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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Nome e Cognome  EMANUELE MORETTA 

Indirizzo  VIA G.F.DAMIANI, 2 

Telefono  0342 704 827 

Fax        

E-mail / Pec  emanule.moretta@ingpec.eu 
   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  28.05.1964 

   

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 

INGEGNERI 

 SEZ. A   settore    A, B, C 

   

Data   Da 03.08.1989 a continua 

Eventuali sanzioni disciplinari 

subite 

       

   

   

INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
   

ANNO        /      

• Componente Consiglio di 

Disciplina Ordine Territoriale degli 

Ingegneri  

 

 

DI       

 

ANNO  

  

     /      

• Presidente Collegio di Disciplina 

Ordine Territoriale degli Ingegneri  

  

DI       

 

ANNO  

  

     /      

• Presidente Consiglio di Disciplina 

Ordine Territoriale degli Ingegneri  

  

DI       

 

ANNO  

  

     /      

• Consigliere/Segretario/Tesoriere  

del Consiglio Ordine Territoriale 

degli Ingegneri  

 

 

DI       

 

ANNO  

  

     /      

• Presidente del Consiglio Ordine 

Territoriale 

  

DI       

   

ANNO        /      

• Consigliere Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri 

 

 

 

ANNO  

  

     /      

• Presidente Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Data  Da novembre 1983 a aprile 1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile 

  Politecnico di Milano 

   

   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 specializzazione civile strutturista 

Specificare il possesso di eventuali titoli 

di studio (dottorati di ricerca, master, 

specializzazioni, corsi di 

perfezionamento) post laurea in 

materia di procedimento disciplinare 

e/o di disciplina dell’ordinamento della 

professione di ingegnere 

 

  

• Frequenza di corsi (non 

attributivi di titoli di studio) o 

moduli di corsi in materia di 

procedimento disciplinare e/o di 

disciplina dell’ordinamento della 

professione 

 

 Il Consiglio di Disciplina: compiti e funzionamento 

Seminario di aggiornamento – Ordine Ingegneri di Sondrio - 28.04.2015 

   

PUBBLICAZIONI        

Specificare in questa sezione 

l’eventuale pubblicazione di opere 

monografiche, contributi in opere 

collettanee, articoli in riviste 

scientifiche e note a sentenza, in 

materia di procedimento disciplinare 

e/o di disciplina dell’ordinamento della 

professione 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 Direttore Tecnico e Legale Rappresentante 
Azienda FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI società di ingegneria s.r.l. 

Via Damiani n°2 – 23037 TIRANO (SO) 

tel. +39 0342 704 827 

posta@foppolimoretta.it       www.foppolimoretta.it 

▪Responsabile del settore Ambiente, Territorio ed Infrastrutture  

Servizi di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, sicurezza nei cantieri, 
collaudi, consulenze e perizie, sia in ambito di lavori pubblici che privati 

  ▪ Coordinatore della Sicurezza per cantieri temporanei e mobili (art.98 D.lgs 81/2008) dal 
01.07.1997 

▪ Professionista antincendio (elenco del Min.Int. art.16 D.Lgs.139/06) 

▪ Abilitato alla Certificazione Energetica degli Edifici in Regione Lombardia - n°873 

▪ Esperto in Materia di Tutela Paesistico Ambientale (art.5 L.R. Lombardia 18/1997) dal 
21.05.1998 

▪ Tecnico verificatore di Impianti Termici (art.31 L.10/91) – dal marzo 1999 

MADRELINGUA  ITALIANO[ Indicare la madrelingua ] 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE[ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  BUONO[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
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ALTRE LINGUE  FRANCESE[ INDICARE LA LINGUA ] 

• Capacità di lettura  BUONO[ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ] 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE[ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ] 

• Capacità di espressione orale  BUONO[ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ] 

   

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. 

 Leadership: attualmente responsabile gestionale aziendale 

Team manager: responsabile del coordinamento di tecnici ed attività specialistiche 

nei settori dell’edilizia, del genio civile, degli interventi territoriali di area vasta 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 buona padronanza degli strumenti di elaboratore di testi e foglio elettronico 

buona padronanza di software per la grafica professionale Autocad 

buona padronanza di software specifico per l’attività professionale (strutturale, 

gestionale) 

Abilitazione uso DPI IIIa categoria: anticaduta (dal marzo 2015) 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 subacquea con autorespiratore (brevetto PADI liv. Advanced open Water; spec. Deep, 

Nitrox) 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente di guida A e B 

   

ALLEGATI  Dichiarazione sostitutiva 

   

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm. 
 

 

Tirano, 15.09.2017 

__________________________________    ___________________________________________ 

DATA        FIRMA 
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