
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 CAMILLO BIANCHINI
Indirizzo VIA ARCOLASCO, 41 – 23017 MORBEGNO (SO)
Telefono Abitazione 0342 613037 – Studio professionale 0342 636507

Fax Studio professionale 0342 636507
E-mail bianchini.ingegneria@gmail.com; PEC: camillo.bianchini@ingpec.eu

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24/10/1961 A MORBEGNO (SO)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Aprile 1988 – Dicembre 1988
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arma dei Carabinieri - Roma

• Tipo di azienda o settore Difesa – Polizia 
• Tipo di impiego Ufficiale di complemento delle Forze Armate – Comandante di plotone motorizzato Carabinieri

• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità di comando, valutazione e reazione rapida a situazioni di emergenza

• Date (da – a)  Gennaio 1991 – in corso
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Libero Professionista, ingegnere (iscritto al numero 321 dell’Albo presso l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Sondrio, dal 3/1/1991)

• Tipo di azienda o settore Progettazione, consulenza ed esecuzione di verifiche tecniche specialistiche nel campo 
dell’impiantistica integrata (progettazione di impianti elettrici, elettronici, meccanici, termici, 
condizionamento ecc.) e della sicurezza (prevenzione incendi, valutazioni rischi rilevanti, 
sicurezza sui cantieri ecc.). Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di Sondrio.

• Tipo di impiego Ingegnere libero professionista, titolare di studio di Ingegneria
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, direzione lavori, consulenza nel campo di attività prescelto

• Date (da – a) Dall’anno scolastico 1989/90 – in corso
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
I.T.I.S. “E. Mattei”, via Tirano, Sondrio

• Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico Industriale di Stato
• Tipo di impiego Docente, a tempo indeterminato dal 1/9/1992, classe di concorso attuale A040 “Scienze e 

tecnologie elettriche ed elettroniche”
• Principali mansioni e responsabilità Docenza (programmazione, esecuzione, coordinamento e controllo attività di docenza teorica e 

di laboratorio)

• Date (da – a) Da 4/2/2006 a tutto settembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
I.T.I.S. “E. Mattei”, via Tirano, Sondrio
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• Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico Industriale di Stato
• Tipo di impiego Collaboratore del Dirigente Scolastico

• Principali mansioni e responsabilità - Delega ai rapporti con gli enti locali, le associazioni dei datori di lavoro e soggetti 
privati per quanto concerne l’organizzazione di percorsi di formazione.

- Collaborazione con il Dirigente Scolastico nell’attività amministrativa e nella gestione 
del sistema qualità dell’Istituto.

- Sostituzione del Capo d’Istituto in occasione di assenza o di impedimento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 10/4/1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Politecnico di Milano, piazza L. da Vinci, Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ingegneria elettronica dei sistemi, specializzazione in automatica. Studio delle materie 
ingegneristiche di base (matematiche, fisiche, scienza delle costruzioni, meccaniche ecc.) 
dell’elettronica, dell’elettrotecnica. Approfondimento di analisi matematica ed algebra lineare, 
della teoria dei sistemi e dei controlli automatici, della modellizzazione ed identificazione 
statistica di processi fisici. Approfondimento degli aspetti legati all’economia ed alla gestione 
aziendale.

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Elettronica (indirizzo Sistemi-Automatica)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea a pieni voti legali (votazione 91/100)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE (DIPLOMA AVANZATO AI CIVICI CORSI DI LINGUA DELLA CITTÀ DI MILANO)
• Capacità di lettura Ottimo

• Capacità di scrittura Ottimo
• Capacità di espressione orale Buono

SPAGNOLO

• Capacità di lettura Discreta
• Capacità di scrittura Elementare 

• Capacità di espressione orale Elementare

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.

Spiccate

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.

Spiccate capacità di organizzazione e coordinamento mutuate dalle esperienze professionali ed 
extraprofessionali indicate in altra parte del presente documento
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Capacità e competenze professionali spiccate nel campo dell’informatica, mutuate dagli studi 
universitari, da esperienze di programmazione di sistema in ambiente UNIX, dall’uso costante 
del mezzo informatico nell’attività professionale, con ampio utilizzo di software applicativi CAD, 
di automazione d’ufficio (di scrittura, fogli elettronici, database ecc.) e di telecomunicazione.  
Spiccate competenze inerenti l’attività libero- professionale svolta.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

 Già iscritto nell’elenco, ora soppresso, dei professionisti abilitati alle verifiche in 
materia di sicurezza degli impianti di cui alla Legge 46/90 presso la Camera di 
Commercio, Industria ed Artigianato di Sondrio, per tutte le categorie di impianti;

 già membro della Commissione Tecnica Prefettizia di Vigilanza nei Locali di Pubblico 
Spettacolo, Prefettura di Sondrio, come esperto in impiantistica, titolare dall’anno 1996
all’anno 2004, supplente dall'anno 2004 all'anno 2013;

 già membro delle Commissioni Comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 
presso i seguenti Comuni nella Provincia di Sondrio: Morbegno, Albosaggia, 
Cedrasco, Fusine, Albaredo, Andalo, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Civo, 
Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola, Mantello, Mello, Pedesina, 
Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Valmasino; 

 membro della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 
Comune di Sondrio dall’anno 2019;

 coordinatore della Commissione Impianti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Sondrio dalla sua costituzione nell’anno 1997 al 2007 e dal 2009 ad oggi;

 già membro della Commissione Parcelle dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Sondrio, dal 1999 al 2013;

 già abilitato a prestare opera di coordinatore per la sicurezza in sede di progettazione 
e in sede di esecuzione dei lavori;

 professionista abilitato a rilasciare certificazioni in materia di prevenzione incendi ex 
legge 818/84; codice di individuazione SO00321I00066;

 iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Sondrio, al numero 408;
 già iscritto all'albo telematico dei fornitori della Regione Lombardia, nell'ambito dei 

prestatori di servizi di Ingegneria;
 già membro del Consiglio Provinciale dei Lavori Pubblici della Provincia di Sondrio dal 

25/10/2004 al 6/6/2009;
 certificatore energetico accreditato ed iscritto agli elenchi della Regione Lombardia 

(certificatore n° 3013);
 Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio per il quadriennio 

2017-2021, mandato riconfermato fino al 22/6/2022;
 Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Sondrio dall’anno 2017.

PATENTE O PATENTI Patente C

ULTERIORI INFORMAZIONI Tesi di laurea avente titolo "Simulazione e controllo di gruppi idroelettrici ad alta caduta", 
insignita del premio "G. Quazza"  come migliore tesi in automatica eseguita nell'anno 1986 al 
Politecnico di Milano.
Pubblicazioni scientifiche: i risultati del lavoro di tesi sono stati presentati nel "2nd IFAC  
Workshop on Modelling and Control of Electric Power Plants", Philadelphia (1986) e raccolti 
nelle relative Proceedings sotto il titolo "C. Maffezzoni, C. Bianchini, V. Rossi, A novel approach 
to speed control of hydro stations based on dead-beat control";
Titoli militari: Tenente in congedo dell'Arma dei Carabinieri, 1°Capitano Commissario del Corpo 
Militare della Croce Rossa Italiana, ex presidente della Sezione di Morbegno della Associazione 
Nazionale Carabinieri.

ALLEGATI
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