FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo studio
Telefono
Fax
E-mail
Sito web
Nazionalità
Data di nascita

Architetto Bellini Bruno
Via Gramsci n° 5 – Ceriano Laghetto (MB)
02/96469342 – 335/8010421
02/96469342
info@architettobellini.it
www.abprogetti.it
Italiana
07 MAGGIO 1968

Abilitazioni Professionali e/o Cariche
ricoperte
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DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE
DI CARICHE PRESSO ENTI
PUBBLICI O PRIVATI
• Date (da – a)
• Ente Pubblico
• Carica

Da Agosto 2015 ad oggi
Comune di Ceriano Laghetto (MB)
Coordinatore e Presidente della Commissione Urbanistica e Grandi opere -

• Date (da – a)
• Ente Pubblico
• Carica
• Date (da – a)
• Ente Pubblico
• Carica

Da giugno 2014 al luglio 2015
Comune di Ceriano Laghetto (MB)
Vicesindaco - Assessore all’urbanistica, Lavori pubblici , Edilizia privata,
Riqualificazione centro storico
Da giugno 2009 al giugno 2014
Comune di Ceriano Laghetto (MB)
Assessore all’Urbanistica

• Date (da – a)
• Ente Pubblico
• Carica

Dal 2004 al 2009
Comune di Ceriano Laghetto (MB)
Consigliere Comunale - Membro di commissione Urbanistica/Edilizia

• Date (da – a)
• Ente Pubblico
• Carica

Dal 1999 al 2004
Comune di Ceriano Laghetto (MB)
Membro di commissione Urbanistica/Edilizia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996 ad oggi
Studio Tecnico Architetto Bellini Bruno – Via A.Gramsci, n°5 - Ceriano Laghetto – MB Studio D’architettura

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997 ad 2009
Arredi Bellini di Bellini Susanna e Bruno & C. , Via A.Gramsci,5 Ceriano Laghetto - MB
Produzione e vendita arredamenti
Socio operativo
Mansioni sia organizzative che operative. Precisamente: rilievo misure c/o il cliente, redazione
disegni e soluzioni d’arredo, gestione commerciale del cliente, studio e realizzazione del “su
misura” c/o il laboratorio di falegnameria, coordinamento delle squadre operative addette alle
consegne, progettazione nel campo dell’architettura d’interni finalizzata alla ristrutturazione di
appartamenti e correlata all’ attività svolta dall’Arredi Bellini. Studio e realizzazione di pezzi unici
su disegno.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1991 al 1997
Arredi Bellini di Bellini Leone & C., Via A.Gramsci,5 Ceriano Laghetto - MB
Produzione e vendita arredamenti
Collaboratore
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Titolare Libero Professionista ( Studio Professionale di Architettura )
Attività di progettazione nel campo dell’architettura d’interni ed edile in genere, per
edilizia privata residenziale, commerciale ed industriale, complessi residenziali, piani di
lottizzazione, e mansioni professionali correlate (Direzione Lavori, perizie giurate, studi
di fattibilità, catasto, certificazioni, etc.).
Negli anni lo studio si è occupato di design, architettura, urbanistica, rendering
fotorealistici, oltre alla direzioni lavori, contabilità, perizie e mansioni di Consulente
Tecnico di Parte in assistenza alla committenza in molteplici vertenze giuridiche.
Lo studio si avvale di una rete di professionisti interni od esterni di collaudata efficacia al
fine di affrontare e risolvere le svariate problematiche inerenti il settore edile, sia in
campo privato che aziendale.
Dagli anni ’90 lo studio offre un servizio di consulenza aziendale volta all’ ottenimento
della certificazione di qualità in conformità alle norme UNI EN ISO 9000 per aziende
settore impiantistico ed edilizio.
Dal 14 gennaio 2015 : Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio – Tribunale di
Monza – n° 1797/2014 N.C. – C.T.U.
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• Principali mansioni e responsabilità

