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C U R R I C U L U M   V I T A E  
F O R M A T O   E U R O P E O  

 

 

Informazioni personali  

Nome e Cognome Roberto Bertoli 

Data di nascita 02/07/1978 

Stato Civile Coniugato 

Studio Via IV Novembre, 23 – Crema (CR)  

Telefono/Fax 0373/476253 

Cellulare 339/8697889 

E-mail servizitecnici@studio-bertoli.it  

Professione  Libero Professionista 

C.F BRTRRT78L02D142R 

P.IVA 01343830194 

Ordine di appartenenza Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Cremona  

Numero di iscrizione all’Ordine 617 

Anno di iscrizione all’Ordine 01 Aprile 2004 

Patente Cat. A – B – C  

  

Istruzione e formazione Corsi di formazione aggiornamenti e abilitazioni 

  

Data Luglio  2018 

Titolo di qualifica rilasciata Abilitato all’esercizio della attività di Amministratore Condominiale  

Principali tematiche Amministrazione immobili 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

CFP Canossa – Sede in Lodi (MI) e Crema (CR) 

  

Data Giugno  2018 

Titolo di qualifica rilasciata Consulente Tecnico Ufficio – Tribunale di Cremona  

Principali tematiche Pianificazione territoriale Urbanistica Ambientale – perizie e stime immobiliari – valutazioni stato di  
Avanzamento lavori 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Tribunale di Cremona 

  

Data Dicembre 2015 

Titolo di qualifica rilasciata Esperto in valutazioni immobiliari 

Principali tematiche Valutazioni perizie e stime immobiliari secondo gli standard internazionali di valutazione 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Unione Professionisti – Rilascio dl certificato di idoneità secondo la normativa UNI 11558/2014 ed in accordo  
con la UNI PdR 19/2016 

  

Data  Novembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata  Tecnico Certificatore Energetico 

Principali tematiche  Certificazione Energetica degli Edifici 

 Nome 
e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 Servimpresa, Camera di Commercio Cremona – Regione Lombardia – Finlombarda  

  

mailto:servizitecnici@studio-bertoli.it


BERTOLI ROBERTO - Curriculum Vitae Pag. 2 
 

Data   Aprile 2014 

Titolo della qualifica rilasciata   Aggiornamento Tecnico in materia urbanistico - edilizia 

Principali tematiche   Supporti alla conoscenza ed alla progettazione 

 Nome 
e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

  Comune di Cremona – Settore Gestione Territorio 

  

Data   Aprile 2014 

Titolo della qualifica rilasciata   Aggiornamento Tecnico in materia urbanistico - edilizia 

Principali tematiche   La definizione dei piani/programmi per gli ambiti di trasformazione 

 Nome 
e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

  Comune di Cremona – Settore Gestione Territorio 

  

Data   Marzo 2014 

Titolo della qualifica rilasciata   Aggiornamento Tecnico in materia urbanistico - edilizia 

Principali tematiche   Le pratiche edilizie: CIA – SCIA – DIA – PDC (anche convenzionati) e la dematerializzazione 

 Nome 
e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

  Comune di Cremona – Settore Gestione Territorio 

  

Data Marzo 2013 

Titolo della qualifica rilasciata  Sicurezza cantieri 

Principali tematiche D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – attività di coordinamento sicurezza cantieri 

 Nome 
e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Salt S.r.l. - Ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della provincia di Cremona 

  

Data Gennaio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Abilitato all’esercizio di coordinatore Sicurezza cantieri 

Principali tematiche Decreto 494/96 – attività di coordinamento sicurezza cantieri 

 Nome 
e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della provincia di Cremona 

  

 Laurea 

Data Ottobre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Facoltà di Architettura  
Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 
Corso di laurea in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica 
Tesi : Road Pricing al servizio del sistema policentrico lombardo 
Relatore: Prof. Massimo Novati - Votazione 92/100 

