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

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  TOMMASO METTIFOGO 

Indirizzo  Quartiere 1° Maggio, 141 

Brescia - 25126 

Telefono  (0039) 030 304656, mobile 389 2728050 

Fax  (0039) 030 304656 

E-mail 

 

 tmettifogo@alice.it 

tommaso.mettifogo@archiworldpec.it 

 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Brescia,  06/09/1966 

 

 

Codice Fiscale    MTT TMS 66 P06 B157M 

 

Partita IVA    00533670170 

  

    Iscritto dal 01/02/1995 all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori  della Provincia di Brescia al n. 1412 

 

 

Abilitazione alla guida    Patente automobilistica (B) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

• Date  26 aprile 1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

 

 
• Date   11 ottobre 1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

conseguita presso il Politecnico di Milano nell’anno 1993 con votazione 

finale di 100/100; 

Tesi in composizione architettonica III° annualità dal titolo: “Brescia: 

nuova definizione di un’area industriale dismessa (ex A.T.B.), progetto 

per una facoltà di Architettura e un parco urbano”; 

Relatore: Prof. Pierluigi Nicolin 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Diploma di Laurea quinquennale (DL), equiparato a Laurea specialistica 

CLS-4/S come da alla tabella del Decreto 5 Maggio 2004 

“Equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio 

ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della 

partecipazione ai concorsi pubblici” 

 

 
• Date   anno 1985 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico di Stato “Annibale Calini” di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Lingua e letteratura italiana, storia e filosofia, matematica, fisica, 

scienze naturali, lingua e letteratura inglese, educazione artistica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

votazione 36/60 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Istruzione secondaria di 2°grado 
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ESPERIENZE ACCADEMICHE, 

DIDATTICA, 

COMUNICAZIONE 
 

 
• Date   Negli anni accademici 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto   Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 

• Oggetto  Cultore della materia ufficialmente segnalato nel corso di “Laboratorio 

di Progettazione Architettonica 4”  

tenuto dal prof. Pierluigi Nicolin  

 

 
• Date   Nell’anno accademico 2002/2003 

• Nome e tipo di istituto   Politecnico di Milano, Facoltà di Disegno Industriale 

• Oggetto  Cultore della materia ufficialmente segnalato nel corso di “Architettura 

degli interni ed Allestimento - Laboratorio di disegno industriale 4” 

tenuto dal prof. Pierluigi Nicolin  

 

 
• Date   Negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto   Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 

• Oggetto  Incarico comeprofessore a contratto del corso “Laboratorio di 

progettazione architettonica 2” tenuto in collaborazione con il prof. 

Giuseppe Marinoni  

 

 
• Date   Nell’anno accademico 2011/2012 

• Nome e tipo di istituto   Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 

• Oggetto  Incarico come professore a contratto del corso “Laboratorio di 

progettazione architettonica 2” tenuto in collaborazione con il prof. 

Massimiliano Roca  
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PUBBLICAZIONI 

 

 
• Anno   2003 

• Fonte   Maurizio Matteotti, Massimo Tedeschi, Brescia. Il piano e i progetti, 

Grafo, Brescia 

• Oggetto  Progetti relativi ai Piani Attuativi elaborati per il Comune di Brescia 

 
• Anno   1998 

• Fonte   Laboratorio Brescia PRG, Quaderno del Laboratorio Brescia PRG, Grafo, 

Brescia 

• Oggetto  Piano regolatore Generale del Comune di Brescia 

 
• Anno   1998 

• Fonte   Studio Brescia PRG, Brescia. Il nuovo Piano Regolatore, Grafo, Brescia 

• Oggetto  Piano regolatore Generale del Comune di Brescia 

 
• Anno   1997 

• Fonte   Studio Brescia PRG, Brescia. Il progetto preliminare del nuovo Piano 

Regolatore, Grafo, Brescia 

• Oggetto  Piano regolatore Generale del Comune di Brescia 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

• Date   dal gennaio 2014 in corso 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Parco Regionale del Monte Netto 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore del Parco 

 

 

 

• Date   dal marzo 2009 al gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Dr. Giuseppe Rapuzzi 

via Baracca, 9a – Berlingo (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Committente Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, con 

relativa direzione lavori, per la ristrutturazione e il risanamento 

conservativo del Palazzo cinquecentesco ex Gorno-Tempini (proprietà 

Rapuzzi). 

