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F O RM 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  BRESSAN DANIELE ANGELO 
Indirizzo  VIA FERMI, 5 – 24060 CASAZZA (BG) 
Telefono  3356095137 

Fax   
E-mail  danielebressan@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/01/1976 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/07/2007 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Uniacque SPA 

Via delle Canovine, 21 – 24126 Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi: gestisce il ciclo idrico integrato di circa 180 comuni della provincia di 

Bergamo: circa 350 dipendenti ubicati in 6 sedi. 
• Tipo di impiego  Responsabile Sistemi di gestione QHSE 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione e gestione dei sistemi di gestione integrati per la qualità, la sicurezza e 
l’ambiente. 
Realizzazione del MOG 231 (ex D. lgs. 231/2001) integrato con i piani triennali per 
l’anticorruzione e la trasparenza. 
Realizzazione e gestione del sistema di gestione per la privacy (es. D.Lgs. 196/2003 e 
Regolamento UE 2016/679). 
Programmazione, gestione ed esecuzione degli audit interni per il controllo dell’applicazione del 
sistema integrato qualità-sicurezza-ambiente- privacy e MOG231. 
Progetti gestionali per il miglioramento della struttura organizzativa societaria, con 
predisposizione di deleghe e mansionari. 
Attività di consulenza ai responsabili degli altri uffici aziendali per creazione/modifica di processi 
e procedure. 
Responsabile sicurezza (fino al 30/04/09): 
predisposizione delle procedure e delle strumentazioni atte a garantire la sicurezza sul lavoro. 
Gestione della documentazione necessaria (POS, DUVRI, DVR). Gestione delle attività 
formative. Gestione delle visite ispettive per il rispetto delle normative vigenti. 
Responsabile dei laboratori (fino al 30/09/08): 
Gestione dei laboratori di analisi chimica e microbiologica. Coordinamento del personale interno 
e dei rapporti con i laboratori esterni. Gestione della programmazione dei campionamenti delle 
acque reflue degli impianti di trattamento, delle utenze industriali e delle acque potabili. Rapporti 
con ASL e Comuni in merito alla qualità dell’acqua potabile. Raccolta ed elaborazione dei 
risultati delle analisi. Gestione della strumentazione di laboratorio. 

 
• Date (da – a)  2011 - 2016 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIP – Graduate School of Business – Politecnico di Milano 
Via Lambruschini 4C - Building 26/A, 20156 Milano  
 

• Tipo di impiego  Docente “Tecniche statistiche per il controllo qualità”  - corso “Gestione QHSE: Qualità 
Ambiente e Sicurezza” per il Master Executive in Gestione della Manutenzione Industriale 
organizzato congiuntamente da MIP - Politecnico di Milano e da SDM - School of Management 
dell'Università degli Studi di Bergamo. 

   
• Date (da – a)  15/10/2002 – 30/06/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Val Cavallina Servizi Srl 
Piazza Salvo D’Acquisto, 80 – 24069 – Trescore Balneario 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi: gestione del ciclo idrico integrato di 32 comuni della provincia di Bergamo; 
gestione della raccolta rifiuti di 30 comuni della provincia di Bergamo; gestione di 20 impianti 
termici a servizio delle amministrazioni comunali e di Enti pubblici; gestione dello Sportello Unico 
alla Attività Produttive; gestione dei servizi informatici di 20 comuni della provincia di Bergamo. 

• Tipo di impiego  Responsabile settore ciclo idrico integrato 

Responsabile settore gestione calore 

Responsabile progetto LIFE 

Responsabile Sistema Qualità Aziendale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile settore ciclo idrico integrato: 

Funzioni direttive e gestionali nel settore del ciclo integrato delle acque. 
Coordinamento di personale interno ed esterno e gestione degli uffici del Servizio Idrico. 
Responsabilità del rispetto di normative, contratti e regolamenti vigenti, la loro corretta 
interpretazione ed applicazione, nonché l’adozione dei provvedimenti necessari. 
Rapporti con gli Enti pubblici. 
Rapporti di pubbliche relazioni con i media. 
Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (aggiornamento del Piano di 
Sicurezza, organizzazione corsi di formazione ed informazione, ecc..); 
Responsabile settore gestione calore: 