Principali tematiche 
 

Pianificazione territoriale; pianificazione urbanistica; pianificazione ambientale; pianificazione dei trasporti;  
economia dei trasporti; progettazione urbanistica;   

 Nome 
e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Università - Politecnico di Milano 
Facoltà di Architettura 
Corso in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

 Diploma 

Data Luglio 1997 
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Titolo della qualifica rilasciata 
 

Diploma di geometra 
Corso tecnico per geometra - sperimentale 
Votazione 50/60 

Principali tematiche 
 

Disegno tecnico a tecnigrafo; disegno tecnico computerizzato; diritto urbanistico, estimo; topografia;  
matematica; costruzioni; scienze dei materiali.  

 Nome 
e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Istituto tecnico commerciale “Luca Pacioli” di Crema 
 

  

Esperienze professionali   URBANISTICA, AMBIENTE e TERRITORIO 

  

Date Giugno 2022 

Principali attività e responsabilità Incarico per la redazione della Variante al PGT e VAS – Regolamento Edilizio – Piano Cimiteriale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Bassano (CR) –Piazza del Comune 5 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Giugno 2022 

Principali attività e responsabilità Incarico per la redazione della Variante al PGT e VAS  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montodine (CR) –Piazza XXV Aprile 10 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Da Marzo 2022 a Ottobre 2022 

Principali attività e responsabilità Incarico di istruttore tecnico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monte Cremasco (CR) 

Tipo di attività o settore Supporto al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale 

  

Date Da Gennaio 2022 a Dicembre 2022 

Principali attività e responsabilità Incarico di consulenza per attività di Marketing Territoriale - sportello aree 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rei – Industria e innovazione 

Tipo di attività o settore Supporto alle imprese per la migliore soluzione localizzativa 
Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Agosto 2021 

Principali attività e responsabilità Incarico per la redazione della Variante al PGT e VAS – Regolamento Edilizio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vescovato (CR) –Piazza Roma 25 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Giugno 2021 

Principali attività e responsabilità Incarico per la redazione della Variante al PGT e VAS – Regolamento Edilizio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cappella Cantone (CR) –Piazza Municipio 23 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Da Gennaio 2021 a Dicembre 2021 

Principali attività e responsabilità Incarico di consulenza per attività di Marketing Territoriale - sportello aree 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rei – Industria e innovazione 

Tipo di attività o settore Supporto alle imprese per la migliore soluzione localizzativa 
Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Gennaio 2021 
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Principali attività e responsabilità Supporto a comuni per partecipazione a bandi di finanziamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazioni comunali 

Tipo di attività o settore Supporto alla stesura di progetti pubblici volti all’ottenimento di finanziamenti pubblici. 

  

Date Gennaio 2021 

Principali attività e responsabilità Incarico di consulenza per sviluppo concept progettuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Concept progettuale per intervento su podere in Provincia di Asti (mq 2000) 

  

Date Da Gennaio 2020 a Dicembre 2020 

Principali attività e responsabilità Incarico di consulenza per attività di Marketing Territoriale - sportello aree 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rei – Industria e innovazione 

Tipo di attività o settore Supporto alle imprese per la migliore soluzione localizzativa 
Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Da Giugno a Dicembre 2019 

Principali attività e responsabilità Incarico di consulenza per attività di Marketing Territoriale - sportello aree 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rei – Industria e innovazione 

Tipo di attività o settore Supporto alle imprese per la migliore soluzione localizzativa 
Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Marzo  2019 

Principali attività e responsabilità Incarico quale autorità competente per la VAS in sede di variante puntuale a mezzo SUAP  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bordolano (CR) –via Maggiore 16 

Tipo di attività o settore Supporto al SUAP e al Comune di Bordolano quale autorità competente per la VAS 

  

Date Da Gennaio 2018  a Giugno 2019 

Principali attività e responsabilità Incarico di consulenza per attività di Marketing Territoriale - sportello aree 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rei – Industria e innovazione 

