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Claudio Stucchi 

Informazioni personali 
 

Nome: Claudio 

Cognome: Stucchi 

Residente: in Brembate di Sopra (BG). 

E-mail: claudio.stucchi@comune.brembatedisopra.bg.it 

Data di Nascita: 15/04/1973 

Nazionalità: Italiana    

Esperienze 

professionali 
1996 – 1999 Geom. Manzoni Renato Bergamo 

Praticante geometra 

 Progetti in gran parte non più realizzati a tecnigrafo ma tramite CAD 

 Progettazione edilizia prevalentemente privata. 

 Preventivazione e liquidazione lavori opere edilizie 

 
1997 – 1998 Comune di Briosco Briosco (MI) 

Per adempiere il servizio civile 

 A disposizione dei dipendenti e responsabili comunali per selezione e 

recapito di posta, per redigere testi e/o lettere varie anche presso 

l’ufficio tecnico Comunale 

 Servizio di scuolabus 

 Servizio di assistenza (consegna pasti, pulizia – anche igienica -) ad 

anziani, ammalati e portatori di handicap 

 
1995 – 1995 (periodo estivo)   CLEVER Agrate (MI) 

Progettista CAD 

 Redazione di disegni a cad per la produzione di pezzi speciali attraverso 

macchine a controllo numerico 

2000 - 2008 C.P.  Carpenteria Pessano S.r.l. Milano(MI) 

 Socio 

 Società di Famiglia 

 Gestione commerciale ed amministrativa; gestione clienti e responsabile 

marketing. 

Dal 2000 ad oggi Stucchi Geometra Claudio Brembate Sopra(BG) 

 Libero professionista 

24030 BREMBATE SOPRA (BG) 

E-mail: claudio.stucchi@comune.brembatedisopra.bg.it 
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 Libero professionista in qualità di Geometra 

 Consulente tecnico amministrativo e commerciale per la Società 

Immobiliari e di costruzione Edili 

 Gestione clienti ed operatori nei cantieri edili. 

 Consulente Tecnico nei gruppi di lavoro per incarichi Project 

Management a favore della Banca UNICREDIT S.p.a. 

Istruzione Scuola dell’obbligo 

 Elementari e Medie presso le scuole comunali di Pessano con Bornago 

(MI) 

1988-1993 

 Diploma di Geometra 50/60 presso l’istituto tecnico commerciale 

“Argentia” del Comune di Gorgonzola (MI) 

1993–1999 Università Politecnico  Milano 

 iscritto all’indirizzo di progettazione della Facoltà di Architettura  

 esami conseguiti nr. 12 

2000 Esame di Stato per la qualifica di Geometra 

 iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri della provincia di Bergamo 

2001 Corso di formazione e abilitazione  per coordinatori in materia di 

sicurezza (Rif. D.Lgs. 494/96) 

 abilitazione 

2003 Corso di formazione  progettare l’accessibilità 

 abilitazione 

2008  Corso di formazione ed esame per l’abilitazione relativo alla 

qualifica Certificatore Energetico degli edifici 

 Attestazione dei requisiti richiesti dalla D.G.R. VIII/5773 del 31/10/2007, 

al punto 13.2 lettera B 

2009  Corso di Aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza 

(Rif. D.Lgs. 81/2088) 

 Aggiornamento 

Dal 2010 ad oggi  Adesione e partecipazione alla Fondazione De Iure 

Publico come Governatore del Territorio 

 Adesione e continuo aggiornamento con Laboratori di studio in materia 

di governo del territorio per la verifica e partecipazione a gare pubbliche 

per la redazione di PGT. 

2011  Corso Autocad Revit 2011 per progettazione in 3D 
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 Aggiornamento 20 Ore 

2011  Corso di Aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza 

(Rif. D.Lgs. 81/2008) 

 Aggiornamento 20 Ore 

 

2012  Corso APE (Associazione dei Periti e degli Esperti) per la 

formazione del tecnico ausiliario del giudice civile e penale. 

 

2012  Seminario GLOBO  “Il GeoPortale catastale provinciale, un servizio 

qualificato per tutti gli enti del territorio”. 

