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Dalmine, 01 marzo 2019 

    

INFORMAZIONI PERSONALI    

Nome e cognome   Pietro Balini 

Indirizzo   Via Cinquantenario, 1 cap. 24044 DALMINE (BG) 

Telefono   cellulare 335.58.51.409 

E-mail   pietro.balini@tin.it 

Nazionalità   Italiana 

Data e luogo di nascita   2 luglio 1961 Bergamo 

Stato civile   
Sposato dal 1986 con Procopio Rosa  
3 figli: Chiara anni 31, Sara anni 21. Francesco anni 14. 

ESPERIENZA LAVORATIVA    

Date (da – a)   dal 07.07.77  al 21.02.14 (messa in liquidazione settore edile) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Impresa Edile Luigi Cividini Spa - Dalmine 

Tipo di Azienda o Settore   Edile 

Tipo di impiego   

Settore Contabile - Informatico – Qualità – Sicurezza 
 
Dal 12.03.2014 al 31.01.2017 : assunto part-time a tempo determinato 
dalla società Lomello Inerti Srl (società del gruppo Cividini).  
 
Dal 01.02.2017 al 31.03.2017 : assunto part-time a tempo determinato 
nella controllante Impresa Edile Luigi Cividini Spa ora Srl. 
 
Dal 21.07.2017 al 31.12.2018: assunto part-time a tempo determinato  
e dal 01.01.2019 trasformazione contratto a tempo indeterminato 
presso la ditta Impresa Colosio Srl di Seriate (BG) 
 
 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   

Date (da – a)   Anno 1980 diploma scuola superiore II grado  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Istituto tecnico commerciale Vittorio Emanuele II – Bergamo 
corso diurno/serale – votazione 50/60 
 



Formazione extra scolastica   

Settore informatico 
Corsi di formazione d’informatica per sistemi e reti  
 
Settore sicurezza 
1° Corso di formazione sulla legge 626 nel 1996 di ore 40 e successivi 
in aggiornamento  
 
Settore qualità 
Corso di formazione (ore 100) con qualificazione come ispettore ISO 
9001:2000 IRCA IATCA c/o Moody International. 
 
 
 

 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali 

 

  

MAGAZZINO FISCALE: 
imputazione delle scritture di magazzino fiscale, controllo di gestione 
 
CONTABILE AMMINISTRATIVO:  
imputazione delle scritture contabili, controllo di gestione scritture 
rettificatrici di fine anno, controllo delle banche clienti/fornitori. 
 
UFFICIO ACQUISTI: 
(dal 1990 al 2000 responsabile ufficio acquisti)  
ricerca di nuovi fornitori, stipula contratti  
 
QUALITA’: 
(RDQ dal anno 2000 alla chiusura della società )  
dal 1997, personalizzazione del  sistema ISO 9001 alla realtà CIVIDINI 
ottimizzazione e snellimento delle procedure. 
Formazione del personale tecnico e report alla direzione. 
 
BILANCIO/FINANZIARIE: 
predisposizione delle bozze di bilancio annuali e periodici.  
Report sulla liquidità mensile - statistiche sull’andamento aziendale – 
responsabile FOR/CLI incassi e pagamenti mensili – Fatturazione 
clienti. 
 
INFORMATICHE: 
(responsabile informatico dall’avvento del 1° computer c/o l’Impresa 
Edile Luigi Cividini Spa - anno 1979) 
Gestione delle reti – degli accessi e privilegi, dei backup e salvataggi. 
 
SORVEGLIANZA E SICUREZZA: 
referente dei sistemi di sicurezza installati presso la sede  
 
ARCHIVISTICA: 
organizzazione e gestione dell’archiviazione cartacea e digitale, 
fotografica aziendale. 
 

PRIMA LINGUA   Italiano 



 

Ai sensi della legge 675/96 sulla privacy e successive modifiche ed integrazioni il sottoscritto da il consenso al trattamento dei dati 

personali per le correlate esigenze di ufficio 

ALTRE LINGUE   Inglese – francese (livello scolastico) 

 
CAPACITA’ 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. 

  Buone capacità nell’instaurare rapporti interpersonali e di gruppo. 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE    
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari,ecc. 
  Buone 

PATENTE O PATENTI   Categoria B. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
(PERSONALI) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettore di coscienza presso la CARITAS DI BERGAMO (mesi 20).  
 
Corso sperimentale regionale di formazione operatori nel settore delle 
tossicodipendenze dal 1980 al 1983. (con il Dott. REGOGLIOSI) 
 
Attivista dal 1977 al 1995 in politica prima come consigliere comunale 
e dal 1990 al 1995 come assessore alle Finanze-Bilancio e Politiche 
sociali c/o il Comune di Dalmine. 
 
 