Tipo di attività o settore Supporto alle imprese per la migliore soluzione localizzativa 
Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Dicembre 2018 

Principali attività e responsabilità Incarico per la redazione della Variante al PGT – Regolamento Edilizio – Piano Cimiteriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bordolano (CR) –via Maggiore 16 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Da Gennaio 2017  a Dicembre 2018 

Principali attività e responsabilità Incarico di consulenza per attività di Marketing Territoriale -  sportello aree 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rei – Industria e innovazione 

Tipo di attività o settore Supporto alle imprese per la migliore soluzione localizzativa 
Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Da Gennaio 2017  a Giugno 2017 

Principali attività e responsabilità Incarico di consulenza per attività di Marketing Territoriale -  sportello aree 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rei – Industria e innovazione 

Tipo di attività o settore Mappature aree produttive sul territorio Provinciale Cremonese 
Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 
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Date Da Settembre 2016 

Principali attività e responsabilità Incarico  per la redazione di studio preliminare di riqualificazione  
centro storico del Comune di Bagnolo Cr (CR) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 26010 Bagnolo Cremasco CR  - Via Geroldi Don Bartolomeo, 1 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Da Giugno 2016 

Principali attività e responsabilità Incarico per la redazione del Regolamento Edilizio Comunale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Acquanegra Cremonese – Via Stazione, 218 – 26020 Acquanegra Cremonese (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Da Marzo 2015 

Principali attività e responsabilità Presidente della Commissione Ambiente e Territorio del Comune di Offanengo (CR)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Offanengo - P.zza senatore Patrini, 1 - 26010  Offanengo (CR) 

Tipo di attività o settore Ambiente e Territorio 

  

Date Luglio 2013 – Settembre 2015 

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale per la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cappella Cantone – Piazza Municipio, 11, 26020 Santa Maria dei Sabbioni CR) 

Tipo di attività o settore Progettazione Urbanistica 

  

Date Giugno 2014  

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione del PUGSS comunale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Acquanegra Cremonese – Via Stazione, 218 – 26020 Acquanegra Cremonese (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Febbraio 2014  

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione della variante al PGT vigente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gussola – Piazza Comaschi, 1 – 26040 Gussola (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Gennaio 2014  

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione del Master Plan  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Novate Milanese – Via Vittorio Veneto,18 – 20026 Novate Milanese (MI) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Gennaio 2014  

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione della variante al PGT vigente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Izano - Via Gerardo da Izano,1 - 26010 Izano (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Dicembre 2013 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione della variante al PGT vigente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cappella Cantone – Piazza Municipio, 11 – 26020 Cappella Cantone (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Da Novembre 2013 

Principali attività e responsabilità Componente della commissione per il Paesaggio del Comune di Crema (CR) 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Crema – Piazza Duomo, 25 – 26013 Crema (CR) 

Tipo di attività o settore Ambiente e Territorio 

  

Date Luglio 2013 – Settembre 2013 

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale per la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune San Secondo Parmense – Piazza Mazzini, 12 – 43017 San Secondo Parmense (PR) 

Tipo di attività o settore Progettazione Urbanistica 

  

Date    Gennaio 2013 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione della VAS - variante 1 al PGT vigente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cernusco Sul Naviglio - Via Tizzoni, 1 - 20063 – Cernusco sul Naviglio (MI) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Agosto 2012 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione della terza variante al PGT vigente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Soncino - Piazza Garibaldi, 1 26029 Soncino (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Data Dicembre 2011 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione della variante al PGT vigente e della VAS 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Acquanegra Cremonese - Via Stazione, 128 - 26020 Acquanegra Cremonese (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Data Dicembre 2011 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione del PGT vigente e della VAS  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Formigara  - Piazza Europa, 11 - 26020 Formigara (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Data Dicembre 2011 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione del PGT vigente e della VAS  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Novate Milanese - Via Vittorio Veneto, 18 -  20026 Novate Milanese (MI) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Data Dicembre 2011 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione della variante al POC, normativa, RUE e PSC  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Busseto - Piazza G. Verdi, 10 -  43011 Busseto (PR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Data Agosto 2011 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione della variante al PGT vigente e della VAS  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Casaletto Ceredano - Via Marconi, 12 - 26010 Casaletto Ceredano (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

