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INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Masotti Paolo

Indirizzo (studio) via Giambattista Moroni 129 - 24122 Bergamo

Luogo e data di nascita Milano, 20 ottobre 1970

Telefono 3 892 767 960

e-mail masotti.p@gmail.com

Posta Elettronica Certificata paolo.masotti@archiworldpec.it

Web www.eps-architetti.it

Titolo di Studio Laurea in Architettura (aprile 1998)

> da luglio 2004 abilitato come Coordinatore per la Sicurezza nei 

cantieri edili

> da gennaio 2005 iscritto  Ordine Architetti P. P. e C. di Bergamo al n. 

2153

> da maggio 2013 Tecnico Certificatore Energetico

> da giugno 2017 Consigliere O.A.B.

> da novembre 2019 Segretario O.A.B

ESPERIENZA LAVORATIVA

date (da - a) 1994-2004

nome e indirizzo del datore di lavoro arch. Gualtiero Oberti (Sorisole)

tipo di azienda o settore Studio di architettura

tipo di impiego collaborazione coordinata e continuativa
principali mansioni e responsabilità assistente a progettazione e direzione lavori

date (da - a) 1997-2002

nome e indirizzo del datore di lavoro Digitales s.r.l. - Bergamo

tipo di azienda o settore Studio di grafica
tipo di impiego socio

principali mansioni e responsabilità collaboratore

date (da - a) 2004-2005

nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Tecnico Curia Vescovile di Bergamo - Bergamo

tipo di azienda o settore Ufficio Tecnico Curia Vescovile di Bergamo - Bergamo
tipo di impiego impiegato

principali mansioni e responsabilità stesura rilievi, collaborazione ad elaborazione progetti 

date (da - a) 2005 - oggi

nome e indirizzo del datore di lavoro EPS - Architetti Associati

tipo di azienda o settore Studio associato di architettura
tipo di impiego Socio

principali mansioni e responsabilità progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza

Iscrizione ad Albi e/o Associazioni, 

Ruoli

(ordine cronologico)
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ISTRUZIONE / FORMAZIONE 

RICEVUTA RICEVUTA
date (da - a) fino a aprile 1998

nome e tipo Istituto Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
Principali materie / abilità oggetto di 

studio
architettura

Qualifica conseguita dottore in architettura

RELATORE PRESSO CONVEGNI O 

SEMINARI

(ordine cronologico)

date (da - a) 01/10/1999
organizzatore Società Archeologica Padana

titolo del convegno / seminario Lo spessore storico in urbanistica
titolo dell'intervento Recupero e valorizzazione di Cornello dei Tasso

CERTIFICAZIONI DI TERZA PARTE 

ED ABILITAZIONI DEL 

PROFESSIONISTA

(ordine cronologico)

anno conseguimento 2004

Ente ENAIP Lombardia
descrizione

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione

anno conseguimento 2003

Ente Scuola Edile Seriate - Anit
descrizione Tecnico Certificatore Energetico

CAPACITA' E COMPETENZE 

PERSONALI

Madrelingua italiano

Altre lingue inglese

capacità di lettura b1

capacità di scrittura b1

capacità di espressione b1

Capacità e competenze tecniche Progettazione architettonica, direzione lavori, preventivazione e 

contabilità, sicurezza dei cantieri, analisi e certificazioni energetiche
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Bergamo (BG), il 19/09/2021

Architetto Paolo Masotti

Il sottoscritto/a:

> autorizza al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 

aprile 2016 (Regolamento Europeo relativo alla protezione delle 

persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati 

personali).

> autorizza la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale 

dell'ENTE FRUITORE per ragioni di trasparenza, in ottemperanza al D. 

Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.).

Bergamo (BG), il 19/09/2021

Architetto Paolo Masotti
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