CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

COPETA ALDO
27/07/1952
DIRIGENTE
COMUNE DI MONTICHIARI
Responsabile
DIPARTIMENTO
MANUTENZIONI

Numero telefonico
dell’ufficio

0309656227

Fax dell’ufficio

0309656380

E-mail istituzionale

LAVORI

PUBBLICI

-

aldo.copeta@montichiari.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli si studio e
professionali

Laura in Architettura
- Corso di specializzazione in
ambientale: normativa paesaggistica

valutazione

dell'impatto

- Corso di specializzazione in acustica negli edifici scolastici Corso regionale aulla sicurezza D.L: n° 626/94 con abilitazione
alla professione ai sensi di legge
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Corso per abilitazione ex D.Lgs. n° 494/96
- Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale - COMUNE DI
VILLA CARCINA
- Responsabile dell'unità operativa progetti speciali del servizio
Edilizia Scolastica a tempo pieno - COMUNE DI BRESCIA
- Responsabile a part-time - COMUNE DI BRESCIA
- Dirigente ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 a part-time 18 ore
settimanali - COMUNE DI MONTICHIARI
- Dirigente ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 a tempo pieno COMUNE DI MONTICHIARI
- Funzionario tecnico (cat. D, posizione economica D3/D4) a
tempo parziale a 18 ore settimanali - COMUNE DI
MONTICHIARI

Capacità linguistiche
Lingua

Inglese

Livello Parlato

Scolastico

Livello Scritto

Scolastico

CURRICULUM VITAE

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.
ed ogni altra informazione
che il dirigente ritiene di
dover pubblicare

Conoscenza base programmi word - excel, internet explorer,
posta elettronica, programmi gestionali tecnici
- Corso in merito "La mentalità di servizi" organizzato da
CONSIEL nell'aprile 2001
- Incontro di studio sul tema: Il testo Unico delle espropriazioni"
organizzato da ALFA CONSULENZE nel Settembre 2001
- Seminario sul tema: "Il testo Unico in materia di espropriazioni
per pubblica utilità" organizzato da ANCIFORM e ANCITEL
nell'Ottobre 2001
- Incontro di studio sul tema "La riforma della Legge quadro sui
lavori pubblici" organizzato da ALFA Consulenze nell'Ottobre
2002
- Corso FSE "Supporto all'Innovazione del Sistema Terrioriale
per il Miglioramento Locale" organizzato da S.I.S.T.E.M.A.L.
nell'anno 2002
- Corso di formazione sul tema: "Il nuovo Piano territoriale di
cordinamento provinciale" organizzato da I.F.O.S.T. nel
Febbraio 2005
- Corso di formazione aggiornamento sulla Legge Regionale n°
12 del 2005 e le innovazioni alla disciplina dei lavori pubblici: la
legge comunitaria 2004 e la riforma Martinat del regolamento
generale organizzato dall'ACB Servizi nel Giugno 2005
- Seminario di formazione aggiornamento sul tema "Le
problematiche attuative del Codice dei Contratti: note operative
e analisi delle intepretazioni della giurispudenza e dall'autorità di
vigilanza" organizzato dall'Associazione Comuni Bresciani nel
Giugno 2007
- Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza
organizzato dal Consorzio SIAB da Gennaio ad Aprile 2009
- Collaboratore professionale presso lo studio tecnico dell'ing.
Giuseppe Conter negli anni 1975-1979
- Imprenditore con piccola impresa edile per interventi di
ristrutturazione e sistemazione edifici privati
- Libero professionista come geometra negli anni 1979-1982.
L'attività svolta riguardava la progettazione, direzione lavori e
contabilità di opere private e pubbliche
- Progettista di arredamenti d'interni presso la ditta C.M. Arredo
di Torbole Casaglia anni 1982-198, in particolare è stata svolta
attività di progettazione e realizzazione di arredi di biblioteche,
sale convegni e uffici pubblici
- Nell'anno 1990 esperienza dirigenziale presso la ditta "Paghera
Giardini" di Lonato con mansioni di responsabile del centro di
progettazione