 Date Febbraio 2011 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione della variante al PRG vigente e per la redazione del  
Piano Cimiteriale Comunale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Zelo Buon Persico - Via Dante, 7 - 26839 Zelo Buon Persico (LO) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 
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Data Novembre 2010 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione del Piano Territoriale d’Area del Cremonese  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Cremona - Via Dante,134 - 26100 Cremona (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Data Ottobre 2010 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione della variante parziale al Piano Strutturale Comunale (PSC) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Polesine Parmense - Viale delle Rimembranze, 12 - 43010 Polesine Parmense (PR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Data Ottobre 2010 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione della variante al PGT vigente e della VAS  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Izano - Via Gerardo da Izano,1 - 26010 Izano (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Data Luglio 2010 

Principali attività e responsabilità Incarico per la redazione del Piano Cimiteriale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Izano -  Via Gerardo da Izano, 1 - 26010 Izano (CR) 

Tipo di attività o settore Progettazione Urbanistica  

  

Data Maggio 2010 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione del Documento di Piano (DdP) e del Piano dei Servizi (PdS)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sedriano - Via Matteotti, 8 - 20018 Sedriano (MI) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Data Maggio 2010 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione del PGT vigente e della VAS   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gussola - P.zza  Comaschi, 1 - 26040 Gussola (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Data Gennaio 2010 

Principali attività e responsabilità Incaricato per la redazione del Documento Direttore del Parco Urbano - Master Plan 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Soresina - P.zza Marconi, 7 - 26015 Soresina (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Ottobre  2009 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione della variante al PGT e della VAS  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vaiano Cremasco - P.zza Gloriosi caduti, 2 - 26020 Vaiano Cremasco (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Settembre 2009 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione del PGT e della VAS   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Fiesco - Via Roma, 30 – 26010 Fiesco (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Giugno 2009 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione del PGT e della VAS  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bordolano - Via Roma, 4 - 26020 Bordolano (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Maggio 2009 

Principali attività e responsabilità Collaborazione esterna per la redazione del PGT e della VAS del Territorio del Comune di Piadena (CR) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico - Sede in Cremona 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Febbraio 2009 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione del PGT e della VAS  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Bassano - P.zza del Comune, 5 - 26020 San Bassano (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Novembre 2008 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione di Piano di Governo del Territorio Integrato (PGT_I) e della VAS  
a supporto dell’ufficio di Piano delle “Terre dei Navigli” costituito da n. 9 Comuni associati –  
capofila Comune di Soresina (CR) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Soresina - P.zza Marconi, 7 – 26015 Soresina (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Maggio 2008 

Principali attività e responsabilità Collaboratore esterno per la redazione di Piano di Lottizzazione inerente n. 3 abitazioni  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Credera Rubbiano - Via Roma, 28 - 26010 Credera Rubbiano (CR) 

Tipo di attività o settore Progettazione Urbanistica 

  

Date Gennaio 2008 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione del PGT e della VAS  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Casaletto Ceredano - Via Aldo Moro, 1 - 26010 Casaletto Ceredano (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Gennaio 2008 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione del PGT e della VAS 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Dovera - P.zza XXV Aprile, 1 - 26010 Dovera (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Novembre 2007 

Principali attività e responsabilità Progettista e responsabile tecnico per la redazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo relativo  
al Piano di Insediamento Produttivo (PIP)   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Credera Rubbiano - Via Roma, 28 - 26010 Credera Rubbiano (CR) 

Tipo di attività o settore Progettazione Urbanistica 

  

