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  L E T T E R A   P R E S E N T A Z I O N E  
 

 

Sono un geometra con esperienza maturata in studi tecnici e cantieri sia in Italia che 

all’estero; dinamico e predisposto alle pubbliche relazioni. 

Ho uno spiccato senso del dovere, fortemente motivato, disciplinato e desideroso di 

imparare. 

Nella speranza di un Vostro cenno di riscontro e restando a disposizione per un 

colloquio informativo per entrambi, colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

Allego il mio Curriculum Vitae con il consenso al trattamento dei dati personali da me 

forniti. 
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  C U R R I C U L U M   V I T A E      
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   DATI PERSONALI : 
   
  NOME: Emanuele        
  COGNOME: Bacca 
  NAZIONALITÁ: Italiana  
  LUOGO DI NASCITA: Brescia 
  DATA DI NASCITA: 11/04/1978 
  RESIDENZA: via Jacopo Robusti, 229 - Brescia 
  STATO CIVILE: Coniugato  
  PATENTE: A, B 
  SERVIZIO DI LEVA: Arma dei Carabinieri 
  TELEFONO: 3393207612 
  MAIL: info@emanuelebacca.com   
   

  

 ESPERIENZE FORMATIVE : 

 

                    LUGLIO 1998 Diploma di maturità presso l’ Istituto Tecnico per Geometri, “Nicolò Tartaglia” di Brescia. 
  

                 OTTOBRE 1998 Iscrizione al corso post–diploma in progettazione per il recupero architettonico presso 
l’Istituto Fondazione E.N.A.I.P. Lombardia in Botticino (BS). 

 

                   GIUGNO 2000 Attestato post-diploma presso il medesimo Istituto, presentando un tema d’esame inerente 
alla progettazione e al recupero architettonico del complesso monastico Santa Maria  del 
Carmine sito in pieno centro storico di Brescia. 

 

                FEBBRAIO 2003 Abilitazione all’esercizio della professione sostenendo l’esame di stato per geometri, tenutosi 
all’ Istituti Tecnico per Geometri, “Nicolò Tartaglia” di Brescia. 

 

                    LUGLIO 2011 Attestato per tecnici certificatori energetici degli edifici (Regione Lombardia), rilasciato dal 
Collegio Geometri di Brescia.   

 

      

 ESPERIENZE LAVORATIVE : 

 

                     ASSUNZIONE PRESSO : 
  

                    LUGLIO 2000 GEM ENGINEERING s.r.l. 
 Viale Aldo Moro, 4 Bedizzole (BS) 
 
 Progettazione edifici residenziali, commerciali e agricoli, residenze private, ristrutturazioni, 

direzione lavori, catasto, rilievi plano-altimetrici, perizie di stima immobili e terreni. 
 Il rapporto è terminato nel maggio 2004. 
  

 COLLABORAZIONE CON : 
 
                   MAGGIO 2004 STEFANINA GROUP s.p.a. 
 Via Stretta, 28 Brescia 
 
 Società operante nel settore edile e turistico nelle isole di Capo Verde. 
 Collaborazione per progettazione strutture turistico ricettive, edifici residenziali, commerciali, 

strade, residenze private, direzione lavori, rilievi plano-altimetrici. 
 Il rapporto è terminato nel gennaio 2012. 
 
                    APRILE 2005 MEGAITALIA s.p.a. 
 Via Cavallera, 10 Torbole Casaglia (BS) 
 
 Società operante nel settore dei sistemi di sicurezza. 
 Collaborazione per progettazione d’interni di filiali bancarie. 
 Il rapporto è terminato nel maggio 2006. 
 
                 GENNAIO 2007     EMMEDUE s.p.a.  
 Via Toniolo, 39/b Fano (PU) 
   
 Società operante a livello mondiale nel settore della ricerca e sviluppo di sistemi costruttivi 

all’avanguardia. 
 Collaborazione attraverso il sodalizio con la STEFANINA GROUP s.p.a., per progettazione e 

direzione lavori, strutture antisismiche di edifici ad uso residenziale, commerciale ed 
industriale nelle isole di Capo Verde. 

