A–B
Volontario del Soccorso presso la sede di Treviglio (BG) della Croce Rossa
Italiana dal 1995. Musica di ogni genere e tutto ciò che abbia un motore e
almeno 2 ruote.
Milite assolto
Automunito

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dell’art. 76 del
D.P.R.445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto esprime il proprio
consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D. lgs. 196/2003 e s.m.i.
per gli adempimenti connessi.
Treviglio, 31/03/2020

ANDREA SAVOLDI
________________________________
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