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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  VALERIO MAGONI 

Indirizzo  VIA CONTE GISALBERTO 23, 24060 SAN PAOLO D'ARGON (BG) – ITALY 

Telefono  3334123344 

Fax   

E-mail  valerio.magoni@tiscali.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  01/08/1978 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date  DA SETTEMBRE 1997 A OTTOBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Architettura ed Urbanistica Mauro Del Sant – Via Borgo Santa Caterina n. 98, 24124 

Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 

• Tipo di impiego  Tecnico tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, disegno e contabilità edile 

 
  

• Date  DAL 2 NOVEMBRE 1999 AL 14 APRILE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Dalmine, Piazza Libertà 1, 24044 Dalmine (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 01/01/2012 al 14/04/2013: 

Tecnico del Servizio Tutela Ambientale e Territoriale 

Tecnico incaricato dei controlli inerenti la regolarità edilizia e degli abusi riscontrati 

Segretario della Commissione del Paesaggio Comunale 

 

Dal 30/04/2010 al 31/12/2011: 

Tecnico del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica 

Tecnico incaricato del controllo delle pratiche edilizie 

 

Dal 02/11/1999 al 29/04/2010: 

Tecnico del Servizio Manutenzioni – Impianti Tecnologici 

(vedasi allegato) 

 
 

• Date  DAL 15 APRILE 2013 AL 15 APRILE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castelli Calepio, via Marini 17/19, 24060 Castelli Calepio (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
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• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 

 
 

• Date  DAL 16 APRILE 2015 AL 15 OTTOBRE 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Dalmine, Piazza Libertà 1, 24044 Dalmine (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 16/04/2015 ad oggi: 

Tecnico del settore patrimonio e manutenzioni 

 

 

• Date  DAL 16 OTTOBRE 2019 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3, 24122 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 16/10/2019 ad oggi: 

Tecnico della Direzione Lavori Pubblici Infrastrutture Strade,Coordinamento Reti e Opere 

Idrauliche 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date  Dal settembre 1992 a luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 I.T.S. Quarenghi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola superiore di geometra 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 

• Livello nella classificazione nazionale   

 

 

• Date  Inverno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 I.T.I.S. Paleocapa di Bergamo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disegno informatico 

• Qualifica conseguita  Disegnatore CAD 

• Livello nella classificazione nazionale   

 

 

• Date  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Bergamo – dipartimento di ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Edile 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la Sicurezza 

• Livello nella classificazione nazionale   

 

 

• Date  Maggio e giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Enaip Lombardia - Bergamo 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso CENED 

• Qualifica conseguita  Certificatore Energetico 

• Livello nella classificazione nazionale   

 

 

• Date  31 marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Bergamo – dipartimento di ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Edile 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegnere edile 

• Livello nella classificazione nazionale   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  discreto 

 

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 di relazionarsi e confrontarsi con i colleghi di lavoro e con il pubblico, progettazione in 

modo sinergico di opere pubbliche – tali competenze sono state acquisite durante il periodo di 

apprendistato, durante l’impiego nel Comune di Dalmine, nel Comune di Castelli Calepio e 

attualmente nel Comune di Bergamo 

 

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 di coordinamento delle operazioni di progettazione delle opere pubbliche, 

pianificazione e controllo delle opere di manutenzione – tali competenze sono state acquisite 

durante il periodo di apprendistato, durante l’impiego nel Comune di Dalmine, nel Comune di 

Castelli Calepio e attualmente nel Comune di Bergamo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di utilizzo del personal computer in ambiente Windows, capacità di utilizzo di tutto il 

pacchetto office, di Autocad 2D e 3D, Primus, Certus, Costus, Mantus, STR Vision e Photoshop 

acquisite in modo privato e seguendo corsi presso l’Università degli Studi di Bergamo, l’I.T.I.S. 

