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I N G .  C R I S T I A N O  

M O R L O T T I  
 

 

      

     C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Morlotti Cristiano 

Indirizzo  Via Trieste 5 Curno BG 24035 

Telefono  +39 3396642888 

                                                     Pec   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita            13 agosto 1977 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  15/09/2003 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pontida Via Lega Lombarda 30 Pontida BG 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico Comunale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo cat. D1 a tempo indeterminato per 36 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 Gestione attività edilizia privata-urbanistica, lavori pubblici, ambiente-ecologia, manutenzione e 

servizi cimiteriali. 

Progettazione, direzione lavori e collaudo lavori pubblici (vedere allegato). 

Redazione atti di pianificazione urbanistica (vedere allegato). 

Predisposizione di cartografia tecnica. 

Nomina Responsabile Settore Tecnico dal 01/06/2012. 

Nomina di Responsabile del procedimento edilizia privata-urbanistica per gli anni 2005-2006-

2007-2008-2009-2010-2011-2012. 

Segretario Commissione Edilizia durante gli anni 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010. 

Nomina di Responsabile del procedimento edilizia privata per l’anno 2004. 

Nomina di Responsabile del procedimento per l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio 

presentate ai sensi del D.L. n. 269/2003. 
 

 
Giugno 2012 – Agosto 2013 

Comune di Ambivere Via D. Alighieri 2 Ambivere BG 

 

Ufficio Tecnico Comunale 

Responsabile Settore Tecnico 

 

 

Ottobre 2013 –Dicembre 2013 

Comune di Ambivere Via D. Alighieri 2 Ambivere BG 
 

Ufficio  Tecnico Comunale 

Utilizzo temporaneo a supporto dell’ufficio tecnico 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Date (da – a) 

 Aprile 2012 –Maggio 2012 

Comune di Ambivere Via D. Alighieri 2 Ambivere BG 

 

Ufficio  Tecnico Comunale 

Utilizzo temporaneo a supporto dell’ufficio tecnico 

 
Luglio 2010 – Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Solza Via San Rocco 13 Solza BG 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio  Tecnico Comunale 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno a supporto del personale dell’ufficio tecnico 

 
• Date (da – a) 

  
Febbraio 2010 – Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Ambivere Via D. Alighieri 2 Ambivere BG 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio  Tecnico Comunale 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

   
• Date (da – a)  Ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità Montana Valle San Martino Via Galli Calolziocorte LC 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per procedimento sportello unico imprese  

 
• Date (da – a) 

  
Maggio 2003 - Settembre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Associato CL Ing. Bruno Colleoni Ing. Duilio Locatelli Piazza San Vittore 41 Bottanuco BG 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria  

• Tipo di impiego  Progettista 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Prima sessione dell’anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esame di stato per l’esercizio della professione di ingegnere 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Ingegneria 

 
Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Ingegnere con punteggio 82 

Iscritto all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 3035 con anzianità 

27/01/2004 

 
 

• Date (da – a)  da A.A. 1996/1997 a A.A. 2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano, facoltà di Ingegneria, Ingegneria civile indirizzo generale 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Ingegneria civile 

 
Laurea di Dottore in Ingegneria Civile con votazione di 85/100. Laurea quinquennale vecchio 

ordinamento. 

 

• Date (da – a)  da A.A. 1990/1991 a A.A. 1995/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto tecnico statale per geometri G. Quarenghi di Bergamo 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Diploma di geometra  

 



____________________________________ 

 

Pag. 3 - Curriculum vitae di Morlotti Cristiano 

 _____________________________________________________________________________________ ________ 

  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE. Punteggio di 201 ottenuto nel Test of English as a Foreign Language TOEFL 

sostenuto nell’anno 2002. 
 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

 

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. 

 Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso rispondendo alle specifiche richieste 

ricevute. Pratico sport di squadra da anni. 

 

 

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. 

  

 
 
 

Sono in grado sia di lavorare autonomamente sia di organizzare e coordinare gruppi di lavoro, 

definendo priorità e assumendo responsabilità, acquisite tramite le diverse esperienze 

professionali sopra elencate. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
 

Ottima capacità di utilizzo dei mezzi informatici ed in particolare degli applicativi del pacchetto 

Office di Windows, Outlook express, Internet Explorer, Autocad 2D, Barch, Sivas, Osservatorio 

Regionale, ANAC ex AVCP, Sintel di ARCA Regione Lombardia, Sicra, Wince, Crux, Archi7, 

Start stradario per toponomastica. 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI 
 

 

 

 

ALLEGATI 
 

 

 

 

 
 

Patente B 

 

 

 

 

allegato A: elenco lavori pubblici curati (progettazione e/o direzione lavori e/o collaudo) 

allegato B: elenco atti di pianificazione urbanistica redatti 

allegato C: elenco seminari, corsi di aggiornamento, giornate di formazioni seguiti 

 

 

 

Curno., 07/02/2019 

                                             
 
 

                                                                      ing. Cristiano Morlotti 

 
 
 