 Il rapporto è terminato nel gennaio 2012. 
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                  OTTOBRE 2010     Arch. PANIGHETTI Mauro  
 Via Sabotino, 34 Brescia 
   
 Collaborazione per rilievo, progettazione, direzione lavori e contabilità del complesso 

commerciale e residenziale Palazzo Ortensia ( via Corsica - Bs ). 
 Collaborazione e consulenza per contabilità di cantiere, perizie di stima, progettazione, 

stesura pratiche comunali di soggetti privati o imprese edili.  
 Il rapporto è attualmente in corso in forma occasionale. 
 
                       MARZO 2011 PRAXI s.p.a.  
 Via Mario Pagano, 69/a Milano 
  
 Società di consulenza organizzativa suddivisa in quattro divisioni, una delle quali operante 

nel settore delle valutazioni. La collaborazione prevede perizie di stima immobiliare ad uso 
residenziale ed industriale; nonché perizie di stima per leasing dove il partner principale era 
UBI Banca sede di Brescia. 

 Il rapporto è attualmente in corso.  
                    

                         APRILE 2012        BOSCHI+SERBOLI ARCHITETTI ASSOCIATI 
 Via Oberdan, 35 Brescia 
 
 Studio di architettura, progettazione architettonica ed urbanistica. 
 Collaborazione per rilievi plano-altimetrici e stesura degli stessi. 
 Il rapporto è attualmente in corso in forma occasionale.  
 
                     MAGGIO 2012    ZP+N STUDIO ARCHITTETURE 

 Piazza IV Novembre, 35 Flero (Bs) 
 
 Studio di architettura, progettazione architettonica interni ed esterni, urbanistica e design. 
 Collaborazione per progettazione ed esecuzione render di civili abitazioni. 
 Il rapporto è attualmente in corso in forma occasionale. 
 

                      APRILE 2013          AG. IMM. TECNOCASA TORBOLE 

 Via Mazzini, 40 Torbole Casaglia (Bs) 
  
 AG. IMM. TECNOCASA DELLO 
 Via Roma, 51 Dello (Bs) 
 
 AG. IMM. TECNORETE ORZINUOVI 
 Via Roma, 3 Orzinuovi (Bs) 
  
 Agenzie per intermediazione immobiliare per la zona di Torbole Casaglia, Lograto, Maclodio, 

Brandico, Corzano, Pompiano, Dello, Azzano Mella, Barbariga, Mairano, S. Paolo e Orzinuovi. 
 Collaborazione per gestione clienti con il “metodo Tecnocasa”, consulenza su immobili, 

perizie di stima, pratiche catastali e certificazioni energetiche. 
 Il rapporto è attualmente in corso come consulente tecnico. 
 
 ASSUNZIONE PRESSO : 
 
               DICEMBRE 2013 LONATI s.p.a. 
 Via Francesco Lonati, 3 Brescia 
  
 Società leader mondiale operante nel settore meccano-tessile. 
 Addetto specializzato nello studio e montaggio parti meccaniche di macchine per calzifici. 
 Il rapporto a tempo indeterminato è attualmente in corso in forma continuativa. 
 
 COLLABORAZIONE CON : 
 
                         APRILE 2018        STUDIO FEBBRARI 
 Via Giuseppe Mazzini, 2 Borgosatollo (Bs) 
 
 Studio di architettura, progettazione architettonica ed urbanistica. 
 Collaborazione per progettazione, esecutivi, computi metrici, direzione lavori e contabilità 

cantiere. 
 Il rapporto è attualmente in corso in forma occasionale.  
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 CONOSCENZE INFORMATICHE : 

 

 S.O. WINDOW: Ottimo 
 AUTOCAD (sia 2D che 3D): Ottima 
 ARCHICAD: Ottima 
 ART LANTIS (applicazione foto realistica): Ottima 
 ALLPLAN: Sufficiente 
 PHOTOSHOP: Buona 
 COREL DRAW: Buona 
 CENED+: Buona 
  
 Oltre ad i classici programmi del pacchetto office per i sistemi operativi windows 

98/2000/NT/XP/7/10, programmi per l’elaborazione di rilievo topografici e stesura pratiche 
catastali. 

      

 

 CONOSCENZE LINGUISTICHE : 

 
 ITALIANO: Madrelingua 
 INGLESE: Scritto e parlato 
 PORTOGHESE: Scritto e parlato 
 FRANCESE: Scritto e parlato 
  

  

 

 

 Legge sulla privacy: acconsento all’utilizzo dei miei dati secondo la legge n° 675/96. 
 

 

 

 

          

          

  

            

           

 

 

 

  

 

   

 

      

   

 

 

 

    