Date Ottobre 2007 – Novembre 2009 

Principali attività e responsabilità Istruttore tecnico per la redazione di indagini e rilievi in merito alla viabilità locale a supporto della  
stesura del futuro PGT comunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Soresina - P.zza Marconi, 7 - 26015 Soresina (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione dei Trasporti 

  

Date Luglio 2007 

Principali attività e responsabilità Incarico congiunto per la redazione del PGT e della VAS  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rivolta D’Adda - P.zza Vittorio Emanuele II, 1 - 26027 Rivolta D’Adda (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Giugno 2007 

Principali attività e responsabilità Responsabile operativo del gruppo di lavoro per la redazione del PGT e della VAS  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Acquanegra Cremonese - Via Stazione, 128 - 26020 Acquanegra Cremonese (CR)  

Tipo di attività o settore Pianificazione territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date Aprile 2007 – Agosto 2007 

Principali attività e responsabilità Collaboratore dell’ufficio tecnico settore urbanistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Soresina - P.zza Marconi, 7 - 26015 Soresina (CR)  

Tipo di attività o settore Progettazione Urbanistica 

  

Date Febbraio 2007 

Principali attività e responsabilità Responsabile operativo del gruppo di lavoro per la redazione del PGT e della VAS  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Izano - Via Gerardo da Izano, 1 - 26010 Izano (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed ambientale 

  

Date Gennaio 2007 

Principali attività e responsabilità Responsabile operativo del gruppo di lavoro per la redazione del PGT 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Soncino - P.zza Garibaldi, 1 - 26029 Soncino (CR)  

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed ambientale 

  

Date 2006 - 2007 

Principali attività e responsabilità Responsabile operativo del gruppo di lavoro per la redazione del PGT e della VAS  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Credera Rubbiano - Via Roma, 28- 26010 Credera Rubbiano (CR) 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale 

  

Date 2000 - 2010 

Principali attività e responsabilità Membro della commissione edilizia e viabilità del Comune di Offanengo (CR) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Offanengo - P.zza senatore Patrini, 1 - 26010 Offanengo (CR) 

Tipo di attività o settore Ambiente e Territorio 

  

Esperienze professionali EDILIZIA, CATASTO ed EFFICIENZA ENERGETICA 

  

Date Gennaio 2020 a luglio 2019 

Principali attività e responsabilità Incarico come perito assicurativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Gennaio 2018 a luglio 2019 

Principali attività e responsabilità Incarico di consulenza tecnica volto alla redazione di sanatoria e ottenimento di agibilità di immobile produttivo 
Artigianale sito in Comune di Castelleone (CR) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  
 

Date Gennaio 2018 a luglio 2019 
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Principali attività e responsabilità Incarico di consulenza tecnica volto alla redazione di sanatoria e ottenimento di agibilità di immobile produttivo 
Artigianale sito in Comune di Castelleone (CR) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Giugno 2019 

Principali attività e responsabilità Incarico professionale volto all’ottenimento del parere dei VVFF per ripristino scuola primaria e 
Secondaria di primo grado 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vaiano Cremasco (CR) 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Da Gennaio 2018 a Maggio 2019 

Principali attività e responsabilità Redazione di n. 20 perizie, stime immobiliari, in alcuni casi si è reso necessario procedere con l’accesso  
agli atti per la verifica di conformità catastale e urbanistico-edilizia di immobili  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Committenti privati 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Da Gennaio 2018 in corso 

Principali attività e responsabilità Incarico di consulenza per redazione di perizie, stime e verifiche di conformità su immobili  
di diversa destinazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società privata – Sede di Roma 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Da Gennaio 2017 a Dicembre 2017 

Principali attività e responsabilità Redazione di n. 7 perizie, stime immobiliari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Committenti privati 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Da Marzo 2017 a Luglio 2017 

