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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome 

  
RAFFAELE MALVESTITI  

Indirizzo  Via Volpera 4/A, Mapello (BG) 

Telefono cell.  - 

Telefono fisso  - 

E-mail  - 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Bergamo, 18-01-1971 

                                    Stato civile          Coniugato dal 10-05-2002, con due figlie 

 

          Professione          Ingegnere Edile – Direttore tecnico società d’ingegneria & Project manager 

     Settore Attività           Edilizia residenziale, industriale, commerciale privata ed edilizia pubblica 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  Dal 2010  ad oggi socio e direttore tecnico della società d’ingegneria  

Ar.Tech Architettingengeri srl  -Mapello (BG)- 

  Project manager/capo commessa in fase di progettazione, costruzione e collaudo di fabbricati 
residenziali, industriali e commerciali di varie dimensioni, nel settore privato. 

Progettista e direttore lavori di interventi pubblici.  

Gestione dei contratti d’appalto, rapporti con le pubbliche amministrazioni;  

Consulenza a imprese costruttrici, CTU presso Tribunale di Bergamo e membro di commissioni 
tecniche comunali. 

Consulenza strutturale continuativa a società specializzata nella costruzione serre bioclimatiche    

 

                                                                       Dal 2007  al 2010  libero professionista titolare dello studio d’ingegneria Raffaele Malvestiti  

                                                                       Progettista architettonico e strutturale di interventi residenziali, industriali e commerciali di  

                                                                       varie dimensioni, nel settore privato. 

                                                                       Progettista e direttore lavori di interventi pubblici.  

  

                                                                       Dal 2005  al 2007  libero professionista cotitolare dello studio associato d’ingegneria e 

                                                                       architettura  Ar.Tech Architettingengeri – Mapello (BG)- 

                                                                       Progettista architettonico e strutturale di interventi residenziali, industriali e commerciali di varie 

                                                                       dimensioni, nel settore privato. 

                                                                       Progettista e direttore lavori di interventi pubblici.  

                                                                       Consulenza strutturale continuativa a società specializzata nella costruzione di murature 

                                                                       tagliafuoco in cls    

                                         

                                                                       Dal 2003  al 2005  libero professionista cotitolare dello studio associato d’ingegneria e 

                                                                       architettura  Abak  Architettingengeri  -Merate (LC)- 

                                                                       Progettista architettonico e strutturale di interventi residenziali, industriali e commerciali di varie 

                                                                       dimensioni, nel settore privato. 

                                                                       Progettista e direttore lavori di interventi pubblici.  

                                                                           

                                                                       Dal 2001  al 2003  libero professionista collaboratore dello studio d’architettura Colombo di 

                                                                       Merate (LC) con la mansione di capo commessa per alcune società immobiliari titolari di    

                                                                       commesse industriali con la formula del “chiavi in mano”. 
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Dall’ aprile 2000  al 2001  libero professionista collaboratore dello studio d’ingegneria Ing. 
Damiani di Ponte San Pietro (BG) con la mansione di progettista  di strutture complesse in 
legno e cemento armato nel settore pubblico ( palestre, scuole, cinema ecc). 

                                                                         

Dal 1999 al 2000 stagista dello studio d’ingegneria Ing. Damiani di Ponte San Pietro (BG) con 
la mansione di aiutoprogettista  di strutture complesse in legno e cemento armato nel settore 
pubblico ( palestre, scuole, cinema ecc). 

 

                                                                       Anno 1994-1995 dipendente dello studio tecnico Quarenghi di Verdello con mansione di 

                                                                       disegnatore. 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE  
 

                                                                 Laurea in ingegneria Edile Facoltà d’ingegneria presso il POLITECNICO DI MILANO 

                                                                nell’anno 1999  

 

                                                                 Diploma di maturità scientifica Liceo Scientifico “E.Fermi” a Bergamo  

 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

 
  Iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Bergamo al n.2597 dal 21 marzo 2000 

 

Iscritto all’elenco dei soggetti accreditati alla certificazione energetica degli edifici  
in Regione Lombardia con il n°7948 
 
Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno previsto dal D.M. 25 marzo 1985 di cui  
alla  legge 7 dicembre 1984 n.818  
 
Iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Bergamo 
 
Esperto Regione Lombardia in tutela paesaggistico ambientale  

 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  
 

  “Progettazione di  Strutture in acciaio” Ordine degli Ingegneri Bergamo; 
 