Coordinamento e gestione del Servizio Gestione Calore: coordinamento di personale interno ed 
esterno; 
Gestione dei lavori di adeguamento degli impianti: coordinamento della progettazione, direzione 
lavori e controllo dell’esecuzione dei lavori. 
Responsabile progetto LIFE: 

Coordinamento e gestione del progetto Life Trelaghi in collaborazione con l’Ente capofila: 
coordinamento degli Enti e delle ditte partecipanti al progetto; 
controllo dello stato di avanzamento dei lavori previsti e dell’implementazione dei laboratori di 
analisi; 
gestione della rendicontazione semestrale secondo le specifiche del progetto e mantenimento 
dei rapporti con la Commissione Europea e con il team di controllo.  
Responsabile Sistema Qualità Aziendale: 

Realizzazione e gestione del Sistema di Gestione della Qualità aziendale, delle procedure, delle 
istruzioni di lavoro e dei moduli ad esso collegato. 
Gestione della certificazione dei nuovi rami aziendali (Raccolta rifiuti solidi urbani, gestione 
calore, sportello unico alle imprese). 

 
• Date (da – a)  09/09/2002 – 14/10/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gritti Spa 
Via Zanica, 6 – Grassobbio (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e vendita bottoni e accessori moda 
• Tipo di impiego  Collaboratore del responsabile ufficio tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Utilizzo e manutenzione del programma informatico per la gestione di nuove commesse. 
Affiancamento al responsabile per la definizione delle specifiche tecniche dei nuovi prodotti. 

 
• Date (da – a)  30/05/2002 – 31/06/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITIS G. Piana 
Via XX Settembre, 4 – Lovere (BG) 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 
• Tipo di impiego  Insegnante 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2006/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del S. Cuore di Milano 

Dipartimento di Scienze Statistiche 
• Qualifica conseguita  Master in Metodi Quantitativi e Gestione dei Sistemi per la Qualità – Media esami 30/30 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1995/1996 - Anno accademico 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 
Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Gestionale – Votazione 103/110 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1989/1990 - Anno scolastico 1994/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico E. Amaldi 

Trescore Balneario 
• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica – Votazione 52/60 

 
Corsi di formazione: 
Sistemi di gestione e management: 
 

• Date 17/03/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
ISTUM – Istituto di Studi di Management 

• Qualifica conseguita Aggiornamento auditor/lead auditor alla ISO 50001:2018 con qualifica AICQ - SICEV 
  

• Date 16/03/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
ISTUM – Istituto di Studi di Management 

• Qualifica conseguita Aggiornamento auditor/lead auditor alla ISO 19011:2018 con qualifica AICQ - SICEV 
  

• Date Gennaio – febbraio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
P-learning ability empowering 

• Qualifica conseguita People and organization – 12 ore 
  

• Date Novembre – dicembre 2018 (6 giornate) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Galgano Group 

• Qualifica conseguita Percorso di specializzazione per responsabili qualità 
  

• Date Novembre – dicembre 2018 (8 giornate) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Galgano Group 

• Qualifica conseguita Percorso di Specializzazione per Analisti di Organizzazione (Analisi organizzativa e 
rightsinzing; Gestione efficace del progetto di analisi organizzativa; Mappatura e 
miglioramento rapido dei processi; Guidare il cambiamento, strategie di change management) 

  
• Date 21 giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Certiquality srl 

• Qualifica conseguita Audit per la norma ISO 37001  
Qualifica di Lead Auditor per Sistemi di Gestione per la prevenzione del rischio di corruzione 
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• Date 14 giugno 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
ISTUM – Istituto di Studi di Management 

• Qualifica conseguita Aggiornamento Auditor e Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza 
dei lavoratori ai sensi della ISO 45001:2018  
Lead Auditor 40 ore Sistemi di Gestione per la Sicurezza ISO 45001:2018 

  
• Date 13 giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Certiquality srl 

• Qualifica conseguita La norma ISO 37001: Sistema di gestione per la prevenzione del rischio corruzione  
Percorso di formazione per la qualifica di Lead Auditor per Sistemi di Gestione per la 
prevenzione del rischio di corruzione 

  
• Date 23 e 24 settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ISTUM – Istituto di Studi di Management 

• Qualifica conseguita Corso QHSE - Integrated System Responsible 
riconosciuto da AICQ-SICEV n.174 
Corso di specializzazione per la qualifica al “Registro Pubblico Nazionale QHSE” tenuto da 
SICEP (Società Italiana Certificazione Professionisti).  