 

 

• Date   dal luglio 2008 al novembre 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Grumello (Bg) 

Piazza Camozzi, 14 - 24064 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale con Camilla Rossi, Mario Manzoni, Giorgio 

Manzoni 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 incarico per la redazione del  Piano di Governo del Territorio PGT del 

Comune di Grumello (Bg) come da L.R. 12/2005.  

 

 

 
• Date   dal aprile 2008 al novembre 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Cornalba (Bg) 

Via Don Paganelli, 13 - 24017 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale con Camilla Rossi, Mario Manzoni, Giorgio 

Manzoni 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 incarico per la redazione del  Piano di Governo del Territorio PGT del 

Comune di Cornalba (Bg) come da L.R. 12/2005.  

 

 
• Date   dal maggio 2007 al settembre 2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Brescia 

via G. Marconi, 12 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale con Camilla Rossi, Mario Manzoni 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  incarico per la redazione del documento di inquadramento relativo al 

“Progetto norma 24” denominato “Parco delle cave”. 

 

 

 



  6/12 

  

• Date   dal ottobre 2007 - 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Oltre il Colle (Bg) 

Piazza Mons. B. Belotti, 212 - 24013 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico professionale con Camilla Rossi, Mario Manzoni, Giorgio 

Manzoni 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 incarico per la redazione del  Piano di Governo del Territorio PGT del 

Comune di Oltre il Colle (Bg) come da L.R. 12/2005.  

 

 

 
• Date   dal marzo 2005 al settembre 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Cooperativa la Maddelena di Gavardo (Bs) 

via F. Salvi, 1 – Gavardo (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Incarico professionale con Studio Tecnico Associato Frosio Ghizzardi 

Platto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gavardo (Bs) Opere di urbanizzazione relative a quartiere residenziale: 

parco e parcheggi pubblici 

Prestazioni: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, 

computi estimativi, capitolati, contabilità. 

Progetto realizzato 

 
• Date   dal marzo 2005 al settembre 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Cooperativa la Maddelena di Gavardo (Bs) 

via F. Salvi, 1 – Gavardo (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Incarico professionale con Studio Tecnico Associato Frosio Ghizzardi 

Platto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gavardo (Bs) Realizzazione di un quartiere residenziale a per 60 alloggi. 

Prestazioni: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, 

computi estimativi, capitolati, contabilità. 

Progetto realizzato 

 
• Date   dal febbraio 2005 al maggio 2006 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Brescia 

via G. Marconi, 12 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale con Camilla Rossi, Mario Manzoni 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Redazione di un piano particolareggiato complessivo, “Parco delle 

cave”, relativo alla ridefinizione funzionale del complesso di aree legate 

all’escavazione passata e futura. 

 
• Date   dal luglio 2002 al novembre 2002 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Brescia 

via G. Marconi, 12 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale, adottato con determinazione del Responsabile 

del Settore Urbanistica n° 1967/23557 P.G. del 2 luglio 2002 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insediamento residenziale in Comune di Brescia 

Prestazioni: progetto preliminare, definitivo 

Progetto realizzato 
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• Date   dal luglio 2005 al giugno 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Immobiliare Riva 

Via Fratelli Folonari, 7 – 25126 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Committente Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insediamento residenziale in Comune di Brescia 

Prestazioni: progetto preliminare, definitivo 

Progetto realizzato 

 
• Date   dal luglio 2005 al luglio 2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Albino (Bg) 

Piazza Libertà, 1 - 24021 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale, con Camilla Rossi, Mario Manzoni, Giorgio 

Manzoni 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico per la redazione del  Piano di Governo del Territorio PGT del 

Comune di Albino (Bg) come da L.R. 12/2005. 

