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

V I T A E
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  MAZZOLENI THOMAS 
Indirizzo  VIA DON ANDREA CAPITANIO 10 – 24020 – CENE – BG 

Codice Fiscale  MZZ TMS 79H29 G856Y 
Telefono  +39 347 0761050 

+39 348 6357976 
E-mail  tm@inglab.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e data di nascita  PONTE SAN PIETRO – 29 GIUGNO 1979 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – attuale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libera professione. 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   Ambito sicurezza: progettazione architettonica e strutturale sistemi di protezione contro le 
cadute dall’alto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
 Ambito strutturale: progettazione di grandi pareti in muratura in blocchi di cemento 

vibrocompresso, progettazione di strutture in calcestruzzo armato. 
 Ambito antincendio: produzione di documentazione relativa alla prevenzione incendi secondo 

il D.M 818/84. 
 Ambito docenza: relatore in corsi di formazione per la scelta dei DPI di IIIa categoria e il 

relativo utilizzo su sistemi anticaduta secondo il D.Lgs. 81/08. Docenza a progettisti, tecnici 
comunali e organi di controllo per la realizzazione di sistemi anticaduta secondo il D.Lgs. 
81/08. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2012 – attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IngLab – Studio Associato d’Ingegneria di Malzanni Ing. Marco e Mazzoleni Ing. Thomas. 

• Tipo di azienda o settore  Studio d’Ingegneria. 
• Tipo di impiego  Titolare. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Mazzoleni Thomas

 Per ulteriori informazioni: 
www.inglab.it 

  

 

 
ISTRUZIONE

 
• Date (da – a)  Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Milano. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 87/100 

 
• Date (da – a)  1998 – 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile (Vecchio Ordinamento). 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 86/100 

 
• Date (da – a)  1993 – 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. Quarenghi” – Bergamo. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra (Vecchio Ordinamento). 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 52/60 

 
• Date (da – a)  Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Somain Italia spa. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Addestramento per accesso in spazi confinati: 
 Utilizzo sistemi di sicurezza. 
 Utilizzo dei DPI. 
 Acceso in spazio confinato con manovra di recupero e soccorso. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 L’ingegnere formatore per la sicurezza sul lavoro. 

• Qualifica conseguita  Formatore per la Sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/08, art. 6, comma 8, lettera m-bis. 
Formatore per la Salute e la Sicurezza sul lavoro secondo il D.L. 06 marzo 2013. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.24 Crediti Formativi Professionali (CFP). 

 
• Date (da – a)  Gennaio – Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La gestione tecnica dell’Emergenza Sismica: 
 Rilievo del danno. 
 Valutazione dell’agibilità. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’iscrizione nell’elenco dei volontari della Protezione Civile in caso di emergenze 
sismiche sul territorio nazionale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.63 Crediti Formativi Professionali (CFP). 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Ingegneria Industriale. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione del Rischio Sismico negli edifici industriali: adempimenti e opportunità. 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di formazione  MSA Italiana spa. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Generalità e limiti di impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali per la protezione delle vie 

respiratorie e sui rilevatori di gas con particolari cenni all’impiego in spazi confinati: 
 Respiratori Isolanti. 
 Strumenti di rilevazione gas. 
 Respiratori per emergenza e fuga. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Giugno 2012 – Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Meta Formazione srl 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Dalla Visone al Risultato. Una bussola manageriale per traguardi di eccellenza: motivare e 

guidare i collaboratori, comunicare, negoziare, gestire il tempo. 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aggiornamento quinquennale per Coordinatori della Sicurezza: 
 I lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Credito formativo di 4 ore ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2010 – Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aggiornamento quinquennale per Coordinatori della Sicurezza: 
 La gestione delle attività del CSE in cantiere 
 Attività del CSE – la gestione degli imprevisti in cantiere: casi concreti 
 La stima dei costi ed il fascicolo tecnico 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Credito formativo di 12 ore ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
• Date (da – a)  Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Consul Group srl. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Scelta e Uso dei DPI di III° categoria nei lavori in quota. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione ad operare in quota con DPI di III° categoria. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione  S-int srl. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso Pi.M.U.S. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al Montaggio, Smontaggio e Uso di ponteggi metallici. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Mazzoleni Thomas

 Per ulteriori informazioni: 
www.inglab.it 

  

 

 
• Date (da – a)  Aprile 2008 – Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso 120 ore per la qualifica di Tecnico della Prevenzione Incendi. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio di Tecnico della Prevenzione incendi. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Gennaio 2008 – Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso 120 ore per la qualifica di Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio di Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI
 

• Date (da – a)  Da Giugno 2006 
• Tipo di iscrizione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo n. 3357. 

 
• Date (da – a)  Da Giugno 2008 

• Tipo di iscrizione  Elenco Professionisti Ministero dell’Interno abilitati secondo la Legge 818/84 n. BG03357I00480 
 

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

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196". 
 
Il sottoscritto Mazzoleni Thomas consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae 
corrispondono a verità. 


