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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BETTINI ALBERTO CARLO 

Indirizzo  29/C, VIA ROMA, 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) ITALIA 

Telefono  333.3729479 

E-mail  albertobettini@virgilio.it - albertocarlo.bettini@archiworldpec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  9 FEBBRAIO 1966 

 

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  
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ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

 

 

dal 1/2017 ad oggi 

 

 

 Responsabile del Settore LLL.PP., Manutenzione, Patrimonio, Ecologia dell’Unione lombarda 

dei comuni di Bellusco e Mezzago 

Cat.D 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione lombarda dei comuni di Bellusco e Mezzago (MB) - Piazza F.lli Kennedy, 1 

Tipo di azienda o settore  Unione 

Tipo di impiego  P.O. 

Principali mansioni e responsabilità  Edilizia scolastica  

Ristrutturazioni / nuove costruzioni, Manutenzioni straordinarie ed ordinarie edifici scolastici 

efficientamenti energetici edifici scolastici 

Arredo Urbano 

Manutenzioni ordinarie e straordinarie relative all’arredo urbano e al miglioramento qualitativo 

degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali etc); 

Espropri  

Dichiarazione pubblica utilità, Piani particellari, Accordi bonari, Immissioni in possesso, 

occupazioni di urgenza, definizioni indennità di espropri, eventuali contenziosi, decreti di 

esproprio, acquisizioni immobili e /o diritti reali (registrazioni – trascrizioni), presa in carico ed 

inventarizzazione degli immobili o dei diritti reali nel patrimonio immobiliare dei Comuni in cui è 

sito l’immobile e/o il diritto reale acquisito ed ogni altro atto inerente la materia; 

Edilizia Residenziale Pubblica 

Gestione del patrimonio ERP in capo ai Comuni del territorio dell’ente unione, manutenzioni 

ordinarie e straordinarie del patrimonio ERP, razionalizzazione e la valorizzazione del 

patrimonio di edilizia residenziale pubblica, Gestione del servizio dello sportello unico per 

l'edilizia residenziale, contratti in materia di edilizia residenziale pubblica, verifica e controlli sulla 

sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi degli aggiudicatari 

Sviluppo Sostenibile  

Difesa del suolo, tutela, valorizzazione e recupero ambientale, verde pubblico, aree protette, 

parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione, tutela e dell’ambiente e interventi di 

bonifica, casa dell’acqua, Illuminazione pubblica, funzionamento, gestione, utilizzo, costruzione 

e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e 

pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a 

pagamento, riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.  

sorveglianza e presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o 

convenzioni urbanistiche  

Lavori Pubblici  

Programmazione, Progettazione, Appalti lavori pubblici, Direzione Lavori, Realizzazione opere 

pubbliche, Regolarità e collaudi  

Patrimonio  

Manutenzioni ordinarie di tutti gli immobili di proprietà dei comuni dell’ente unione, Manutenzioni 

straordinarie di tutti gli immobili di proprietà dei comuni dell’ente unione, Appalti servizi pubblici, 

Acquisti arredi, Parco macchine ufficio tecnico, Pulizie edifici comunali. 

Gestione servizi cimiteriali  

Manutenzione ordinaria e straordinaria cimiteri 

dal 1/2010 al 12/2016  Responsabile del Settore Territorio.  Cat.D 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bellusco (MB) – Piazza F.lli Kennedy,1 

Tipo di azienda o settore  Settore Territorio 

Tipo di impiego  P.O. 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Settore Territorio – Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia, Lavori Pubblici, 

Patrimonio, Manutenzione 
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 5/1987 al 5/1992 Assunto presso lo Studio di Architettura Arch. Leonardo Brambilla di Bernareggio (MI). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Architettura ed Urbanistica Arch. Leonardo Brambilla Bernareggio (MB) 

 Tipo di azienda o settore  Tecnico 

 Tipo di impiego  Geometra 

 Principali mansioni e responsabilità  Disegnatore, rilevatore sul campo, pratiche catastali, progettazione cementi armati, contabilità 

lavori. Dal 1989: consulente esterno presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sulbiate per conto 

dello Studio di Architettura Arch. Leonardo Brambilla di Bernareggio (MI).  

