FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COLLEONI ANDREA

Indirizzo

OMISSIS

Telefono

OMISSIS

pec

OMISSIS

E-mail

OMISSIS

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

OMISSIS

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

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

Settembre 2004
Fino al Gennaio 2013: CRAMER srl – via Ghezzi, 22 – 24123 – Bergamo
Dal Febbraio 2013, Libero professionista nel medesimo campo, iscritto all’Albo Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati – n.342 sez. Brescia
Servizi alle imprese/enti/privati
Consulente tecnico ambientale
Consulenza alle aziende e predisposizione pratiche autorizzative in ambito ambientale
(Autorizzazione Integrata Ambientale, autorizzazioni alla realizzazione e gestione di impianti di
trattamento rifiuti, Studi di impatto ambientale, studi di compatibilità ambientale, autorizzazioni
alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici, etc).
Collaborazione alla redazione di studi di fattibilità per nuovi processi di recupero rifiuti ed alla
progettazione di nuovi impianti.
Predisposizione piani di indagine, di caratterizzazione e di bonifica di aree contaminate.
Relatore al convegno “Restart” (Alzano Lombardo 24/02/2012) con intervento dal titolo “Il riciclo:
quando i rifiuti diventano risorse”.
Iscritto nell’ Albo docenti, professionisti ed esperti dell’ Fondazione I.T.S. (Istituto Tecnico
Superiore) per le Nuove Tecnologie della Vita – Bergamo con docenze in “Valorizzazione delle
risorse secondarie”.
Iscritto nell’albo formatori della fondazione I.T.S. (Istituto Tecnico Superiore) Mobilita' Sostenibile
– Bergamo – con docenze in “Valorizzazione delle risorse secondarie”.
Attività di formazione presso le aziende clienti in materia ambientale con particolare riferimento
alla gestione rifiuti (classificazione, registri di carico/scarico, formulari, adempimenti
amministrativi
Attività di docenza in corsi di formazione in materie ambientali e relative alla gestione tecnico
amministrativa dei rifiuti (ENGIM – Tecnico superiore della Gestione dei Rifiuti – Settembre
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2005 – Settembre 2006 – 150 ore di docenza)
Collaboratore del GRISS (Gruppo Ricerca Sviluppo Sostenibile) dell Dipartimento di Scienze
Ambientali dell’Università degli Studi di Milano Bicocca nell’ambito dei progetti:
- Progetto Foodwaste - valutazione delle possibilita’ di simbiosi industriale nel settore
agroalimentare lombardo - 2013
- Progetto Arcadia – analisi di fattibilità per la sostituzione di legno vergine e con legno
da recupero per la realizzazione di elementi di arredo - 2014

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

Novembre 2016 .- Gennaio 2017
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

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

Novembre 2015
AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali)

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

Superamento dell’esame di stato ed iscrizione all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati al n.342 sez. Brescia

Socio Laureato Esperto AISA con il profilo professionale di Ambientologo Industriale
Settembre 2002 – Febbraio 2005
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Materie inerenti la le scienze geologiche, biologiche, chimiche fisiche e matematiche.
Dottore magistrale in Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio
votazione (110/110 e Lode)
Tesi esterna presso lo studio C.R.A.M.E.R. srl, in collaborazione con la Provincia di Bergamo e
l’Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo.
“Metodologie e tecnologie per il recupero di rifiuti speciali nella provincia di Bergamo”

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

Laurea specialistica di secondo livello

Settembre 1998 – Novembre 2002
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Materie inerenti la le scienze geologiche, biologiche, chimiche fisiche e matematiche.
Dottore in Scienze e tecnologie per l’ambiente
votazione (106/110)
Tesi presso il laboratorio di Telerilevamento del DISAT dal titolo:
“Stime di LAI ed altri parametri biofisici attraverso misure di campagna e dati telerilevati MODIS “

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea di primo livello

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

Gennaio – Luglio 2005
ENGIM
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

norma UNI EN ISO 9001 – Sistemi integrati Qualità Ambiente Sicurezza
Tecnico superiore per la gestione di sistemi integrati qualità ambiente sicurezza

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

2002
Università degli Studi di Milano - Bicocca

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

2001
Università degli Studi di Milano - Bicocca

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

1998
ITIS G. NATTA - Bergamo

• Qualifica conseguita
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Sistemi informativi geografici (GIS)
Tecnico dei sistemi informativi geografici

Informatica
Patentino Europeo di Informatica - ECDL

Chimica analitica, chimica organica e chimica fisica; Biologia, microbiologia, matematica
Il periodo di formazione si è concluso con un periodo di stage presso il laboratorio PMIP (oggi
ARPA) di Bergamo
Perito chimico – indirizzo ecologico sanitario
votazione (54/60)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

INGLESE
BUONA
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI , PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI INTERPERSONALI, ACQUISITE DURANTE
L’ESPERIENZA LAVORATIVA, E DURANTE I SETTE ANNI TRASCORSI PRESSO LA POLIPORTIVA CALUSCHESE
SEZ CALCIO (RESPONSABILE ED ALLENATORE DI SQUADRE GIOVANILI)

OTTIME CAPACITÀ DI ORGANIZZARE E GUIDARE GRUPPI DI LAVORO, ACQUISITE NELLA PREDISPOSIZIONE
DI PRATICHE COMPLESSE E MULTIDISCILINARI (VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, PROGETTAZIONE
IMPIANTI DI RECUPERO, ETC ETC).

BUONA MANUALITÀ E CAPACITÀ DI LAVORARE IN LABORATORIO E OFFICINA CONSEGUITA PRESSO
L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G.NATTA
OTTIME COMPETENZE INFORMATICHE ACQUISITE SIA DA AUTODIDATTA SIA TRAMITE IL CONSEGUIMENTO
DELLA PATENTE EUROPEA DI INFORMATICA. OTTIME CONOSCENZE DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS,
DEL PACCHETTO OFFICE, E DI ALTRI SOFTWARE SPECIFICI (ES: ADOBE PHOTOSHOP, INDESIGN ETC..)
BUONA CONOSCENZA DEL SOFTWARE AUTOCAD E QGIS (SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI)
MI DEDICO ALLA FOTOGRAFIA ED ALLO SVILUPPO E STAMPA IN CAMERA OSCURA; ORGANIZZO E TENGO
CORSI DI FOTOGRAFIA PRESSO ASSOCIAZIONI CULTURALI

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E

Patente B
Nessuna
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.
13 del D. Lgs. 196/2003

CONSENSO

Calusco D’Adda (BG), 26/06/2020
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Andrea Colleoni