Paleocapa e l’Enaip Lombardia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Chitarrista – capacità acquisita in modo autodidatta e al Centro Didattico di Produzione Musica 

di Bergamo  

Disegnatore tecnico – capacità acquisita all’I.T.S. Quarenghi, durante l’apprendistato e 

all’Università degli Studi di Bergamo 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Alpinista – capacità acquisite in modo autodidatta e presso il Club Alpino Italiano sezione di 

Albino (BG) 

 

PATENTE O PATENTI  Patenti A senza limitazioni e B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Laurea in ingegneria edile presso l’Università degli studi di Bergamo - dipartimento di Ingegneria  

In possesso di attestazione di Certificatore Energetico 

In possesso di attestazione di Coordinatore per la Sicurezza 

In possesso di abilitazione alla professione di geometra ottenuta presso I.T.S. Quarenghi di 

Bergamo 

 

 

ALLEGATI  ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI E DELLE OPERE PUBBLICHE PROGETTATE PRESSO IL COMUNE DI 

DALMINE, DI CASTELLI CALEPIO E DI BERGAMO 

 

 

 

ALLEGATO 

1. Elenco degli incarichi ricoperti presso il Comune di Dalmine e delle opere progettate 

 

Periodo di lavoro: dal 02.11.1999 al 29.04.2010 

 Qualifica ricoperta: Istruttore Tecnico del Servizio Manutenzioni – Impianti tecnologici 

 Sintesi delle mansioni e progettazioni svolte: 

 Gestione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei seguenti impianti: 
- Depuratori; 
- Acquedotto; 
- Illuminazione Pubblica; 
- Ascensori; 
- Antintrusione; 
- Impianti elettrici e di emergenza; 
- Impianti idraulici; 
- Impianti di riscaldamento; 
- Piscina comunale; 
 Progetto per la messa in sicurezza degli immobili di proprietà comunale; 
 Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione della scuola elementare 

“Carducci” di viale Betelli; 
 Progetto per la messa in sicurezza della copertura del cimitero di via Cesare Battisti; 
 Progetto per la realizzazione di parcheggio presso il campo sportivo di via Bastone; 
 Progetto per la realizzazione di un campo di allenamento presso il campo sportivo di 

via Brigata di Dio; 
 Progetto per messa in sicurezza del soffitto della scuola materna “Rodari” di via Santa 

Maria; 
 Progetto per rifacimento copertura della palazzina Polizia Locale di viale Marconi n.1; 
 Progetto di ristrutturazione e messa a norma dei servizi della scuola media “Camozzi” 

di via Manzoni; 
 Progetti per realizzazione di controsoffittatura delle mense e palestre di diverse scuole 

comunali e loro ampliamento; 
 Progetto di ristrutturazione e messa a norma dei servizi igienici della scuola elementare 

“Carducci” di viale Betelli; 
 Progetto per la ristrutturazione uffici comunali di piazza Libertà 3; 
 Progetto per il rifacimento della copertura della scuola materna “Cittadini” di via 

Manzoni; 
 Progetto per il rifacimento della copertura della scuola elementare “Collodi” di via Santa 

Maria; 
 Progetto per il rifacimento della copertura dell’ala nuova del Palazzo Municipale di 

piazza Libertà 1; 
 Progetto per realizzazione recinzione del campo sportivo di via Piemonte; 
 Progetto per ampliamento degli spogliatoi della piscina comunale di viale Locatelli; 
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 Progetto per la realizzazione di nuove tombe presso il Cimitero di Mariano; 
 Progetto per la realizzazione di nuove piste ciclabili; 
 Progetto per il completamento delle opere di ristrutturazione della scuola elementare 

Manzoni di via Don Cortesi. 

 

 

Periodo di lavoro: dal 30.04.2010 al 31.12.2011 

 Qualifica ricoperta: Istruttore Tecnico del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica 

 Sintesi delle mansioni e progettazioni svolte: 

 Controllo delle pratiche edilizie (Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività, 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Comunicazione di Attività Edilizia Libera, 
Manutenzione Ordinaria) 

 Controllo dei piani di lottizzazione; 
 Segretario della Commissione per il Paesaggio; 
 Relazione con i tecnici esterni; 
 Redazione degli atti interni del Piano di Governo del Territorio; 
 Assegnazione dei numeri civici. 

 

 

Periodo di lavoro: dal 01.01.2012 al 14.04.2013 

 Qualifica ricoperta: Istruttore Tecnico del Servizio Tutela Ambientale e Territoriale 

 Sintesi delle mansioni e progettazioni svolte: 

 Controllo delle regolarità edilizie e degli abusi riscontrati; 
 Controllo della presenza di fibre di amianto nelle coperture di edifici privati; 
 Controllo delle emissioni olfattive moleste; 
 Esecuzione di sopralluoghi per le idoneità edilizie per immigrati; 
 Assegnazione dei numeri civici; 
 Segretario della Commissione per il Paesaggio. 