 4/1986 al 4/1987 Gruppo Artiglieria da Montagna “Bergamo” di stanza a Silandro (BZ) 

 Servizio Militare  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 30 marzo 2017 Piano mirato stress da lavoro correlato negli enti locali 

 Relatore ATS Brianza 

 

 3 novembre 2016 Aggiornamento quinquennale preposti ex art.37 del Dlgs 81/08 

 Relatore Tecnologie d’impresa, Divisione Serteced Economie Ambientali s.r.l. 

 

 20 novembre 2015 Corso di aggiornamento CENED 

 Relatore AFOR s.a.s  

 

 17 ottobre 2015 Corso BLSD Rianimazione Cardio Polmonare Defibrillazione precoce per l’operatore laico 

 Relatore Busnago Soccorso ONLUS 

 

 8 marzo 2012 Presentazione Dgr IX/2727 Del 22.12.2011 – Nuovi Criteri Paesaggio 

 Nome, tipo di istituto di istruzione Regione Lombardia - Direzione generale Sistemi Verdi – Ster di Monza e Brianza; Urban Center 

– Binario 7 – Monza. 

dal 12/2002 al 12/2009  Ufficio Edilizia Privata del Comune di Brugherio (MB) – Cat.D 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Brugherio (MB) - Piazza C. Battisti, 1 

Tipo di azienda o settore  Comune di Brugherio   

Tipo di impiego  Istruttore tecnico, Istruttore direttivo Tecnico 

Principali mansioni e responsabilità  Istruttore pratiche edilizie, attività di controllo del territorio, sopralluoghi di agibilità.  Dicembre 

2002: vincitore del concorso interno per Istruttore direttivo, Cat.D. Marzo 2007: Responsabile 

della Sezione Gestione Territorio. Da ottobre 2007: membro della Commissione per il 

paesaggio del Comune di Brugherio. Da novembre 2008: Presidente della Commissione per 

il Paesaggio del Comune di Brugherio. Da luglio 2009: Responsabile della Sezione Gestione 

del Territorio. 

al 12/2001 al 12/2002  trasferito a seguito di richiesta di mobilità volontaria presso l’Ufficio Edilizia Privata del Comune 

di Brugherio (MB) Cat. C. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Brugherio (MB) 

Tipo di azienda o settore  Settore Territorio 

Tipo di impiego  Istruttore tecnico, Istruttore direttivo Tecnico 

Principali mansioni e responsabilità  Istruttore pratiche edilizie, attività di controllo del territorio, sopralluoghi di agibilità.  

dal 9/2000 al 12/2001  trasferito a seguito di richiesta di mobilità volontaria presso l'Ufficio Tecnico del Comune di 

Bellusco con nomina a responsabile del procedimento dell'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica; 

Cat.C. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bellusco (MB) P.zza F.lli Kennedy, 1 

Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica, Edilizia Privata, LL.PP., Ecologia, Manutenzioni 

Tipo di impiego  Istruttore tecnico - Cat. C 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di istruttore pratiche edilizie, attività di controllo del territorio, sopralluoghi di agibilità, 

webmaster sito internet 
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Principali materie oggetto dello studio Urbanistica - aggiornamento 

  

 6-9 giugno 2011 Bussero - giornata di studio 

 Nome, tipo di istituto di istruzione  Legautonomie - aggiornamento 

Principali materie oggetto dello studio Urbanistica/Edilizia - aggiornamento 

 30 maggio 2011  Bergamo - giornata di studio “IL DECRETO-LEGGE “SVILUPPO” 13.05.2011 N. 70 IN MATERIA 

EDILIZIO-URBANISTICA”. 

 Nome, tipo di istituto di istruzione  PTPL Portale Tecnico Pubblico Lombardo - aggiornamento 

Principali materie oggetto dello studio Urbanistica/Edilizia - aggiornamento 

 

 24 novembre 2010  Milano - Giornata di studio “I Comuni e la collaborazione interistituzionale per la gestione dei dati 

catastali e del DB Topografico”; relatori: Alberto De Luigi – Direzione generale Territorio ed 

Urbanistica, Regione Lombardia; Franco Guzzetti – Dip. BEST, Politecnico di Milano; Giancarlo 

Bianchi Jannetti – Resp. Progetto GIT; Resp. Sportello Unico per l’edilizia, Comune di Milano. 