Principali attività e responsabilità Incarico professionale volto alla attività di ricognizione degli edifici pubblici (scuola infanzia-primaria 
E secondaria di primo grado- palestra-centro natatorio-centro civico-Palazzo Comunale) volto a  
Rilevare lo stato attuale del certificato di prevenzione incendi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vaiano Cremasco (CR) 

Tipo di attività o settore Edilizia 

Date Da Settembre 2017 a Ottobre 2017 

Principali attività e responsabilità Redazione certificazioni energetiche e consulenza per agenzia immobiliare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia immobiliare 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Luglio 2017 

Principali attività e responsabilità Incarico per redazione di Attestato di Prestazione Energetica – perizia immobiliare di immobile a  
Destinazione residenziale e commerciale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Immobiliare 

Tipo di attività o settore Edilizia  

  

Date Giugno 2017 

Principali attività e responsabilità Incarico per la redazione di piano di sicurezza e coordinamento oltre ad adeguamento schede catastali e 
Attestato di prestazione energetica per immobile destinato a Assicurazione sito in Crema (CR) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Edilizia  
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Date Maggio 2017 

Principali attività e responsabilità Incarico per la redazione di pratica di sanatoria e agibilità di immobile sito in Comune di Arzago D’adda (BG) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Edilizia  

  

Date Aprile 2017 

Principali attività e responsabilità Incarico per la redazione di pratica edilizia per intervento volto alla realizzazione di n. 1 tettoria  
in un immobile di proprietà, sito in Comune di Bagnolo Cremasco (CR) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Edilizia  

  

Date Marzo 2017 

Principali attività e responsabilità Incarico per la redazione di pratica edilizia e coordinatore della sicurezza per intervento di  
ristrutturazione immobile di proprietà, sito in Comune di Bagnolo Cremasco (CR) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Edilizia  

  

Date Febbraio 2017 

Principali attività e responsabilità Incarico per l’attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lattoneria Tacchinardi 

Tipo di attività o settore Edilizia  

  

Date Gennaio 2017 

Principali attività e responsabilità Incarico di consulenza per la redazione pratiche comunali al fine di ottenere l’autorizzazione  
a realizzare l’intervento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società di ingegneria operante nel settore ferro e acciaio 

Tipo di attività o settore Edilizia  

  

Date Da Gennaio 2016 a Dicembre 2016 

Principali attività e responsabilità Redazione di n.107 perizie, stime immobiliari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Committenti privati 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Ottobre 2016 

Principali attività e responsabilità Incarico di progettista volto all’ottenimento della autorizzazione alla realizzazione di n. 1 stalla per bovini 
sita in Comune di Calcio, Provincia di Bergamo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Agricola Privata 

Tipo di attività o settore Edilizio 

  

Date Marzo 2016 

Principali attività e responsabilità Consulente tecnico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società privata con sede in Provincia di Bergamo 

Tipo di attività o settore Linee vita – sicurezza cantieri 

  

Date Da Gennaio  2016 

Principali attività e responsabilità Incarico per consulenza tecnica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società privata con sede in Provincia di Milano  
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Tipo di attività o settore Energetico – Realizzazione impianti fotovoltaici - Consulente tecnico 

  

Date Da Gennaio 2015 a Dicembre 2015 

Principali attività e responsabilità Redazione di n. 8 perizie, stime immobiliari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Committenti privati 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Da Dicembre 2015 

Principali attività e responsabilità Incarico per consulenza tecnica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società privata con sede in provincia di Bergamo 

Tipo di attività o settore Edilizia – Realizzazione e installazione di linee vita  

  

Principali attività e responsabilità Incarico per la validazione di n.1 progetto pubblico preliminare/definitivo/esecutivo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Dovera – Piazza XXV Aprile, 1 – 26010 Dovera (CR) 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Aprile 2015 

Principali attività e responsabilità Incarico per la redazione di tavola aggiornata rappresentante le nuove strade vicinali comunali  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Strade Vicinali di Offanengo – Via Della Collegiata, 2 – 26010 Offanengo (CR) 

