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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARERA MARCO 
Indirizzo  VIA PROVINCIALE 11, 25040 BRAONE (BS) 
Telefono   

Fax   
Cellulare  329 3310310 

E-mail  marbarera@gmail.com   PEC: marco.barera2@ingpec.eu  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  28/09/1974  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Ottobre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M.I.T. s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  PMI Innovativa in materia di energie rinnovabili 

• Tipo di impiego  Socio e Coordinatore area tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività di ottenimento autorizzazioni, domande di connessione, attività di 
costruzione e montaggio impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. 

 

• Date   Gennaio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio ComIng s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società tra professionisti 

• Tipo di impiego  Legale rappresentante - Responsabile Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi integrati di ingegneria e consulenza aziendale, nei settori del territorio, dell'urbanistica, 
delle infrastrutture, dell'edilizia e della sicurezza. 
Progettazione e direzione lavori per l'esecuzione di opere civili ed industriali; Coordinatore alla 
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (piani di sicurezza e coordinamento e piani di sicurezza 
operativi); pratiche catastali; Pratiche di Prevenzione incendi, valutazione di strumenti urbanistici 
(previsioni di piano, osservazioni); acquisizione di autorizzazioni per l'esecuzione delle opere; 
consulenze tecniche (perizie estimative, richieste da legali, amministratori di Condominio, 
nomine di parte). 

 

• Date   2008 - 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Borno 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile Servizio Tecnico – Datore di Lavoro ai fini della sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Edilizia privata- Opere Pubbliche- Gestione del patrimonio Comunale. 
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• Date   Gennaio – Dicembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Brescia – Assetto territoriale 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per sviluppo progetti strategici 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al dirigente del settore per problematiche inerenti la pianificazione territoriale.  

 

 

• Date  
  

Da Gennaio 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. MARCO BARERA – Via Provinciale, 11 
25040 BRAONE (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 

• Tipo di impiego  Responsabile unico e titolare dell’attività  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi integrati di ingegneria e consulenza aziendale,  nei settori del territorio, dell'urbanistica, 
delle infrastrutture, dell'edilizia e della sicurezza. 
Progettazione e direzione lavori per l'esecuzione di opere civili ed industriali; Coordinatore alla 
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 - 528/99 (piani di sicurezza e coordinamento e piani di 
sicurezza operativi); pratiche catastali; valutazione di strumenti urbanistici (previsioni di piano, 
osservazioni); acquisizione di autorizzazioni per l'esecuzione delle opere; consulenze tecniche 
(perizie estimative, richieste da legali, amministratori di Condominio, nomine di parte). 

 
• Date   Da Gennaio 2002 – Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MO.CA.M. S.r.l. – Via Prati 41/43  
25040 BIENNO (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di montaggio carpenteria e smaltimento eternit. 

• Tipo di impiego  Responsabile della Sicurezza nei cantieri -  

• Principali mansioni e responsabilità  Referente alla sicurezza (D. Lgs 494/96 - 528/99 – 222/03 piani operativi di sicurezza), pratiche 
ASL per rimozione manufatti contenenti amianto, progettazione strutture metalliche, direzione 
cantieri e contabilità. 

 
 

• Date   Da Settembre 2001 a Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico commerciale e per Geometri “Teresio Olivelli “  
Darfo Boario Terme (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore 

• Tipo di impiego  Docente in materie tecnico impiantistiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  nella materia “Impianti tecnici nell’edilizia e territorio” 

 
 

• Date   Da Marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Ing. Monopoli Umberto – Via F.lli Rosselli 3/c  
25040 PISOGNE (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Responsabile settore strutturale/Collaborazione professionale nella progettazione strutturale e 
Direzione Lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali per costruzioni residenziali e artigianali, computi 
metrici e contabilità, redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Dicembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Beta formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento per Coordinatori alla sicurezza 40 ore 

• Qualifica conseguita  COORDINATORE ALLA SICUREZZA 

• Classificazione  Attestato di frequenza con esito positivo 

   

• Date   Febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine ingegneri Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per professionisti antincendio 

• Qualifica conseguita  PROFESSIONISTA ANTINCENDIO 

• Classificazione  Attestato di frequenza con esito positivo 

   

• Date   Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Beta Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per formatori per la sicurezza 

• Qualifica conseguita  FORMATORE PER LA SICUREZZA 

• Classificazione  Attestato di frequenza con esito positivo 

 
• Date   Da Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asso imprenditori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento RSPP 20 ore 

• Qualifica conseguita  RSPP 

• Classificazione  Attestato di frequenza con esito positivo 

 
• Date   Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 VERICERT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esecuzione indagini supplementari su apparecchi di sollevamento 

• Qualifica conseguita  INGEGNERE ESPERTO  

• Classificazione  Attestato di frequenza con esito positivo 

 

• Date   Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SACERT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esecuzione indagini supplementari su apparecchi di sollevamento 

• Qualifica conseguita  CERTIFICATORE ENERGETICO  

• Classificazione  Iscrizione Albo Regionale 
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• Date   Da Ottobre 2003 a Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Calcolo di strutture in zona sismica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al calcolo strutturare secondo la normativa sismica (D.P.R. 3274/2003). 

• Classificazione  Attestato di idoneità al calcolo sismico 

 
• Date   Da Ottobre 2003 a Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Calcolo di strutture in zona sismica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al calcolo strutturare secondo la normativa sismica (D.P.R. 3274/2003). 

• Classificazione  Attestato di idoneità al calcolo sismico 

 

• Date   Da Marzo 2003 a Maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Calcolo strutturale agli stati limite (EC2, EC3) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al calcolo strutturare secondo Eurocodici. 

• Classificazione  Attestato di idoneità al calcolo strutturale 

 

• Date   Da Aprile 2001 a Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D. Lgs. 494/96 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione 
dell’opera 

• Classificazione  Coordinatore alla Sicurezza 

• Date   Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Ingegnere Civile ed Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Brescia al n° 3623. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Idoneo 

 

• Date   Da Settembre 1993 a Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria, 
Dipartimento di Ingegneria Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Argomento di tesi: “Analisi numeriche della volta degli Evangelisti della Basilica Superiore di San 
Francesco in Assisi” .  

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria Civile 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 96/110 
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• Date   Da Settembre 1988 a Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri  “Teresio Olivelli”  
di Darfo Boario Terme (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie letterarie e tecniche, estimo, tecnologia delle costruzioni, costruzioni, elementi di diritto 
Lingua francese 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 54/60 

 
 

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  
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 OTTIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA WINDOWS, PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT, 
ACCES), DISEGNO TECNICO (AUTOCAD, ARCHICAD), PROGRAMMI DI GESTIONE IMMAGINI (ADOBE 

PHOTOSHOP, PAINT SHOP PRO, COREL DRAW), PROGRAMMI AD ELEMENTI FINITI, APPLICATIVI ACCA 

SOFT.. BUONA CONOSCENZA PROGRAMMI PER CALCOLO DI STRUTTURE IN C.A., ACCIAIO, LEGNO IN ZONA 

SISMICA (MASTERSAP, SISMICAD). OTTIMA CONOSCENZA INTERNET.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

CIVICHE 

 COMPONENTE IN QUALITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL’ORDINE DELLA COMMISSIONE PER IL 

PAESAGGIO NEL COMUNE DI LOSINE.  

 
 

PATENTE   Patente Categoria A - B 
 
 
 

 