 Nome, tipo di istituto di istruzione Risorse Comuni Fieraforum IX edizione, Milano - Palazzo delle Stelline. 

Principali materie oggetto dello studio  Data Base Topografico 

 21 ottobre 2010  Milano - giornata di studio “Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - PUGSS” 

 Nome, tipo di istituto di istruzione  Legautonomie - aggiornamento 

Principali materie oggetto dello studio  reti - aggiornamento 

 20 ottobre 2010  Bergamo - giornata di studio “La Scia in ambito edilizio nel novellato art.19 della Legge 241/90”. 

 Nome, tipo di istituto di istruzione  PTPL Portale Tecnico Pubblico Lombardo - aggiornamento 

Principali materie oggetto dello studio Urbanistica/Edilizia - aggiornamento  

 15 e 23 marzo 2010  Vigevano, Aula Consigliare - “La gestione degli appalti di forniture e di servizi: quadro di 

riferimento e profili operativi”, Relatore Alberto Barbiero. 

 Nome, tipo di istituto di istruzione  Lavori Pubblici - aggiornamento 

Principali materie oggetto dello studio  appalti 

 27 novembre 2009  Monza, Urban Center; Seminario “La termografia quale strumento di diagnosi non distruttiva 

dell’edilizia”. 

 Nome, tipo di istituto di istruzione  Ordine Ingegneri di MB e Fondazione OAPPC di MB - Aggiornamento 

Principali materie oggetto dello studio  efficienza energetica - aggiornamento 

 20 novembre 2009  Monza, Autodromo nazionale - Hospitality building P2; “La sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili; cosa cambia col Dlgs 106/09” 

 Nome, tipo di istituto di istruzione  Consulta regionale lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori - 

aggiornamento 

Principali materie oggetto dello studio  sicurezza - aggiornamento febbraio  

 2009 Milano; “Pomeriggio verde - Il 311 e le UNI TS 11300, novità legislative e normative” relatore: Ing. 

Giorgio Galbusera (ANIT). 

 Nome, tipo di istituto di istruzione ANIT (Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico) – aggiornamento. 

Principali materie oggetto dello studio  Efficienza energetica - aggiornamento 

 18, 27 marzo 2008  Comune di Sesto S. Giovanni, Corso avanzato di formazione teorico-pratica “Valutazione 

energetica dei progetti edilizi, controllo documentale ed ispezioni in cantiere”. 

 Nome, tipo di istituto di istruzione  Legautonomie Lombardia. 
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Principali materie oggetto dello studio Efficienza energetica - aggiornamento 

 novembre  2007 Iscrizione albo certificatori energetici CENED n.2165.  

 novembre  2007 Iscrizione all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Monza e Brianza, n.2354; 

 settembre  2007 superamento dell’esame integrativo per l’iscrizione all’elenco dei Certificatori energetici della 

Regione Lombardia. 

 28 giugno 2007 Corso di aggiornamento “Rumore ambientale, aspetti tecnici e giuridici”. 

 Nome, tipo di istituto di istruzione CeSNIR 

Principali materie oggetto dello studio acustica - aggiornamento 

 Settembre 2007 Esame di Stato – 1^ Sessione: conseguimento abilitazione all’esercizio della libera professione di 

Architetto. 

 Nome, tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Milano 

Principali materie oggetto dello studio esame di stato 

 18 maggio 2007  “La strumentazione per la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici” 

 Nome, tipo di istituto di istruzione  Spectra s.r.l. – Via Belvedere, 42 Arcore (MI) 

Principali materie oggetto dello studio acustica - aggiornamento 

 marzo-maggio 2007  Corso di 80 ore per Tecnici Certificatori energetici degli edifici SACERT, tenuto dall’ANIT presso 

la con l’ottenimento dell’Attestazione di abilitazione secondo la procedura BESTCLASS. 

 Nome, tipo di istituto di istruzione Scuola edile di Seriate (BG), ANIT- Associazione Nazionale Isolamento Termico. 