 
• Date   dal maggio 2004 – in corso 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Cooperativa Giuliano Castia 

via XX settembre, 72 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Incarico professionale con Studio Associato Ticozzi - Pintossi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Borgosatollo (Bs) Opere di urbanizzazione relative al Piano di Recupero 

della Cascina Latteria; parco e parcheggio pubblico. 

Prestazioni:progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, 

computi estimativi, capitolati, contabilità, pratiche Soprintendenza e 

V.V.F. 

Progetto in corso di realizzazione 

 
• Date   dal maggio 2004 – in corso 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Cooperativa Giuliano Castia 

via XX settembre, 72 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Incarico professionale con Studio Associato Ticozzi - Pintossi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Borgosatollo (Bs) incarico per la redazione del  Piano di Recupero del 

complesso Cascina Latteria. 

L’incarico comprende progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e 

direzione lavori. 

Progetto in corso di realizzazione  

 
• Date   dal settembre 2004 al gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Congrega Carità Apostolica 

via Mazzini, 5 – 25121 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Brescia: Costruzione di una nuova palazzina per servizi in Via Duca degli 

Abruzzi.  

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione lavori, computi 

estimativi, capitolati, contabilità  

Progetto realizzato 
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• Date   dal novembre 2003 all’ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Brescia Mobilità 

Piazza S. Padre Pio da Pietrelcina,1 – 25123 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  S.p.a. a partecipazione comunale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Brescia: incarico per il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per 

le opere civili, gli spazi aperti e gli elementi urbanistico-architettonici da 

realizzare lungo il tracciato del nuovo Metrobus. 

 
• Date   dal febbraio 2003 al dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Bergamo 

piazza Matteotti, 27 – 24122 - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale con Camilla Rossi, Mario Manzoni 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico per la  redazione del Piano dei Servizi (L.R. 1/2001) del comune 

di Bergamo 

 
• Date   dal marzo 2002 al dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Brescia 

via G. Marconi, 12 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale con Camilla Rossi, Mario Manzoni 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico per la redazione del Piano del Commercio del Comune di 

Brescia e controdeduzioni alle osservazioni  

 
• Date   dal marzo 2002 al dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Brescia 

via G. Marconi, 12 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale con Camilla Rossi, Mario Manzoni 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico per la redazione del Piano dei Servizi del Comune di Brescia e 

controdeduzioni alle osservazioni  

 
• Date   dal marzo 2002 al dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Brescia 

via G. Marconi, 12 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale con Camilla Rossi, Mario Manzoni 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico per la redazione del Nuovo Piano Regolatore del Comune di 

Brescia e controdeduzioni alle osservazioni  

 
• Date   dal gennaio 2002 al febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Gussago (Bs) 

Via G. Perracchia, 3 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico per la redazione del progetto esecutivo e della direzione lavori 

relativa alla ristrutturazione dell’edificio adibito a Biblioteca in piazza S. 

Lorenzo a Gussago 
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• Date   dal dicembre 2001 al maggio 2001 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Gussago (Bs) 

Via G. Perracchia, 3 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico per la redazione del progetto preliminare relativo alla 

ridefinizione ed al superamento delle barriere architettoniche di Via 4 

Novembre e zone limitrofe a Gussago 

 

 
• Date   dal maggio 2001 al settembre 2001 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Brescia 

via G. Marconi, 12 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale con Aurelio Galfetti, Camilla Rossi, Mario 

Manzoni, Giuseppe Marrelli 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la 

ridefinizione di piazza Tebaldo Brusato a Brescia 

 
• Date   dal gennaio 2001 al maggio 2001 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Gussago (Bs) 

Via G. Perracchia, 3 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico per la redazione del progetto definitivo per la ristrutturazione e 

l’arredo dell’edificio adibito a Biblioteca in piazza S. Lorenzo a Gussago 

 
• Date   dal novembre 2000 al gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Brescia 

via G. Marconi, 12 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale con Aurelio Galfetti, Camilla Rossi, Mario 

Manzoni, Giuseppe Marrelli 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico per la redazione del progetto preliminare per la ridefinizione di 

piazza Tebaldo Brusato a Brescia 

 
• Date   dal ottobre 2000 al dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Gussago (Bs) 

