CURRICULUM PROFESSIONALE

FORTI PIETRO nato a Mazzano (Brescia) il 22.02.1949 e residente a Mazzano (BS) in via Silvio Pellico, 37
con studio in Mazzano Piazza Paganora,2 Telefono 030 – 2592620-cell: 3346938663
-

laurea in Ingegneria meccanica conseguita presso il Politecnico di Milano in data 22 dicembre
1976 con l’inserimento nel piano di studi degli esami di tecnica delle costruzioni ed idraulica
regolarmente sostenuti;

-

abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 1978;

-

iscrizione all’albo professionale di Brescia dal 20 luglio 1979 al n° 1265;

-

iscrizione albo regionale dei collaudatori della Regione Lombardia al n° 1005 per le seguenti
categorie: opere idrauliche,acquedotti e fognature,impianti di depurazione,cementi armati,opere
di bonifica;

-

Ingegnere in Regione Lombardia ex Genio Civile di Brescia e Sondrio responsabile dell’ “unita
operativa difesa del suolo e protezione civile” con attività di progettazione opere di difesa in
particolare a seguito eventi calamitosi in Valtellina (ved. Allegati: 1983-1987) ed in Provincia di
Brescia dal 1997-2006 calamità ( in particolare calamità 2000-2002) oltre che al coordinamento
e supporto ai comuni per le opere finanziate dalla Regione Lombardia relative alla difesa del
suolo.

-

Dirigente in Provincia di Brescia del Servizio Legge Valtellina dal 2006 al 2009

-

Libero professionista dal 1° febbraio 2010 dopo 40 anni di Servizio in Regione Lombardia e
Provincia di Brescia.e dal maggio 2012 anche direttore tecnico della società di ingegneria
“Studio Forti s.r.l.”

ATTESTATI SIGNIFICATIVI E CORSI
-

Primo corso di aggiornamento sulla direzione lavori e collaudo delle opere
pubbliche

-

Novembre1982

Corso di aggiornamento “Le fognature Civili ed industriali e i Piani di
Risanamento”

-

Giugno-Luglio 1983

Corso “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per la sicurezza dei
cantieri”

ottobre - novembre 1998

-

Corso “programmazione e progettazione di opere pubbliche” novembre1999

-

Seminario ”Opere idrauliche e difesa del suolo”

ottobre 1999

-

Corso “opere di espansione sulle aste fluviali ”

ottobre 2000

-

Corso ” Valutazione del rischio ideologico e idraulico”

marzo 2003

-

Sisma Abruzzo 2009: attività di rilievo agibilità edifici

2/5-10/5 2009

-

Aggiornamento coordinatore sicurezza 40 0re

-

2012

Progettazione,Direzione Lavori,Incarichi, ved.allegati

Mazzano,Settembre 2015
in fede
(Dott.Ing. Pietro Forti)