Principali materie oggetto dello studio inerenti la certificazione energetica degli edifici (Fisica Tecnico, Termodinamica, FER – Fonti 

Energetiche Rinnovabili) 

  ottobre 2006 Conseguimento della Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano - Campus Leonardo - 

con tesi dal titolo “Comune di Brugherio - Carta del Paesaggio urbano, strumento di 
gestione e conservazione del paesaggio per il miglioramento della qualità edilizia ed il 
perseguimento della sostenibilità ambientale”. 

 19 ottobre - 30 novembre 2006  Milano; Corso di sensibilizzazione ambientale ed estetica “Costruire bene per vivere meglio” 

finalizzato a contribuire alla formazione nell’ambito della richiesta, da parte delle “commissioni 

per il paesaggio”, (come previsto dalla L.R. 12/05, art.81), di “esperti di ambiente”.  

 Nome, tipo di istituto di istruzione  Società Umanitaria, Via Daverio, 7. 

Principali materie oggetto dello studio Paesaggio 

 13 ottobre - 1 dicembre 2005  Corso di formazione “architetture accessibili, dall’eliminazione delle barriere architettoniche alla 

progettazione inclusiva”. 

 Nome, tipo di istituto di istruzione  HB group e Comune di Carugate (MI). 

Principali materie oggetto dello studio barriere architettoniche - aggiornamento 

  marzo / aprile 2004  Brugherio, 30 marzo-6 aprile; Corso “La progettazione organizzata e  la gestione dei processi”. 

 Nome, tipo di istituto di istruzione  SSPAL - Scuola Superiore della P.A. Locale 

Principali materie oggetto dello studio gestione dei processi – aggiornamento. 

14-21-28 gennaio 2004 Corso “il PEG”. 

 Nome, tipo di istituto di istruzione  SSPAL - Scuola Superiore della P.A. Locale - Brugherio 

Principali materie oggetto dello studio gestione dei processi – aggiornamento. 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

Alberto Carlo Bettini 

 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency - www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html - www.eurescv-search.com 

 

 

 novembre / dicembre 2003 Corso “Il gruppo di lavoro e la gestione dei collaboratori”  

 Nome, tipo di istituto di istruzione  SSPAL - Scuola Superiore della P.A. Locale - Brugherio 

Principali materie oggetto dello studio aggiornamento.  

 11 novembre 2003 Corso “Gestione dell’attività edilizia” – docente Maurizio Talocchini  

 Nome, tipo di istituto di istruzione  FORMEL – Scuola di Formazioni per gli Enti Locali. 

Principali materie oggetto dello studio edilizia - aggiornamento. 

 2002  Corso “La nuova disciplina per l’installazione di infrastrutture di Telecomunicazione”– docente 

Alberto Barbiero. 

 Nome, tipo di istituto di istruzione FORMEL – Scuola di Formazioni per gli Enti Locali. 

Principali materie oggetto dello studio  Tecnologia – aggiornamento. 

 2002  Brugherio - Certificato di frequenza del corso di “addestramento teorico e pratico sulla sicurezza 

per operatori di stabilimento come da legge 626/94 - normale rischio antincendio”. 

 Nome, tipo di istituto di istruzione  RSPP Brugherio  

Principali materie oggetto dello studio addestramento operatori antincendio 

 maggio 2001  Seminario sulla “legge regionale 1/2001 – disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di 

immobili”. 

 Nome, tipo di istituto di istruzione  IREF Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica 

Principali materie oggetto dello studio edilizia – aggiornamento. 

 20 febbraio / 17 marzo 2001 Corso di “Editor pagine HTML 4.0” 

 Nome, tipo di istituto di istruzione Associazione PINAMONTE - Agrate Brianza (MI). 

 1994 Esame di Stato: conseguimento del Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di 

Geometra. 

 Nome, tipo di istituto di istruzione  I.T.C. e G. E. Vanoni - Vimercate  

Principali materie oggetto dello studio esame di stato 

 1988  Attestato di partecipazione al Corso annuale post-Diploma della Regione Lombardia 

"Progettazione e difesa dell'ambiente", con tesi "discarica controllata di Trezzo sull'Adda. 