  
• Date 26 e 27 gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Certiquality srl 

• Qualifica conseguita L’analisi di rischio come approccio metodologico per la gestione manageriale.  
  

• Date Ottobre 2015 – febbraio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
ISTUM – Istituto di Studi di Management 

• Qualifica conseguita Master di Alta Formazione in Sistemi di Gestione Integrati Qualità, Ambiente, Energia e 
Sicurezza. 
Con conseguimento dei seguenti attestati: 
Diploma di Master in Sistemi di Gestione Integrati Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza; 
Lead Auditor 40 ore Sistemi di Gestione Qualità - Corso qualificato da AICQ SICEV; 
Lead Auditor 40 ore Sistemi di Gestione Ambientale - Corso qualificato da AICQ SICEV; 
Lead Auditor 40 ore Sistemi di Gestione per la Sicurezza - Corso qualificato da AICQ SICEV; 
Auditor 24 ore Sistemi di Gestione per l’Energia - Corso qualificato da AICQ SICEV; 
Consulente e Progettista di Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015; 
Consulente e Progettista di Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001:2015; 
Consulente e Progettista di Sistemi di Gestione Sicurezza OHSAS 18001:2007. 

  
• Date Ottobre 2015 – febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ISTUM – Istituto di Studi di Management - Corso di aggiornamento per RSPP (24 ore) 

• Qualifica conseguita Aggiornamento per il ruolo di RSSPP 
  

• Date 8, 9, 10 Marzo 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
CISPEL Lombardia – Milano – Corso qualificato KHC 

• Qualifica conseguita Esperti tecnici (consulenti), Auditor / Lead auditor, Componenti Organismi di Vigilanza ai sensi 
del  D.Lgs. 231/01 

 
• Date  22 maggio 2015 

• Istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri Bergamo 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ISO 9001 edizione 2015 - l'entrata in scena del risk based thinking. 

 
• Date  13 maggio 2015 

• Istituto di formazione  Uniacque spa 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 I Sistemi di Gestione Ambientale: introduzione al tema, principi generali e focus AA per il 

Servizio Idrico Integrato. 
 

• Date  20 e 21 ottobre 2014 
• Istituto di formazione  HSPI SpA - Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base di change management. 

 
• Date  30 settembre – 5 ottobre 2013 

• Istituto di formazione  Venice International University 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso master in europrogettazione. 

 
• Date  23, 24, 25 luglio 2012 

• Istituto di formazione  AICQ Centronord 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Auditor interno per i sistemi di gestione della sicurezza. Corso di formazione per auditor interni 

del sistema  di gestione per la sicurezza in conformità allo standard BS OHSAS 18001/2007. 
 

• Date  11/05/2011 
• Istituto di formazione  Sistemi formativi aziendali – Confindustria Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le responsabilità della direzione nell’ambito dei sistemi di gestione per la qualità 

 
• Date  Marzo 2011 

• Istituto di formazione  Certiquality srl – Istituto di Certificazione della qualità 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Auditor per Sistemi di Gestione della qualità – 40 ore. (ISO 9001; ISO 19011) 

Corso qualificato da AICQ SICEV n. 3 e CEPAS n. 22 (SH06) 
Attestato n. 1256 

 
• Date  Maggio 2010 

• Istituto di formazione  Sistemi formativi aziendali – Confindustria Bergamo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gestione integrata, Qualità Sicurezza e Ambiente 

 
• Date  Aprile 2010 

• Istituto di formazione  Sistemi formativi aziendali – Confindustria Bergamo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Organizzazione e Management: gestione del personale e team building. 