 

2013   Conferenza di formazione tecnica Robur “Conto termico e 

strategie energetiche regionali: opportunità e applicazioni degli 

incentivi al riscaldamento verde”.  

 

2014   Seminario “Ri-Progettare, Ri-Costruire, Ri-Qualificare. Un 

Progetto Europeo per il territorio”. 

 

2014   Corso di Formazione in “Acustica degli Edifici”.  

 

2014   Corso di Formazione Università di Milano per “Energy Manager, 

32 Ore”.  

 

2014   Corso Globo “Lo Sportello Telematico Geografico Comunale per 

L’edilizia e le Attività Produttive”. 

 

2014   Convegno di Architettura, Tecnologia e Sostenibilità –EDICOM 

EDIZIONI formazione “Progettare un intervento di recupero: l’Edificio e 

Scala Urbana”. 

 

2015   Convegno Consorzio Filiera del Legno Veneto “CO2 – Terra e 

Cielo”. 

 

2015   Seminario CTU “la Giustizia nell’era digitale”. 

 

2015   Convegno “La riduzione del Consumo di Suolo in Lombardia”. 

 

2015   Convegno “Appalti, si cambia Verso”. 

 

2015   Seminario La polizza decennale postuma: “Aspetti giuridici e 

assicurativi”. 

2015  Corso base di “QGIS 2.10” Università di Bergamo. 

2016  Corso di Aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza 

(Rif. D.Lgs. 81/2008) 

 Aggiornamento 12 Ore 
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2016  Corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi Art. 7 D.M. 

05/08/2011 “Autorizzazione Ministero n.0017246 del 08/07/2016 

 Aggiornamento 12 Ore relativo Art. 7 D.M. 05/08/2011. 

 

2017   Corso Futura Europa “Finanziamenti Europei per Enti Pubblici e 

No-Profit” Percorso intensivo di formazione in progettazione Europea. 

 

 

Capacità, competenze 

e progetti personali 

Organizzatore e promotore di tutte le attività interagenti all’interno di 

un cantiere edile, dalla: 

 Progettazione e direzione lavori; 

 Tracciamento al servizio degli operatori dello scavo di sbancamento 

 Tracciamento strumentale di confini e strutture edilizie 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 Coordinazione e gestione delle fasi lavorative all’interno del cantiere 

edilizio 

 Stima di costi e stati di avanzamento lavori 

 Liquidazione lavori. 

 Collaudi ed iscrizione delle unità all’N.C.E.U. o Catasto terreni. 

 Formazione tecnica e sicurezza sul lavoro a lavoratori. 

 Relazioni di stima fabbricati e terreni 

 Relazioni di consulenza tecnica nell’interessi delle parti (CTP) 

 Promotore e realizzatore di quadri economici, di un progetto per la 

realizzazione di edifici in edilizia economica popolare e libera. 

 Promotore e realizzatore di meeting per la ricerca e lo sviluppo di aree 

abitative a edilizia economica popolare in collaborazione di enti pubblici 

comunali e professionisti del settore. 

 Collaboratore di operatori del settore edile relative alle nuove tecniche 

edilizie in materia di sicurezza ed risparmio energetico. 

 Collaboratore e consulente per un nuovo progetto volto alla realizzazione 

di un Centro Malati di Alzheimer in Comune di Brembate di Sopra (BG). 

 Collaboratore e consulente per la costruzione di un edificio ad uso 

terziario di quattro piani fuori-terra completamente in legno in Comune 

di Pavia (BG). 

 Project Management di Vari Istituiti di Credito 

 

Conoscenze 

informatiche 

 

 Sistema operativo Microsoft Windows 

 Internet Explorer - Outlook 

 Word – Excel  

 Autocad - Software 3D-Revit 2011- 2012 
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 Preventivazione e contabilità - Primus Acca Software 

 Tracciamenti e picchettamenti con Meridiana Software 

 Catasto - Docfa 

 Certificazioni -Cened+ regione Lombardia 

 Verifica Dispersioni Termica 

Interessi Computer, ciclismo e qualsiasi altro sport 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

Brembate di Sopra, 23/06/2013 

  

 
 

 