 Nome, tipo di istituto di istruzione I.T.S.C. "M. Bianchi" di Monza 

Principali materie oggetto dello studio ambiente 

 1985  Diploma di geometra conseguito presso  

 Nome, tipo di istituto di istruzione I.T.C.G. "E. Vanoni" di Vimercate. 

Principali materie oggetto dello studio maturità tecnica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Dal 1997 Presidente del Civico Corpo Musicale Bandistico di Cavenago di Brianza (MB). La 

gestione di un gruppo eterogeneo, composto da svariate figure generazionali ha consentito di 
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 maturare una importante esperienza nel settore del volontariato. www.ccmb.it.  

Nel 2016 membro fondatore dell’Orchestra Dinamica di Fiati www.orchestradinamica.it 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 In ambito professionale sono responsabile di un team composto da 7 persone che si occupano 

della gestione del territorio del Comune di Bellusco prima, e ad oggi dell’Unione lombarda dei 

comuni di Bellusco e Mezzago. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel, 

Powerpoint. Buona conoscenza di Autocad. Buona conoscenza del codice HTML, fogli di stile 

CSS, applicata alla realizzazione di alcuni siti internet di associazioni (www.ccmb.it, www.figf-

lombardia.it, www.lamongolfieramicronido.it). Buona capacità di navigare in Internet e buona 

conoscenza dei principali browser di navigazione (mozilla, explorer, opera), e di posta 

elettronica (Thunderbird, Outlook) 

Attestato di partecipazione al corso di “Editor pagine HTML 4.0” presso l’Associazione 

PINAMONTE - Agrate Brianza (MI). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Basso Tuba in Sib in diverse Orchestre di fiati di (Cavenago di Brianza  - www.ccmb.it, 

Centottoni, Orchestra Dinamica di fiati – www.orchestradinamica.it; Brass Band del 

Conservatorio G. Verdi di Milano, Brass Band 96). 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 15/22 gennaio 2017: Missione ad Accomoli (RI) nell’ambito delle operazioni di soccorso 

promosse da Anci Lombardia per il terremoto del centro Italia del agosto/ottobre 2016. 

Affiancamento ai colleghi dell’Ufficio tecnico nelle attività di verifica di stabilità degli edifici 

lesionati, gestione servizio neve locale e dei reparti di soccorso (Esercito, Aeronautica). 

Giugno 2012: Sisma Emilia Romagna/Lombardia/Veneto; dal 2 al 4 Giugno membro di squadre 

di rilevatori AEDES del Sistema di Protezione Civile Nazionale per l’attività di verifica di agibilità 

e rilievo del danno degli edifici pubblici e privati presso il comune di Moglia (MT); 

Novembre 2010: Nell’ambito della convenzione tra il comune di Bellusco e il comune di 

Verano Brianza per l’attribuzione della funzione di autorità competente per la valutazione 

ambientale strategica (VAS) relativa al PGT del comune di Verano Brianza, come da Delibera di 

Consiglio comunale n.53 del 15/11/2010, ho assunto la funzione di autorità competente 
nell’ambito del procedimento valutazione ambientale strategica (VAS) relativa al PGT del 

comune di Verano Brianza. 

2009: 31 luglio, 1 agosto, 15 settembre, 16 ottobre: Presidente della Commissione esaminatrice, 

per conto dell’Ordine degli Architetti della Provincia di MB, per l’accreditamento dei certificatori 

energetici della Regione Lombardia - esami tenutisi presso AFOR s.a.s., Via Minturno, 9, 

Milano; 

2009: 23 aprile; Cavenago di Brianza - relatore al convegno “Abitare risparmiando”, organizzato 

dall’Associazione “Cavenago Nuova Città” in collaborazione con Infoenergia .  

PUBBLICAZIONI  Articolo su periodico comunale  

PATENTE O PATENTI  B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono in possesso di un termoflussimetro mod. BABUC A della LSI Lastem per la verifica della 

trasmittanza in opera, necessario ai fini della certificazione energetica degli edifici. 

 

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

 

Cavenago di Brianza, 22/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente 

autocertificato ai sensi del DPR 445/00 

http://www.ccmb.it/
http://www.orchestradinamica.it/
http://www.ccmb.it/
http://www.orchestradinamica.it/

