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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mottinelli Pier Luigi

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana

12/01/64

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 2002 a tutt’oggi:
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA COME AGENTE DI COMMERCIO
Nel 2005 esercito la libera professione Perito Industriale iscritto Albo
professionale di Brescia, nel campo di consulenza amministrativa,
finanziaria e tecnica

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Impresa individuale con sede in Piazza Roma, 7 25051 Cedegolo
Impiantistica e Energie Rinnovabili
2002-2004
Consigliere d’Amministrazione Società per la distribuzione elettrica
Camuna Energia srl, partecipata A2A
dal maggio 2009 ad oggi Presidente del cda di Camuna Energia srl
2009-2013 Amministratore Delegato Società So.S.AV. di Temù che
distribuisce energia termica nei comuni di Ponte di legno e Temù a
oltre 900 clienti tra privati ed operatori turistici
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Presidente Comunità Montana di Valle Camonica dal 1995 al 2001
Sindaco di Cedegolo dal 1999 al 2009
Consigliere Comunale a Cedegolo dal 1995 ad oggi
Consigliere provinciale di Brescia, con mansioni di capogruppo dal
2004 al 2009
Consigliere provinciale di Brescia come Presidente della Commissione
Bilancio dal 2009 al 15 giugno 2014
Consigliere di Associazioni ANCI e UNCEM con ruoli direttivi regionali e
nazionali dal 1995 a oggi
Dal 2009 consigliere del consiglio d'indirizzo Fondazione Museo
Industria e Lavoro " Eugenio Battisti" di Brescia, partecipato da MIUR,
Regione Lombardia; Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Comune
di Cedegolo, CMVC, Confindustria tramite Associazione Industriale
Bresciana
Presidente della Provincia di Brescia dal 13 ottobre 2014

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
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1998: Ho sostenuto l’esame di Stato per l’esercizio della libera
professione di perito industriale e iscrizione all’Albo Professionale nel
collegio di Brescia al numero 1341 del 23.05.2005.
2008 Abilitazione alla certificazione energetica degli edifici
Corso 145 del 05.07.2008

Istituto Don Bosco di Brescia anno scolastico 1982/83 con votazione
44/60

Diploma di Perito Industriale in Elettronica
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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 LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
ALTRE LINGUA

scolastico
scolastico
scolastico

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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.

scolastico
scolastico
scolastico
Ho maturato altresì una ventennale esperienza nel campo della
pubblica amministrazione e delle multiutilitys con relazioni a livello di
amministrazioni regionali e ministeriali.
Mi ritengo una persona dinamica, creativa, predisposta alle pubbliche
relazioni e capace di lavorare sia da sola che in team. Sono affidabile,
preciso e ho uno spiccato senso del dovere.

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.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Nozioni di Programmazione Cobol e RPGIII, Ambiente Windows e
pacchetto Microsoft
Office

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

1985 – 1989: tecnico HW e SW Selcam srl di Breno.
1989– 1994: programmatore RPG e sviluppatore procedure industriale
INSOR DI BRENO
1994 – 2002: Responsabile produzione Tipografia Camuna Spa a
Breno

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B

ALLEGATI

Si autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Lgs 196/03 “Codice sulla
Privacy”.
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