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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  CAPETTI GIOVANNI CARLO 
Indirizzo  MOZZANICA (BG) – VIA D. CERESOLI, 17/C 
Telefono   

Fax   
E-mail 

                                              PEC 
  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28.4.1946 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dall’1.10.1968 al 31.8.2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Insegnante 
 
Pubblico 
Docente incaricato di funzioni direttive (con distacco) dall’istituzione  del Circolo fino alla sua 
soppressione. 
(II Circolo Didattico di Caravaggio “Cavenaghi”)  

 
• Date (da – a)   Dal 1986 al 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INTERSERVICES S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e nel settore amministrativo, RSPP 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FORMAin S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Consigliere d’amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, dei dati (privacy) e nel settore 
amministrativo, RSPP 

 
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

 

  
Dal 2014 ad oggi  
Capetti Giovanni Carlo 
 
Consulente (libero professionista) 
Consulente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, de dati (privacy) e nel settore 
amministrativo, RSPP 
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• Incarichi ricoperti nel settore scola- 
stico come RSPP e consulente in 
materia di sicurezza dei luoghi di 
lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.S.P.P. e consulente in materia di 
sicurezza dei luoghi di lavoro 
 
 
Consulenza amministrativa 
 
 
Consulenza in materia di protezione 
dei dati personali. R.D.P. 
 

 
R.S.P.P. e consulente di: 
 I. C. di Calcio (dall’1.1.2006 al 2016), I. C. di Covo ( dal 2007 a 2015), I.C. di Martinengo 

 (dall’1.1.2006 al 2016), S.M. Statale di Cologno al Serio (dall’1.1.2006 al 31.8.2012), I.C. di 

Cologno al Serio (dall’1.9.2012 al 2016), D. D. di Romano di Lombardia (dal 2003 al 31.8.2012), 

I. C. di Romano di Lombardia “Fermi” (dall’1.9.2012 al 2016), S.M. Statale di Romano di 

Lombardia (dal 2008 al 31.8.2012), I.C. di Romano di Lombardia “Rubini” dall’1.9.2012 a oggi), 

Scuola dell’infanzia “Olivari” di Romano di Lombardia (dal 2005 a oggi), Scuola dell’infanzia 

“Mottini” di Romano di Lombardia (dal 2005 a oggi), I.C. di Bariano (dal 2005 al 2007 e dal 2009 

al 2016), I.C. di Mozzanica (dal 2003 al 2016), I.C. di Caravaggio (dall’1.1.2008 al 2016), D.D. di 

Caravaggio (dal 2010 al 31.08.2012), D. D. I circolo di Treviglio (dall’1.1.2008 al 31.8.2012), I.C. 

“De Amicis” di Treviglio (dall’1.9.2012 al 2016), D.D. II circolo di Treviglio (dal 2005 al 

31.8.2012), I.C. “Grossi” di Treviglio (dall’1.9.2012 al 2016), S.M. Statale di Treviglio 

(dall1.1.2006 al 31.08.2012), I.C. di Fara Gera d’Adda (dall’1.1.2010 al 2016), I.C. di Ciserano 

(dal 2011 al 2016), I.C. di Castelli Calepio (dal 2008 al 2014), I.C. di Torre Boldone (dal 2011 al 

2016), Scuola dell’infanzia “Bonomelli” di Lovere (dal 2008 a oggi), I.C. Spirano (dall’1.9.2012 al 

2016), I.C. di Urgnano (dall’1.9.2012 al 2016), I.C. di Arcene (dall’1.9.2012 a oggi), CPIA di 

Treviglio (dal- l’1.09.2014 al 2016), CPIA di Bergamo (dall’1.09.2014 al 2016), Comune di 

Caravaggio (da Maggio 2011 al 2017: Scuola comunale dell’infanzia “Margheritina”), I.C. di 

Albano S. Alessandro (dal 2018), I.C. Borgo di Terzo (dal 2018), Scuola dell’infanzia paritaria di 

Urgnano (dal 2018), Scuola paritaria dell’infanzia di Urgnano-Basella (dal 2018), Comune di 

Caravaggio, Comune di Fornovo S. Giovanni, Comune di Pontirolo Nuovo. 