 
• Date  Ottobre – novembre 2008 

• Istituto di formazione  Sistemi formativi aziendali – Confindustria Bergamo - IDM srl 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Management e sistema azienda: Team building, Leadership, project management e gestione 

per obiettivi.  
 

• Date  Giugno 2005 
• Istituto di formazione  Federgasacqua – CAP Gestione SpA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La pianificazione delle emergenze nei servizi idrici 

 
• Date  Dicembre 2004 

• Istituto di formazione  Istituto di certificazione IMQ di Milano 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione pratica alle verifiche ispettive della qualità interna e dei fornitori secondo la ISO 
9001:2000 

 
Sicurezza: 
 

• Date  10 – 17 settembre 2013 
Istituto di formazione  Tecnolario srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per dirigenti (accordo stato-regioni). 

 
• Date  9 aprile – 10 maggio 2013 

Istituto di formazione  Scuola Edile e Comitato paritetico di Bergamo, ASL della provincia di Bergamo, Dipartimento di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione.. 

 
• Date  23, 24, 25 luglio 2012 

• Istituto di formazione  AICQ Centronord 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento per RSPP (32 ore) - Auditor interno per i sistemi di gestione della 

sicurezza. Corso di formazione per auditor interni del sistema  di gestione per la sicurezza in 
conformità allo standard BS OHSAS 18001/2007. 

 
• Date  16 ottobre 2012 

Istituto di formazione  Studio Ares S.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione per l’accesso agli ambienti confinati. 

 
• Date  4 luglio 2012 

Istituto di formazione  Studio Ares S.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento sugli ambienti confinati. 

 
• Date  Novembre 2009 

Istituto di formazione  Uniacque Spa 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di primo soccorso ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 388/2003 

 
• Date  Settembre 2009 

• Istituto di formazione  Studio Ares S.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs. 195/2003: formazione per Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32 D.Lgs. 81/08)  
• Qualifica conseguita  Abilitazione – modulo B per RSPP – macrosettore ATECO 4 

 
• Date  Gennaio 2009 

Istituto di formazione  Studio Ares s.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs. 195/2003: formazione per Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32 D.Lgs. 81/08) 
• Qualifica conseguita  Abilitazione – modulo C per RSPP – macrosettore ATECO 4 

 
• Date  Dicembre 2008 

• Istituto di formazione  Studio Ares S.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs. 195/2003: formazione per Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32 D.Lgs. 81/08)  
• Qualifica conseguita  Abilitazione – modulo A per RSPP e ASPP – macrosettore ATECO 4 

 
• Date (da – a)  06/04/2005 – 24/06/2005 

• Istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per coordinatori in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o 
mobili (D.Lgs. 494/96, con le successive modifiche ed integrazioni) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza dei cantieri. 
 

• Date (da – a)  30/01/2003 – 03/04/2003 
• Istituto di formazione  T.S.L. Servizi srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione dei rischi per la salute dei lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni. 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.L.vo 19/9/94 n.626. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Discreto 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE   Conoscenza approfondita del ciclo idrico intergato. 
Predisposizione al lavoro in team e per obiettivi. 
Buona capacità organizzativa. 
Ottima capacità di team building e buona capacità di gestione del personale. 
Sviluppo di piani organizzativi. 
Sviluppo ed implementazione di sistemi ERP (basati su Ad Hoc Enterprise, SAP R3 e SAP ISU). 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

 Ottima conoscenza dei principali applicativi Microsoft (word, excel, power point, outlook, 
navigazione internet). 
Buona conoscenza di Microsoft Visio. 
Buona conoscenza del software gestionale Ad Hoc Enterprise. 
Buona conoscenza del sistema applicativo gestionale SAP versione ECC6. 
Discreta conoscenza di SPSS. 
Conoscenza di base di SQL. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: 
 

• D. Bressan – A. Casnati, E. Perotto, N. Vegini: “Leakage management – Quali 
vantaggi per le reti poco estese?” – Rivista “Energie & Ambiente Oggi” – organo 
ufficiale dell’Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio - numero 8 novembre 2012. 

• E. Perotto – D. Bressan: “Gestione ambientale delle emergenze” – Rivista “Energie & 
Ambiente Oggi” – organo ufficiale dell’Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio - 
numero 7 settembre 2012. 