“Progettazione di Strutture in legno massiccio e Lamellare” Ordine degli  Ingegneri Bergamo; 
 
“Progettazione agli Stati Limite: Eurocodici 2-8 strutture in c.a.” presso la Scuola Master F.lli 
 Pesenti del Politecnico di Milano; 
 
“Ingegneria e la Sicurezza Sismica”  Università degli studi di Bergamo; 
 
“Calcolo rapido agli stati limite di sezioni in c.a.” INARSIND Bergamo; 
 
“Termica ed acustica in edilizia D.lgs 311 e L.447-95 finalità ed ambiti di intervento”  
Magnetti s.p.a. presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo; 
 
“Corso per tecnici certificatori energetici degli edifici” presso AFOR – Agenzia per la formazione 
l’orientamento e la ricerca.  
 
“55° corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica Vincenzo Columbo” : “il paesaggio nel 
governo del territorio” quale corso di formazione per esperti in tutela paesaggistico ambientale. 
corso della durata di 6 mesi organizzato dal Politecnico di Milano con frequenza obbligatoria per 
l’ottenimento dell’attestato. 
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Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del ministero dell’interno: Murature resistenti al fuoco: prove 
sperimentali e campi d’applicazione. 
 
Seminario di aggiornamento professionale in materia di prevenzione incendi finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del ministero dell’interno.  
 
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del ministero dell’interno: Calcolo delle strutture resistenti al fuoco 
calcolo tabellari e analitici. 
 
Seminario Analisi di vulnerabilità e progetto di adeguamento di edifici esistenti: approccio 
concettuale e quadro normativo. 
 
“60° corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica Vincenzo Columbo” : “il paesaggio dello 
spazio pubblico” quale corso di formazione per esperti in tutela paesaggistico ambientale.  
 
 

PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI 

DI ENTI PUBBLICI 
 

 

  dal 2002 al 2006 
presso l’Amministrazione Comunale di Mapello (BG) in qualità di membro della Commissione 
Edilizia 
 
 dal 2003 al 2006 
 presso l’Amministrazione Comunale di Mapello (BG) in qualità di membro 
 della commissione urbanistica per la valutazione delle Osservazioni al 
 P.R.G.  
 
dal 2004 al 2008 
presso l’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola in qualità di membro della  
Commissione Edilizia 
   
dal 2009 al 2012  
presso l’Amministrazione Comunale di Roncola in qualità di Presidente 
della Commissione Edilizia 
 
dal luglio 2014 al 26 maggio 2019  
membro e vice presidente della Commissione del Paesaggio del  
Comune di Bonate Sotto (BG) 
  

 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 
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CAPACITÀ E  COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 
 

  project management;  
definizione del budget e controllo dei costi;  
programmazione dei lavori e controllo di avanzamento;  
controllo dei lavori tecnico, contabile, amministrativo nel rispetto del contratto di appalto;  
gestione e coordinamento ufficio tecnico;  
gestione attività amministrativa relativa a permessi e licenze; 
progettazione architettonica e urbanistica; 
direzione lavori 
calcoli di strutture  
capacità di interloquire efficacemente con la pubblica amministrazione;  
prevenzione incendi; 
consulenze tecniche d’ufficio e di parte. 
 

 

CAPACITÀ E  COMPETENZE 
TECNICHE 

 

  

 

        
       Conoscenze informatiche:  
       Utilizzo sistemi operativi Windows ed i relativi applicativi generici di  
       videoscrittura, fogli di calcolo, internet browser, e – mail.  
       Utilizzo applicativi specifici di:  
       pianificazione lavori: Excel o Gant project  
       disegno: AutoCad (Autodesk);  
       preventivazione: Primus (Acca); 
       calcoli strutturali: Travilog Titanium (Logical soft) – Mastersap (AMV) – Prosap (2SI 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE CON 

L’ESTERO 
 

 
       Esperienze all’estero per lavoro: 
 
       Anno 2003 a Natal in Brasile per società italiana per avvio cantiere per  
       costruzione hotel e rispetto standard costruttivi società di gestione hotel catena    
       Atlantic 
     
       Anno 2012 a Seebruck/Chiemsee, Germania presso Regnauer per committenza 
       italiana nell’ambito della prefabbricazione di ville in bioedilizia. 
   
       Anno 2015 a Chieming Germania presso ROLEC Process and brewery technics 
       per committenza italiana nell’ambito della realizzazione di un nuovo birrificio. 
 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 
   
      


