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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ING. GIORGIO TAGLIETTI
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 09 NOVEMBRE 1947

ESPERIENZA LAVORATIVA

1975-1982 DOPO IL DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE, IL SERVIZIO MILITARE 
SVOLTO NELLA TRUPPA ALPINA E LA LAUREA, CONSEGUITA NEL DICEMBRE DEL 1974 
PRESSO IL POLITECNICO DI MILANO, SONO STATO ASSUNTO NEL GENNAIO DEL 1975 
PRESSO LA DITTA CELLA S.P.A. DI BRESCIA, IN QUALITÀ DI PROJECT MANAGER 
ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE DI ATTREZZATURE SPECIALI SU VEICOLI INDUSTRIALI. 
NEL 1980 SONO STATO NOMINATO RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO.
1983-1991 Assunto nel gennaio del 1983 dalla ditta PALAZZANI 
S.p.a. di Brescia, con la qualifica di dirigente d'azienda, ho ricoperto 
l’incarico di Direttore Generale Tecnico e Direttore di Stabilimento, 
occupandomi della progettazione e industrializzazione di piattaforme 
di lavoro aereo su veicoli industriali e macchine movimento terra. 
Alcuni miei progetti realizzati in questo periodo si trovano presso la 
piramide del Louvre, la sede di Antenne 2 e l’Opera della Bastille a 
Parigi, le sedi della Mercedes e della BMW a Stoccarda e Monaco, il 
Parlamento di Dusseldorf e l’aeroporto di Denver negli USA.
Ho inoltre collaborato con l’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea in 
Olanda, con l’UNI per la stesura di alcune normative, e ho 
rappresentato l’Italia nei work groups su specifiche normative 
europee.
1992-1994 Assunto dalla ditta COMEAR S.p.a. di Montichiari (BS), 
con la qualifica di dirigente d'azienda, ho ricoperto l’incarico di 
Direttore Tecnico occupandomi della progettazione di attrezzature 
speciali su veicoli industriali e della ricerca e sviluppo del prodotto.
1994-1997 Assunto dalla ditta ISOLI S.p.a. di Fontaniva (PD), nota
e importante ditta depositaria IVECO, con la qualifica di dirigente 
d'azienda, ho ricoperto l’incarico di Direttore di stabilimento, 
Direttore Tecnico e responsabile della progettazione, vendita, ricerca 
e sviluppo, per il settore civile e militare, di autogrù, mezzi per il 
soccorso stradale e piattaforme di lavoro aereo. In applicazione del 
D. Lgs. 626/94 ho iniziato, inoltre, ad occuparmi di salute nei luoghi 
di lavoro e di igiene ambientale.
1998-2006 Risultando tra i vincitori del concorso indetto nel 1997, 
nel 1998 sono stato assunto come Ingegnere Dirigente dall'Azienda 
Sanitaria Locale (ASL) di Brescia e destinato al servizio PSAL 
(Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) con la qualifica di 



Ufficiale di Polizia Giudiziaria e collaborando con la Procura della 
Repubblica come consulente tecnico. In questo periodo ho, inoltre, 
seguito i controlli e la gestione del termo utilizzatore di Brescia. 
Mi sono occupato poi di igiene ambientale e igiene del lavoro, 
compresa l’esecuzione di prove di analisi (polveri, rumori, amianto e 
ambientali in genere) di piani e realizzazione di recuperi ambientali, 
bonifiche, collaudi e adeguamenti alle normative vigenti. 
Nel 2000 il Direttore Generale dell'ASL mi ha nominato Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione, affidandomi inoltre anche 
l'incarico di responsabile delle verifiche tecniche per l’accreditamento
delle strutture sanitarie pubbliche e private. In tale veste i 
competenti uffici della Direzione Generale Sanità della Regione 
Lombardia mi hanno incaricato di provvedere alla stesura delle 
griglie dei requisiti strutturali tecnologici generali da utilizzare per le
verifiche di accreditamento.
Nel 2005 sono stato inoltre nominato responsabile dell'ufficio tecnico.
2006- data odierna
Avendo maturato i requisiti, nel mese di ottobre 2006 ho deciso di 
andare in pensione, per dedicarmi alla libera professione.
Ho costituito infatti una società di consulenza, di cui sono 
Amministratore unico che si occupa di:

• Consulenza per l’applicazione della normativa in materia di 
tutela della salute e  sicurezza nei luoghi di lavoro, 
antinfortunistica, antincendio, igiene ambientale e  igiene del 
lavoro compresa l’esecuzione delle relative prove di analisi. 

• Consulenza per l’applicazione della normativa nazionale e 
regionale in materia di accreditamento delle strutture 
sanitarie pubbliche e private.

