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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  RAFFAELLO BERTOCCHINI 

Indirizzo  Via delle Ville n.463 55018 Segromigno Monte Capannori LUCCA 
Telefono  Mobile +39 331-9205344 – Tel. Studio 0583-1890231 

Fax  0583-1714989 
E-mail  r.bertocchini@technoingegneria.it 

Stato Civile  Coniugato con Agosta Ilaria dal Maggio 2002 
Figli  Sofia 8 anni; Viola 2 anni 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  29/04/1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date   Dal Novembre 2011 ���� Oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  IN3 srl Via della Madonnina 33/b 55012 Capannori Lucca 
 Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

Tipo di impiego  Direttore Tecnico Operativo 
 Principali mansioni e responsabilità  Socio fondatore 

   
Date   Dal Novembre 2002 ���� Oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  TECHNO INGEGNERIA Ingegneri Associati Via della Madonnina 33/b 55012 
Capannori Lucca 

 Tipo di azienda o settore  Studio Associato di Ingegneri 
Tipo di impiego  Progettazione di opere pubbliche e private, nel campo dell’INGEGNERIA 

CIVILE, consulenze aziendali, sicurezza cantieri. 
 Principali mansioni e responsabilità  Socio fondatore 

   
Date   Dal Luglio 2000 ���� Novembre 2002 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Ing. Renzo Bessi Via Don Aldo Mei 64K 55012 Capannori LUCCA 
 Tipo di azienda o settore  Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, Sicurezza consulenze in generale 

nell’ambito dell’Ingegneria Civile 
Tipo di impiego  Collaboratore 

 Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione, disegno CAD, modellazione strutturale, modellazione 
idrologia, modellazione idraulica. 

   
Date   Dal Gennaio 1996 ���� Novembre 1999 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Calzaturificio Viola SaS via dei Gheghi 24 55018 Segromigno Monte LUCCA 
 Tipo di azienda o settore  Artigianale Calzaturiera 

Tipo di impiego  Socio 
 Principali mansioni e responsabilità  Gestione Fatturazione, Gestione del Magazzino e delle Spedizioni, 

Organizzazione della produzione delle calzature, mansioni varie all’interno della 
catena produttiva della calzatura. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date  Giugno 2013 ���� Novembre 2013  
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Unione dei Professionisti  Learning Resources 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperto in Gestione dell’Energia 

 Qualifica conseguita  ENERGY MANAGER 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Qualificato da organismo di certificazione EN.I.C srl al numero 0028/2012 ai 

sensi dello schema SQ-001_EM 
   

Date  Novembre 2013  
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 NIER Ingegneria 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema di Gestione ISO 50001 opportunità per competere ed investire in 
efficienza energetica – 3 ore 

   
Date  Ottobre 2012 ���� Novembre 2012 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola IABC – Fondazione Campus – Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Lucca. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento Dlgs. 81/2008 Sicurezza – II° parte - 20 ore 

   
Date  Ottobre 2012  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 A.S.L. n.2 LUCCA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Terremoti e Sicurezza nei luoghi di Lavoro 

   
Date  Maggio 2011 ���� Giugno 2011  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione geotecnica secondo le NTC 2008 

   
Date  Febbraio 2011 ���� Marzo 2011 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola IABC – Fondazione Campus – Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Lucca. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento Dlgs. 81/2008 Sicurezza – I° parte - 20 ore 

   
Date  Febbraio 2006 ���� Giugno 2006 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento Su Gli Stati Limite – La Nuova Normativa Sismica  

   
Date  Novembre 2001 ���� Marzo 2002 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di abilitazione al coordinamento della sicurezza dei cantieri temporanei e 
mobili 

Qualifica conseguita  COORDINATORE PER LA SICUREZZA 
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Date  Maggio 2001 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di abilitazione alla professione di Ingegnere 

Qualifica conseguita  INGEGNERE 
   

Date  Maggio 2000 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Pisa 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Civile, con la votazione di 100/110 discutendo la tesi 
sperimentale dal titolo “Diagnosi Energetica sul complesso scolastico Concetto 
Marchesi” in collaborazione con l’E.N.E.A. di Firenze e la Provincia di Pisa. 

Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile 
Livello nella classificazione 

Nazionale  
 Laurea Magistrale 

   
Date  Giugno 1990 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifica E. Majorana Capannori Lucca. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità Scientifica con votazione 42/60. 

Qualifica conseguita  Diploma Liceale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

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. 

 Carattere aperto, dinamico, ironico; abituato al lavoro di squadra sia in ruoli 
manageriali che subordinati. Non disdegna di tanto in tanto alienarsi in 
solitudine per approfondire o esplorare nuovi ambiti disciplinari. Abituato a 
viaggiare; disposto a spostarsi per lavoro per periodi brevi o medio lunghi. 
Abituato a relazionare in conferenza ed a far valere le proprie scelte progettuali. 
Ama la vita di cantiere quanto quella dello studio e sa relazionarsi sia con figure 
specializzate che con gli operai in campo. Alla ricerca sempre del lato positivo 
delle cose. 

 

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. 

 Gli anni di esperienza nel proprio ampio ambito disciplinare, prima come 
subordinato poi come manager danno sicuramente un valore aggiunto alle 
competenze e capacità organizzative fortunatamente completate da una 
bellissima vita familiare privata. Calcio, tennis, ma anche running, nuoto e pesca 
sportiva sono passioni con gli anni si sono purtroppo un po’ affievolite ma vive, è 
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solo in parte accantonate per mancanza di tempo. 
   

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Si faccia gentilmente riferimento alla Brochure dello Studio TECHNO 
INGEGNERIA, dalla quale emerge sicuramente la vasta esperienza 
professionale acquisita in anni di Lavoro. 

 
 