Attività di collaborazione c/o l’Azienda di famiglia operante nel settore dell’arredamento con
funzioni sia organizzative che operative. Precisamente: rilievo misure c/o il cliente, redazione
disegni e soluzioni d’arredo, gestione commerciale del cliente, studio e realizzazione del “su
misura” c/o il laboratorio di falegnameria, coordinamento delle squadre operative addette alle
consegne, gestione operativa del punto vendita sito in Saronno – Va –
Nel medesimo periodo con lo sviluppo dei primi sistemi cad in ausilio alla progettazione
architettonica si svolge attività di conduzione di corsi di formazione inerenti l’utilizzo di
programmi CAD presso aziende e liberi professionisti operanti nel settore edile e
dell’arredamento.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1990 al 1991
Arma dei Carabinieri – 3° Battaglione Lombardia , Via Lamarmora - Milano
Forze Armate
Carabiniere
Carabiniere con funzione di autista di mezzi blindati per trasporto personale operativo , servizi di
ordine pubblico, Vigilanza e tutela antiterrorismo di primo livello di obiettivi sensibili, servizio in
ausilio alla radiomobile notturna

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1984 al 1990
Arredi Bellini , Via A.Gramsci,5 Ceriano Laghetto - MB
Produzione e vendita arredamenti
Collaboratore
Attività di collaborazione c/o l’Azienda di famiglia operante nel settore dell’arredamento con
funzioni sia organizzative che operative. Precisamente: rilievo misure c/o il cliente, redazione
disegni e soluzioni d’arredo, gestione commerciale del cliente, studio e realizzazione del “su
misura” c/o il laboratorio di falegnameria, coordinamento delle squadre operative addette alle
consegne.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTITUZIONALE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

Anno 2012
P-Learning
Corso di certificatore energetico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

Anno 1995

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

Anno 1987
Istituto Castelli di Saronno
Corso di Geometra

Certificatore energetico della regione Lombardia

Politecnico di Milano
Corso di Laurea in Architettura
Dottore in Architettura

Diploma di Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONA
DISCRETA
BUONA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
DISCRETA
DISCRETA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Buona attitudine al lavoro di equipe
Buona predisposizione ai rapporti interpersonali
Flessibilità e dinamicità

Capacità di lavorare a progetto e per obiettivi
Organizzazione dei processi lavorativi e gestione delle risorse aziendali
Organizzazione della cantierizzazione in fase esecutiva dei progetti
Ottima conoscenza dei sistemi Macintosh e di tutti i software abbinati al sistema operativo (iCal,
iWeb, iDVD, Keynote, iMovie, iPhoto, Safari, Camino, Firefox, Mail, iTunes, Anteprima, etc) oltre
che di software specialistici quali Vectorworks Architect, Cinema 4d, Photoshop,2K collection,
Bento, FileMaker Pro, Numbers, Pages, Excel, word, Cened+,
Conoscenza specifica per utilizzo di strumentazione di rilievo e misurazione quali ad esempio ,
misuratori e livelle laser, termoigrometri, termocamere ad infrarossi, fonometri, luxometri,
Pirometri, igrometri a contatto, igrometri al carburo, anemometri, etc.
Conoscenza di macchinari e sistemi hardware specifici per l’attività di progettazione : stampanti,
Plotter, scanner, sistemi di archiviazione raid, reti, server etc.
Particolare attitudine per il disegno sia tecnico che artistico.
Ottima manualità acquisita negli anni di collaborazione nell’azienda di famiglia, capacità di
utilizzo di utensili e macchinari per la creazione di bozzetti, prototipi od elementi di arredo, così
come per eseguire indagini e prove in campo edilizio e di verifica qualità.
Particolare attitudine alla lettura dei progetti, anche di terzi , al fine di verifica e controlli ed
all’individuazione di vizi e difetti costruttivi sul costruito.
Ottima conoscenza delle leggi e delle normative di settore sia volte alla progettazione che alla
fase realizzativa e di controllo delle opere edili ed impiantistiche.
A,B,C,D
Svolgimento di attività continua di ricerca e formazione, con particolare attenzione
all’individuazione e risoluzione delle patologie sia costruttive che degenerative dei materiali
utilizzati in edilizia.
___

- Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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