
 

 

 

 

Curriculum professionale 
 

 

Sono nato il 4 Luglio 1953 a Carvico , cittadinanza Italiana, sono 

coniugato, residenza in via De Gasperi n° 16 24030 Carvico ( Bg) . 

Cod.Fisc. MZZLVI53L04B854C 

Studio professionale in via Rota Massimo n° 4, Carvico ( Bg) tel 

035 791141 Mail mazzolalivio@studiomazzolalivio.it  msil 

certificata livio.mazzola@pec.eppi.it  part. Iva 01913170161 

Dal 1976 ho iniziato la mia attività di libero professionista. 

Mi sono diplomato  nel 1972 presso I.T.I.S  “ HESEMBERGER “ di 

Monza , seguendo un piano di studio orientato prevalentemente alla 

progettazione termotecnica e metalmeccanica. 

- Sono iscritto all’Albo dei Periti Industriali della Provincia 

di Bergamo dal 1976 al n° 240. 

- Sono iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno “ 

Prevenzioni Incendi “ dal 1985 al n°  BG-240 P 0032 

- Attestato AICARR per “ Misure, bilanciamento e collaudo dei 

Circuiti Aria ed acqua nei sistemi di climatizzazione” dal 

1998 . 

- Certificato dalla AMERICAN SOCIETY FOR NONDESTRUCTIVE TESTING 

SNT-TC –1° al controllo mediante ultrasuoni delle tubazioni 

dal 1994 

- Iscritto all’albo dei certificatori energetici della Regione 

Lombardia al n° 117. 

- Iscritto negli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche 

in materia di sicurezza degli impianti  al n° 73 della camera 

di commercio industria artigianato e agricoltura di Bergamo 

 

Espongo  gli incarichi in società pubbliche partecipate  più 

significativi ricoperti negli anni:  

 

1980- 1985  Consigliere del Consorzio acquedotto    

   Dell’Isola Bergamasca 

 



 

 

 

2005- 2016  Presidente del consiglio di amministrazione di  

   Linea Servizi srl 

 

2006- 2009  Consigliere d’amministrazione di Blue meta srl 

 

2009- 2016 Consigliere d’amministrazione di Unigas srl 

 

2006- 2011 Consigliere d’amministrazione del consorzio di  

   bonifica della media pianura bergamasca 

 

2012-2018 Consigliere di amministrazione di G.ECO srl 

 

Incarichi politici più significativi: 

 

1990 – 2004   Sindaco del Comune di Carvico 

1995 – 2004   Consigliere Provinciale 

2003 – 2004   Presidente dei sindaci della bergamasca per la 

     stesura del 1° PTCP della Provincia Bergamasca. 

 

 

Carvico: 8 gennaio 2019   in fede 

       Livio mazzola 
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