Tipo di attività o settore Cartografica 

  

Date Aprile 2015 

Principali attività e responsabilità Incarico per la redazione di n. 3 certificazioni energetiche di appartamenti privati  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soggetti privati 

Tipo di attività o settore Efficienza energetica 

  

Date Marzo 2015 

Principali attività e responsabilità Incarico per frazionamento e aggiornamento scheda catastale del Palazzo Comunale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castelvisconti 

Tipo di attività o settore Catasto 

  

Date Gennaio 2015 

Principali attività e responsabilità Incarico per la redazione di n. 2 certificazioni energetiche di appartamenti privati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soggetti privati nel comune di Offanengo (CR) 

Tipo di attività o settore Efficienza energetica 

  

Date Da Gennaio 2014 a Dicembre 2014 

Principali attività e responsabilità Redazione di n. 7 perizie, stime immobiliari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Committenti privati 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Novembre 2014  

Principali attività e responsabilità Incarico per la redazione di n. 1 certificazione energetica appartamento privato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soggetto privato nel comune di Segrate (MI)  

Tipo di attività o settore Efficienza energetica 

  

Date Luglio 2014  



BERTOLI ROBERTO - Curriculum Vitae Pag. 13 
 

Principali attività e responsabilità Incarico per la redazione pratiche tecniche per ristrutturazione di abitazione privata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soggetto privato nel comune di Offanengo (CR) 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Febbraio 2012 

Principali attività e responsabilità Partner del team di professionisti incaricati ad ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di 
n. 15 impianti fotovoltaici su tetto nelle Province di Cremona, Brescia, Bergamo. 
Incarico per la redazione piani di sicurezza relativi alla realizzazione di n. 15 impianti fotovoltaici su tetto  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soggetto Privato 

Tipo di attività o settore Sicurezza cantieri 

  

Data Agosto 2011 

Principali attività e responsabilità Incarico per la redazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo del percorso ambientale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Dovera - Piazza XXV Aprile, 1 - 26010 Dovera (CR) 

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 

  

Date Giugno 2011 

Principali attività e responsabilità Incarico alla redazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo di intervento volto alla riqualificazione  
degli impianti sportivi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vaiano Cremasco - Piazza Gloriosi Caduti, 2 - 26010 Vaiano Cremasco (CR) 

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 

  

Data Novembre 2010 

Principali attività e responsabilità Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento per la realizzazione  
del nuovo Oratorio Parrocchiale sito in Offanengo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parrocchia Santa Maria Purificata - Piazza Patrini, 9 - 26010 Offanengo (CR) 

Tipo di attività o settore Sicurezza cantieri 

  

Data Luglio 2010 

Principali attività e responsabilità Partner del team di professionisti incaricati ad ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di n.5  
Parchi fotovoltaici a terra 
Incarico per la redazione piani di sicurezza relativi alla realizzazione di n. 5 campi fotovoltaici  
siti nelle Province di Parma, Cremona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gehrlicher Solar Italia Srl - Via Enrico Caviglia, 3 - 20139 Milano (MI) 

Tipo di attività o settore Sicurezza cantieri 

  

Data Giugno 2010 

Principali attività e responsabilità Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ad intervento per la  
realizzazione di capannone industriale/artigianale sito in Credera Rubbiano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Immobiliare Cattaneo Sas - Via Camporelle, 29 - 26013 Crema (CR) 

Tipo di attività o settore Sicurezza cantieri 

  

Data Marzo 2010 

Principali attività e responsabilità Incarico per l’intervento di riqualificazione dei marciapiedi e della viabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Bassano - P.zza  del Comune, 5 - 26020 San Bassano (CR) 

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 

  