  

Estro System S.r.l, Carpetri S.r.l, Rossetti Michele S.r.l.s, Rot-Berg S.r.l., Inoxit S.r.l, Energaia 

Inventa S.r.l, IPSUM S.r.l, Vetreria Cornelli S.r.l, Gardenia s.n.c, AL.MA S.r.l,  

 

DIESSE RUBBER S.p.A 

 

Nel campo della sicurezza dei dati ho redatto D.P.S (Documenti Programmatici sulla Sicurezza) 

di numerosi enti pubblici, aziende private e professionisti. Sono R.D.P. dei seguenti enti pubblici: 

Comune di Covo, Comune di Boltiere, Comune di Pontirolo Nuovo, Comune di Roncobello, 

Comune di Averara, Comune di S. Brigida, Comune di Cusio e inoltre dell’Ufficio d’ambito della 

Provincia di Bergamo e del Centro di medicina dello sport S. Alessandro di Palazzolo sull’Oglio. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  5+3+4+4+3 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola media superiore, Università (facoltà di Magistero: Materie Letterarie)- Università (facoltà 
di Lettere e filosofia: laurea in Lettere)- Corsi specialistici di lingua inglese e francese presso 
l’Università di Bergamo (abilitazione all’insegnamento) – Corsi di formazione per RSPP. 
Dall’anno accademico 2015/16 frequento i corsi della facoltà di Lettere e Filosofia: Laurea di 
“Archeologia e Storia dell’arte” presso l’Università Cattolica di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento – Lingue e letterature straniere – Paleografia latina - Consulenza in materia di 
sicurezza dei luoghi di lavoro – RSPP – Formazione – Consulenza in materia di protezione dei 
dati (privacy) 

• Qualifica conseguita  Insegnante – RSPP – Formatore - Consulente 
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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  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 
• Capacità di espressione orale  ottima 

                                           INGLESE   
• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 
• Capacità di espressione orale  ottima 

                                     SPAGNOLO   
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 

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. 

 Ho avuto alle mie dipendenze lavoratori solo di nazionalità cecoslovacca (a Praga) e solo di 
nazionalità tunisina (a Tunisi). Ho collaborato per diversi anni con la Società polacca “Europa 
2000” visitando per anni i clienti della stessa in Polonia. Attualmente sto curando le sue attività 
in Italia.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Come Sindaco, ho amministrato,  un Comune per 20 anni, un’USSL (ora ATS), come Vice-
Presidente e consigliere d’amministrazione per 12 anni, ed un Parco regionale per 10 anni, 
come consigliere d’amministrazione, redigendo bilanci, progetti, creando e organizzando nuovi 
servizi per le comunità amministrate. Per il Comune amministrato ho promosso e curato la 
realizzazione del 90% delle opere pubbliche esistenti (acquedotto, metanodotto, scuola 
materna, scuola media, ampliamento della scuola primaria, alloggi per gli anziani, centro 
sportivo, alloggi di edilizia popolare, piano di insediamento produttivo artigianale, tutta la rete 
fognaria comunale, impianto di depurazione delle acque, centro sociale, biblioteca comunale, 
ambulatori comunali, due aree a verde pubblico, parco giochi, asfaltatura ed illuminazione di 
tutte le strade private, restauro della torre civica medioevale, raddoppio del cimitero, piano 
regolatore generale, …….) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho acquistato il primo computer a Londra nel 1968 (in Italia i P.C. non erano ancora in vendita). 
Da allora ho sempre utilizzato il computer. Dal 1980 lo uso ogni giorno per una media di 8 ore. 
Uso decine di software, oltre al pacchetto Office Pro, Open Office, Foxit Fantom, Magix Web 
Design, Autocad, Extracad, Nero, Archicad, Gimp, Soda pdf, Adobe photo, View Nx-i, Capture 
Nx D, …. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho studiato pianoforte per 4 anni.   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Bilancio, urbanistica, edilizia, lavori pubblici, commercio, igiene pubblica e ambientale, 
legislazione italiana. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B (ex C) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mozzanica, 31.05.2018 
 

 A 19 anni ho frequentato la Scuola allievi ufficiali AUSA di Foligno  diventando ufficiale dell’eser-
cito italiano. A  29 anni sono stato eletto Sindaco del Comune di  Mozzanica, incarico che ho 
ricoperto per 20 anni consecutivi. Ho fondato nel 1981 il CO.GE.I.DE (COnsorzio di GEstione 
Impianto DEpurazione), ora  COGEIDE S.p.a, che gestisce gli acquedotti, i sistemi fognari di 17 
comuni ed il depuratore di Mozzanica (Bg) che serve i predetti Comuni per circa 150.000 abitanti 
equivalenti.  
Sono stato titolare unico di PRAGA 2000 società con sede a Praga (Repubblica Ceca) e socio di 
maggioranza della SADIA S.A. con sede a Tunisi (Tunisia). 
 

                                                                                                          
 


