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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) RICCARDO PIETTA 
Telefono(i) 035.471.311   

Fax 035.471.343 
E-mail riccardo.pietta@nembro.net 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 2 ottobre 1965 
  

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  
  

Date 01/04/2007 – attuale 
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario – Posizione Organizzativa 

Principali attività e responsabilità Responsabile del settore Affari Culturali, Istruzione e Sport 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Nembro, via Roma 13, 24027 

Tipo di attività o settore Pubblico Impiego 
  

Date 01/03/2004 – 31/03/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente amministrativo 

Principali attività e responsabilità Impiegato assegnato gerarchicamente al settore affari culturali, istruzione e sport, funzionalmente al 
50% per settore Affari Culturali, istruzione e sport e al 50% per il settore Lavori Pubblici. 
Mansioni svolte: gestione economica, determine, deibere di giunta, organizzazione e gestione lavori, 
gestione manutenzioni, programmazione e gestione lavori di manutenzione straordinaria, 
individuazione fornitori, valutazioni offerte. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Nembro, via Roma 13, 24027 
Tipo di attività o settore Pubblico Impiego 

  

Date 18/08/2002 – 28/02/2004 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Amministrativo 

Principali attività e responsabilità Gestione corsi di diploma edile, ingegneria informatica, ingegneria tessile, gestione calendari esami e 
logistica aule, registrazione esami, tenuta carriere studenti, sportello informativo, statistiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Bergamo, facoltà di ingegneria – Dalmine, Bergamo 
Tipo di attività o settore Pubblico Impiego 

  

Date 01/06/2001 – 17/08/2002 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Amministrativo 
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Principali attività e responsabilità Manutenzioni, logistica, traslochi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bergamo 

Tipo di attività o settore Pubblico Impiego 
  

Date 01/05/2001 – 17/08/2002 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Amministrativo 

Principali attività e responsabilità Manutenzioni, logistica, traslochi 
Gestione della manutenzione degli edifici e degli impianti. Verifica e liquidazione fatture. Stesura 
Determine. Organizzazione e gestione del trasloco della Facoltà di Economia e della Segreteria 
Studenti, dalle sedi di Città Alta (piazza Rosate e via Salvecchio) alla sede di via Dei Caniana 
(luglio/agosto 2001). Allestimento Aula 1 (aula tesi) di via Salvecchio (dicembre 2001). Organizzazione 
e gestione del trasloco degli Uffici Amministrativi Centrali dalla sede di via S.Alessandro alla sede di 
via Dei Caniana (aprile 2002). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bergamo 
Tipo di attività o settore Pubblico Impiego 

  

Date 02/1986 – 01/2001 
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e responsabilità "informatizzazione" di uffici tecnici di: ingegneri, architetti, geometri e imprese edili, consulenza nella 
scelta dei prodotti software e hardware, ottimizzazione della configurazione dei computer, 
addestramento del personale sull’uso del sistema operativo DOS, sui programmi per WINDOWS ed in 
particolar modo nell'uso del programma di disegno AUTOCAD. Sviluppo di applicazioni nei linguaggi 
‘C’ e BASIC, in particolare programmi in ‘C’ per AUTOCAD. Creazione, gestione e manutenzione di siti 
web. 

Tipo di attività o settore privato 
  

  

Date 06/1986 – 01/1992 
Lavoro o posizione ricoperti Geometra 

Principali attività e responsabilità Assistente direzione lavori in cantiere, redazione computi metrici, rilievi, disegni, contabilità di cantiere, 
scrittura e manutenzione dei programmi ingegneristici e di quelli di contabilità di cantiere (computi 
metrici, registro di contabilità, sommario, stati di avanzamento lavori, ecc.), gestione dei personal 
computer (scelta programmi e materiali, configurazione macchine, addestramento colleghi, ecc.). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio ingegneria ing.Angelo Cortesi - Bergamo 
Tipo di attività o settore privato 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1987 -> 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Sostenuto 24 esami dei 29 previsti dal piano degli studi. 
Esami sostenuti: 
ANALISI MATEMATICA I - DISEGNO CIVILE - FISICA I – GEOMETRIA - ANALISI MATEMATICA II – 
CHIMICA - FISICA II - MECCANICA RAZIONALE – ELETTROTECNICA - MECCANICA APPLICATA - 
ALLE MACCHINE E MACCHINE - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI - CALCOLO NUMERICO - 
ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA (B) (ECON. DEL CAMBIAM. TECNOLOGICO) - FISICA 
TECNICA (1/2 ANNUALITA') - FONDAMENTI DI INFORMATICA - IDRAULICA - DINAMICA DELLE 
STRUTTURE - GEOTECNICA - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI II - SPERIMENTAZIONE DEI 
MATERIALI E DELLE STRUTTURE - TECNICA DELLE COSTRUZIONI - TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI E CHIMICA APPLICATA - TRATTAMENTO DELLE OSSERVAZIONI - COSTRUZIONE 
DI STRADE, FERROVIE ED AEROPORTI - GESTIONE URBANA 

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

Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria Civile – indirizzo strutture 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea 

  

Date Aprile 1985 – aprile 1986  
Titolo della qualifica rilasciata Caporale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Servizio di leva – artigliere – qualifica: caposquadra tavolettista 

  

Date 1979-1984  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità tecnica: Geometra - Votazione 50/60 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Istituto Tecnico per Geometri "Giacomo Quarenghi" di Bergamo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di secondaria di 2^ grado 

  

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  B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Competenze acquisite attraverso l’autoformazione e l’esperienza diretta. 
Utilizzo abitualmente il computer dal 1978 in forma amatoriale e dal 1986 per lavoro e per hobby 
 
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE CONOSCIUTI: 
 

linguaggio Livello di conoscenza: 
C: programmazione 
BASIC: programmazione 
FORTRAN: programmazione 
GAWK: programmazione 
C++: rudimenti programmazione 
HTML: programmazione 
PASCAL: comprensione 
MODULA 2: comprensione 
AutoLISP: comprensione 
SQL: comprensione (limitata) 
PHP rudimenti programmazione 

 
SISTEMI OPERATIVI CONOSCIUTI: 
 

SO Livello 
DOS  utente esperto 
WINDOWS utente esperto 
LINUX utente esperto 

amministratore di sistema base  
  

Patente B 
  

 

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  
 