 

 

Periodo di lavoro: dal 16.04.2015 al 15.10.2019 

 Qualifica ricoperta: Istruttore Tecnico del Servizio Patrimonio e Manutenzioni 

 Sintesi delle mansioni e progettazioni svolte: 

 Gestione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 
comunali; 

 Gestione della documentazione in merito agli immobili comunali; 
 Gestione delle pratiche per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi degli 

immobili comunali; 
 Gestione delle pratiche di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 

per immobili ad edilizia convenzionata; 
 Redazione piano delle alienazioni degli immobili comunali; 
 RUP dei lavori di demolizione dell’immobile ex ERP di via Leoncavallo. 

 

 

2. Elenco degli incarichi ricoperti presso il Comune di Castelli Calepio e delle opere progettate 

 

Periodo di lavoro: dal 15.04.2013 al 15.04.2015 

 Qualifica ricoperta: Istruttore Tecnico del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 

 Sintesi delle mansioni e progettazioni svolte: 

 Collaborazione per la redazione del Piano di Governo del Territorio Comunale; 
 Progettazione e d.l. refettorio e cucina presso l'Istituto Comprensivo Statale Frà 

Ambrogio da Calepio; 
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 Progettazione esecutiva del piano delle asfaltature comunali 2014; 
 Progettazione preliminare per la messa a norma degli impianti sportivi comunali; 
 Progettazione preliminare nuovo bocciodromo e centro anziani comunali; 
 Progettazione preliminare per la realizzazione della nuova sede associazioni comunali; 
 Progettazione preliminare per il risanamento conservativo della cappella del cimitero di 

Tagliuno; 
 Progettazione preliminare per i lavori di rifacimento pavimentazione loculi centrali del 

cimitero di Cividino; 
 Progettazione preliminare per i lavori di riqualificazione spazi aperti lascito Rizzi – 

connessione con piazza Vittorio Veneto; 

 Progettazione preliminare per i lavori di spostamento monumento e riqualificazione 
piazza Vittorio Veneto. 

 
 

3. Elenco degli incarichi ricoperti presso il Comune di Bergamo e delle opere progettate 

 

Periodo di lavoro: dal 16.10.2019 al 07.10.2021 

 Qualifica ricoperta: Istruttore Direttivo Tecnico della Direzione Lavori Pubblici Infrastrutture 

Strade Coordinamento Reti e Opere Idrauliche 

 Sintesi delle mansioni e progettazioni svolte: 

 RUP e gruppo di progettazione dei lavori di realizzazione di piste ciclabili in ambito 
urbano – anno 2019; 

 RUP dei lavori di realizzazione di piste ciclabili in ambito urbano – anno 2020; 
 Direttore lavori e gruppo di progettazione della manutenzione straordinaria opere 

strutturali stradali anno 2019; 
 Gruppo di progettazione della manutenzione straordinaria opere strutturali stradali 

anno 2020; 
 RUP e gruppo di progettazione della manutenzione straordinaria con consolidamento e 

rifacimento muri di sostegno stradali anno 2020; 
 RUP dei lavori di consolidamento dello scaricatore di Astino in Longuelo e di altre 

coperture di rogge cittadine; 
 Referente comunale per il servizio di distribuzione del gasa naturale – Atem “Bergamo 

4 – Bergamo e dintorni ad est”; 
 Membro della commissione giudicatrice per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e 

architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto 
definitivo, del progetto esecutivo, direzione lavori, liquidazione, contabilità 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex D.lgs. 81/08 
dell'intervento di "Messa in sicurezza della SP ex SS n° 470 della Valle Brembana in 
località denominata Pontesecco nei Comuni di Bergamo e Ponteranica"; 

 Membro della commissione giudicatrice per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e 
architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e direzioni lavori e 
altre prestazioni accessorie per la costruzione di una nuova palestra nel quartiere di 
S.Tomaso de calvi in via Tobagi; 

 Membro della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio tecnico di verifica 
della vulnerabilità sismica nell’ambito dell’intervento denominato “esecuzione indagine 
edifici scolastici e per l’infanzia per adeguamento sismico; 

 Membro della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio tecnico di 
redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo, progetto 
esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e prestazioni tecniche 
accessorie dell’intervento denominato “Realizzazione vasca di laminazione presso 
zona ex Opedale Maggiore di largo Barozzi; 

 RUP dal 29.06.2020 del programma nazionale per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie – Bergamo – Progetto “Legami Urbani” – intervento n. 24 
“Accrescimento sicurezza stradale – interventi di implementazione della sicurezza della 
circolazione nei quartieri periferici su strade, spazi aperti e percorsi ciclopedonali; 