Date Giugno 2009 
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Principali attività e responsabilità Partner del team di professionisti incaricato ad ottenere le autorizzazioni alla realizzazione di impianti FV a terra. 
Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ad intervento per la  
realizzazione di impianto fotovoltaico a terra (potenza 900Kwp) sito in Brindisi (BR) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gehrlicher Solar Italia Srl - Via Enrico Caviglia, 3 - 20139 Milano (MI) 

Tipo di attività o settore Sicurezza cantieri 

  

Date Dicembre 2008 

Principali attività e responsabilità Partner del team di professionisti incaricati ad ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione  
dell’impianto FV su tetto di un capannone artigianale 
Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ad intervento per la  
realizzazione di impianto fotovoltaico su tetto (potenza 400Kwp) sito in Castell’Arquato (PC) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CODAM Srl - Via Madonna al Piano, 31 - 29018 Lugagnano Val d’Arda (PC) 

Tipo di attività o settore Sicurezza cantieri 

  

Date Maggio 2007 

Principali attività e responsabilità Responsabile del progetto preliminare/definitivo/esecutivo, relativo ad intervento di riqualificazione  
dei marciapiedi nel Comune di Offanengo (CR) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Offanengo - Via Conti, 18 - 26010 Offanengo (CR)  

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 

  

Date Giugno 2006 

Principali attività e responsabilità 
 

Responsabile e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di intervento per la 
realizzazione di una villetta singola sita nel Comune di Crema (CR) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soggetto privato 

Tipo di attività o settore Sicurezza cantieri 

  

Date Da 2006 a in corso 

Principali attività e responsabilità Perito immobiliare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti di credito, privati e società di gestioni immobili 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date 2006 - 2010 

Principali attività e responsabilità Perito tecnico nominato dal Consiglio della Banca di credito Cooperativo di Offanengo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca di credito Cooperativo di Offanengo (CR) - Via Don Lupo Stanghellini, 1 - 26010 Offanengo (CR) 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date Settembre 2005 

Principali attività e responsabilità Responsabile e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di intervento per la 
realizzazione di una villetta singola sita nel Comune di Sergnano (CR) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Soggetto privato 

Tipo di attività o settore Sicurezza cantieri 

  

Data Aprile 2004 - Giugno 2006 

Principali attività e responsabilità Collaboratore interno allo studio associato di ingegneria per la redazione di pratiche edilizie;  
pratiche urbanistiche; piani di lottizzazione di iniziativa pubblica e privata; rilievi celerimetrici;  
rilievi tecnici; stesura pratiche edilizie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio associato di ingegneria DGZ - Via Opifici, 7 – 26100 Cremona (CR) 

Tipo di attività o settore Edilizia  

  
 



BERTOLI ROBERTO - Curriculum Vitae Pag. 15 
 

Esperienze professionali ATTIVITA’ DI DOCENZA 

  

Date Da Settembre 2020 a Novembre 2020 

Principali attività e responsabilità Docente di educazione tecnica – disegno tecnico e teoria applicata. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo IC Trescore Cremasco – CRIC812001 

Tipo di attività o settore Docente di Educazione Tecnica 

  

Date Da ottobre 2019 a Dicembre 2019 

Principali attività e responsabilità Docente di educazione tecnica – disegno tecnico e teoria applicata. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo IC Trescore Cremasco – CRIC812001 

Tipo di attività o settore Docente di Educazione Tecnica 

  

Date Da Novembre 2018 a Dicembre 2018 

Principali attività e responsabilità Docente di educazione tecnica – disegno tecnico e teoria applicata. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo IC Trescore Cremasco – CRIC812001 

Tipo di attività o settore Docente di Educazione Tecnica 

  

Competenze informatiche Autocad – Ottima conoscenza 
ArcWiev – Buona conoscenza    
ArcMap – Buona conoscenza                
MapInfo – Buona conoscenza          
Pacchetto Office – Ottima conoscenza 

 

 
 
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”. 
 
 
 
Crema, 1 settembre  2022                                                                                                                                                   Roberto Bertoli 

   Firmato digitalmente ai sensi 
D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 