Via G. Perracchia, 3 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico per la redazione del progetto preliminare per la ristrutturazione 

e l’arredo dell’edificio adibito a Biblioteca in piazza S. Lorenzo a 

Gussago 

 
• Date   dal marzo 2000 al maggio 2000 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Gussago (Bs) 

Via G. Perracchia, 3 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 incarico per la redazione del progetto preliminare per il superamento 

delle barriere architettoniche e la ridefinizione di Via Martiri della Libertà 

e di parte della piazza Vittorio Veneto 
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• Date   dal gennaio 2000 al marzo 2000 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Gussago (Bs) 

Via G. Perracchia, 3 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 incarico per la redazione del Piano programma per il Superamento 

delle barriere architettoniche del comune di Gussago 

 
• Date   dal gennaio 1999 al marzo 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Brescia 

via G. Marconi, 12 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico di consulenza quadriennale da parte del comune di Brescia 

per la gestione, gli approfondimenti, e gli sviluppi progettuali del nuovo 

piano regolatore già adottato 

 
• Date   dal gennaio 1992 al 2001 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Brescia 

Indirizzi vari 

• Tipo di azienda o settore  Committenti privati 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Brescia: vari progetti di ristrutturazione, arredo  nell’ambito dell’edilizia 

privata 

 

 
• Date   dal febbraio 1998 al giugno 1999 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Salò (Bs) 

Lungolago Zanardelli, 52 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale con studio Fasser-Fasser-Mettifogo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico per il progetto definitivo ed esecutivo del complesso scolastico 

del nuovo Liceo scientifico. 

 

 
• Date   dal maggio 1995 al novembre 1998 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Brescia 

via G. Marconi, 12 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Nuovo piano regolatore di Brescia: 

operazioni di rilievo, 

operazioni di analisi e studio del Prg, 

sviluppo delle diverse proposte progettuali, 

con il gruppo di progettazione StudioBresciaPrg, impostato e diretto dal 

prof. Bernardo Secchi 
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• Date   dal settembre 1992 al giugno 1995 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio di Architettura Fasser Fasser Mettifogo 

via Bezzecca, 6 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale Associato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di carattere progettuale presso lo studio di architettura Fasser-

Fasser-Mettifogo in Brescia; si elencano di seguito i progetti redatti e le 

attività eseguite: 

1992 - Verolanuova (Bs): parco urbano e relative strutture di servizio – 

coprogettista 

1993/1996 - Buffalora (Bs): complesso residenziale di edilizia economica 

popolare - Coop Amicizia - coprogettista 

1993/1995 - Folzano (Bs): complesso residenziale di edilizia economica 

popolare - Coop Folzano - coprogettista 

 

 
CONCORSI E PREMI 

 

 

• Date   maggio 1997 

• Ente banditore  Dipartimento LL.PP. della Provincia di Brescia  

Piazza Paolo VI, 29 - 25100 Brescia 

• Risultato  Primo premio 

• Tipo di concorso  Concorso di progettazione 

• Oggetto del concorso  Progetto di concorso a inviti indetto dalla Provincia di Brescia, per il 

complesso scolastico del nuovo Liceo scientifico di Salò: il progetto 

risulta vincitore 

• Ruolo  Coprogettista, in associazione con Studio Fasser – Fasser - Mettifogo  
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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 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 ottimo 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Hardware: 

conoscenza ed uso di: 

- piattaforma IBM PC e piattaforma MacIntosh; 

 

Software: 

- ottima conoscenza ed uso di Microstation di Bentley, versione 

MacIntosh e Windows; 

- ottima conoscenza ed uso dei correnti fogli di scrittura, di calcolo e 

di archiviazione; ottima conoscenza ed uso di Photoshop di Adobe. 

 

 
Il sottoscritto presta 

espresso consenso al 

trattamento dei propri dati 

personali, anche sensibili, 

fatti salvi i diritti di cui all’art. 

7 D. Lgs. 30.06.2003, n. 196. 

 

BRESCIA, MAGGIO  2015 

 

 
in fede, 

arch. Tommaso Mettifogo 

 


