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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  TONSI MASSIMO 
Indirizzo  VIA POLLINE 3, DARFO BOARIO TERME (BS) 
Telefono  +39 3403581090 

Fax   
E-mail  Tonsi.massimo@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/03/1988 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 2017- ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SBM -IRFI s.p.a – Via Predalva n°14, 25050 Pian Camuno (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione, costruzione e montaggio di opere di carpenteria medio-pesante per il settore 
siderurgico. 

• Tipo di impiego  Project manager 
• Principali mansioni e responsabilità  -Pianificazione commesse 

-Rilievi in cantiere 
-Progettazione e sviluppo 2D/3D della commessa 
-Controllo e supervisione produzione 
-Problem solving 
-Gestione dei rapporti con fornitori e clienti 
-Gestione ed organizzazione di cantiere 
 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2014- Agosto 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LAND&COGEO s.r.l – Via Montegrappa n°41, 24060 Rogno (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda attiva nel settore Geologico e Geotecnico 
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• Tipo di impiego  Geologo e Geometra 
• Principali mansioni e responsabilità  -Disegno tecnico (AutoCAD) 

-Affiancamento ingegnere per rilievi topografici con metodo tradizionale e mediante due diversi 
tipi di droni. 
-Indagini sismiche MASW-REMI 
-Stratigrafie e sezioni geologiche derivanti da indagini in foro e prove penetrometriche SPT 
-Rilievi del sottosuolo mediante utilizzo di georadar(GSSI,IDS) 
-Rilievi geo meccanici in sito 
-Monitoraggi geologici mediante tubazioni inclinometriche e piezometriche  
-Installazione e monitoraggio cavi TDR (Time Domain Reflectometry) 
-Gestione ufficio (mail, ordini, commesse) 
 

• Date (da – a)  Giugno 2008- Ottobre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ECOWREN s.r.l. – Via Giorgio Paglia n°16, 24062 Costa Volpino (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda attiva nel settore siderurgico 
• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Disegno tecnico (AutoCAD) 
-Affiancamento per rilievi topografici 
-Affiancamento per rilievi di cantiere 
 

• Date (da – a)  Giugno 2005- Settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI GIANICO – Piazza Alpini n°13, 25040 Gianico (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica – ufficio tecnico 
• Tipo di impiego  Geometra (progetto alternanza scuola-lavoro) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Disegno tecnico (AutoCAD) 
-Affiancamento per rilievi topografici 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2021 – Oggi 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università E-Campus – Facoltà di Ingegneria Industriale LM-33 (D.M. 270/04) 
Curriculum Gestionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il curriculum Gestionale mira ad arricchire le competenze sull’economia e l’organizzazione 
aziendale, sulla gestione degli impianti industriali, sulla sicurezza e manutenzione degli impianti, 
sulla logistica, ricerca operativa e sistemi di elaborazione dati. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

  

• Date (da – a)  Ottobre 2010-Luglio 2014 (A.A. 2010/2011 – A.A. 20103/2014) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pavia – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
Corso di laurea in Scienze Geologiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le Principali materie oggetto di studio sono matematica, fisica, chimica, paleontologia, 
stratigrafia, mineralogia, geofisica, geologia applicata e rilevamento geologico. Ciò fornisce le 
abilità per l’interpretazione dei fenomeni geologici a diverse scale spazio-temporali, le 
competenze inerenti il reperimento e caratterizzazione dei materiali litoidi e delle geo risorse. 
Tale titolo fornisce inoltre la capacità di realizzazione di cartografia geologica e geotermica 
attraverso rilievi. Le altre capacita fornite sono l’utilizzo di strumenti di lavoro tecnologicamente 
avanzati ed innovativi, capacità di comprendere le correlazioni tra le diverse Scienze della Terra 
e le discipline Tecnico-Scientifiche. 
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• Qualifica conseguita  Corso di Laurea L-34 : Laurea in Scienze Geologiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 Laurea Triennale; Laurea di Primo Livello 

• Date (da – a)  Settembre 2002 - Giugno 2008  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri Teresio Olivelli  
Via Ubertosa 25047, Darfo Boario Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istituto Tecnico per Geometri. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma quinquennale 

 
 

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 
• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI GRAZIE AL CONTINUO STIMOLO UNIVERSITARIO ED AI 

RAPPORTI LAVORATIVI CON COLLEGHI, OPERAI, FORNITORI E CLIENTI, ITALIANI ED ESTERI, SOPRATTUTTO 

FRANCESI, TEDESCHI E BELGI, TALVOLTA ANCHE INGLESI E AMERICANI. 
TEAMWORK SVOLTI REGOLARMENTE PER AIUTARSI ED AIUTARE A RISOLVERE I PROBLEMI NEL MIGLIORE 

DEI MODI E CON TEMPESTIVITA. 
 

 

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. 

 ACQUISITE CAPACITÀ LAVORATIVE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI GRAZIE AL RAPPORTO CON PARTNER 

INTERNAZIONALI E ALLA RICHIESTA DI MULTI PROFESSIONALITÀ. 
COMPETENZE IN PROBLEM SOLVING, TEAMWORK E LEADERSHIP DERIVANTI DALLE NUMEROSE 

ESPERIENZE DI CANTIERE SVOLTE IN QUESTI ANNI. 
AMANTE DEGLI SPORT, IMPEGNATO POLITICAMENTE PER IL MIO COMUNE E STUDENTE LAVORATORE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 AUTOCAD : OTTIMA 
SOLIDWORKS : BUONA 
WINDOWS, MAC:OTTIMA 
PACCHETTO WINDOWS (EXCEL, WORD, ECC): OTTIMA 
 

 

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B - AUTOMUNITO 
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