• Procedure amministrative e burocratiche inerenti le 
problematiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
antinfortunistica, antincendio, igiene ambientale, igiene del 
lavoro, ecologiche e ambientali, di tutela degli ambienti di 
lavoro, dei rumori, delle emissioni, dei rifiuti di derivazione 
artigianale, commerciale, agricola, industriale, urbana e del 
terziario o comunque da tutte le attività soggette.

• Piani e realizzazione  di recuperi ambientali, bonifiche, 
collaudi, adeguamenti alle normative vigenti con impianti e 
attrezzature idonee allo scopo.

• Progettazione, messa in opera e gestione operativa di impianti
elettrici, elettronici, tecnologici speciali, integrati fonia/dati, 
sistemi informativi e con relative apparecchiature,  
attrezzature e componenti.

• Progettazione di impianti di trasporto e movimentazione sia di
cose che di persone, relative apparecchiature, attrezzature e 
componenti.

• Certificazione di conformità e qualità per prodotti, macchine, 
impianti, e processi industriali in attuazione delle direttive 
CEE, internazionali e nazionali.

• Organizzazione di incontri, seminari, corsi di formazione, 
convegni e dibattiti sulle attività aziendali.

• Analisi, esami, ricerca, sperimentazione e sviluppo.
• Ufficio tecnico di progettazione, studi di fattibilità, 

realizzazione, montaggi e assistenza tecnica in genere.
• Direzione tecnica e direzione lavori.
• Collaudo e assistenza al collaudo.
• Manutenzione.
• Servizi integrati.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1962-1967 Istituto Tecnico Industriale
1967-1974 Facoltà di Ingegneria Meccanica

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma di Perito Industriale – ITIS Brescia
Laurea in Ingegneria Meccanica – Politecnico di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali. 

    
    
    

     Dal 2001 al 2003, a seguito di un accordo con l'ASL, sono stato
    consulente tecnico della Provincia di Brescia in materia di igiene e
    sicurezza sul lavoro e igiene ambientale.

    Dal 2000 al 2003, in collaborazione con il Provveditorato agli Studi, la
    Provincia e le Direzioni Didattiche di alcuni circoli della città, mi sono
    occupato di sicurezza e formazione nelle scuole e sono stato il docente
    in un progetto pilota che ha coinvolto 42 istituti scolastici della 
    provincia di Brescia in tema di sicurezza e decreto legislativo 626/94. 

   Dal 2002 al 2004 ho collaborato, sempre in veste di docente, con
   vari istituti di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e igiene
   ambientale, fra i quali ricordo ISFOR 2000, CFP Regione Lombardia, 
   Università degli Studi di Brescia, Associazione Artigiani, ANCITEL
   Lombardia, ATF FEDERFARMA.

   Dal 2009 al 2013, come rappresentante del Comune di Brescia, sono
   entrato nel Consiglio Direttivo del Consorzio Brescia Energia e Servizi,
   che si occupa dell'acquisto, sul libero mercato, di energia elettrica e gas
   per il Comune di Brescia e altri 53 comuni limitrofi.

   Dal giugno 2009 e fino a settembre 2010, sono stato Consigliere 
   Delegato nel Consiglio di Amministrazione di Brescia Trasporti, la
   controllata del Comune, che si occupa del trasporto pubblico per la
   città.

   Eletto alle amministrative del 2008 nella lista "Lega Nord Lega
   Lombarda Bossi", nel settembre del 2010 sono stato nominato
   Consigliere Comunale nel Comune di Brescia, dove, fino ad aprile 2013
   ho rivestito gli incarichi di: 

• Presidente della commissione commercio, economia e lavoro, 
turismo.

• Segretario della commissione  politiche della sicurezza, vigilanza,
decentramento e partecipazione.

• Membro della commissione bilancio, programmazione,tributi e 
rapporti con le aziende partecipate.

• Membro della commissione società controllate e partecipate del 
Comune di Brescia. 



MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

Inglese                             Francese

• Capacità di lettura Buono                               Eccellente
• Capacità di scrittura Buono                               Buono
• Capacità di espressione
   orale Buono                               Eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Come direttore di stabilimento ho dovuto gestire i rapporti con operai
ed impiegati e vertenze sindacali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Gli incarichi dirigenziali ricoperti, mi hanno portato ad avere 
un'ampia esperienza nella direzione tecnica e gestionale, 
nell'organizzazione e programmazione di aziende, sviluppate 
attraverso un'ampia autonomia e una diretta responsabilità delle 
risorse umane, tecniche e finanziarie.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Utilizzo di PC per progettazione con CAD, fogli di calcolo e stesura 
documentazione varia.

PATENTE O PATENTI Patente B.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente 
Curriculum sono veritieri. 
  
        

 Dott. Ing. Giorgio Taglietti
  

Brescia, Marzo 2015