• D. Bressan – E. Perotto: “Controlli nei mistery audit: caso pratico di applicazione al 
servizio idrico integrato” – Ambiente & Sicurezza – quindicinale di documentazione 
giuridica, pratica professionale e tecnica – numero 6, 15 maggio 2012. 

• M. Salmaso – E. Perotto – D. Bressan: “Trattamento efficace ed efficiente delle acque 
reflue” – Rivista “Energie & Ambiente Oggi” – organo ufficiale dell’Associazione 
Ingegneri Ambiente e Territorio - numero 3 settembre 2011. 

• E. Perotto – D. Bressan: “Gestire le criticità della rete di collettamento secondo 
l’approccio integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente: presentazione di un caso studio” – 
Atti del convegno “Servizio Idrico Integrato” – Ecomondo Oro Blu – Ecomondo 2011, 
14^ Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo 
Sostenibile. 

• E Cascini - D. Bressan: “Qualche considerazione quantitativa su un bacino idrico” – 
Rivista “Six Sigma & Qualità” – organo dell’Accademia Italiana del Sei Sigma – 
Volume 1 Numero 2. 

• D. Bressan – A. Zamblera: “Progetto ‘Trelaghi’. Interventi di riduzione 
dell’eutrofizzazione delle acque di tre piccoli laghi italiani” - Rivista “L’Ambiente - 
periodico tecnico scientifico di cultura ambientale” - numero 2 (marzo – aprile 2004). 

 
Relatore: 
 

• 18/05/2011 - “Considerazioni quantitative sull’andamento del livello di un bacino idrico” 
– Convegno ”Il ruolo del Six Sigma nella qualità” – SiACeN 2011 – 1° Congresso 
Nazionale su Sistemi di Gestione, Accreditamenti, Certificazioni, Notifiche - 
“EVOLUZIONI E PROSPETTIVE”. 

• 4/11/2010 - “Gestire le criticità della rete di collettamento secondo l’approccio integrato 
Qualità-Sicurezza-Ambiente: presentazione di un caso studio” – Convegno ”Servizio 
Idrico Integrato” – Ecomondo 2011. 

• 09/03/2007 – “I consumi di acqua potabile in Val Cavallina” all’interno del convegno 
“Come prepararsi alla crisi idrica” – Patrocinato da: comune di Casazza e di Borgo di 
Terzo. 

• 30/10/2006 – “Le attività e il valore aggiunto: partenariato tecnologico e scientifico” – 
convegno conclusivo PROGETTO LIFE TRELAGHI “Interventi per la riduzione 
dell’eutrofizzazione nelle acque di due piccoli laghi italiani” – patrocinato da: Regione 
Lombardia, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Provincia di Bergamo, 
Provincia di Torino, Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

• 29/09/2006 – “Andamento dei consumi di acqua potabile” all’interno del convegno 
“Valorizzare l’acqua piovana per risparmiare acqua potabile” – patrocinato da: Regione 
Lombardia, Provincia di Bergamo, Comunità Montana Val Cavallina, Comune di 
Casazza. 

• 24/11/2005: “Esperienze del gestore della rete di acquedotto: controlli della potabilità” 
– convegno di aggiornamento tenuto per l’ASL di Bergamo. 
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  Abilitazioni: 
 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (iscritto all’albo degli ingegneri 
della provincia di Bergamo dal 18 febbraio 2002 avendo superato l’esame di 
abilitazione il 18 giugno 2001 con la votazione di 115/120) 

• Abilitazione al ruolo di RSPP macrosettore ATECO 4 
• Abilitazione al ruolo di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione in materia 

di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili 
• Lead Auditor sistemi di gestione per la qualità ISO 9001 
• Lead Auditor sistemi di gestione per l’ambiente ISO 14001 
• Lead Auditor sistemi di gestione per la sicurezza BS OHSAS 18001 
• Lead Auditor sistemi di gestione per la sicurezza ISO 45001 
• Lead Auditor D.Lgs. 231/01 
• Lead Auditor sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione ISO 37001 
• Attestato di idoneità per proiezionisti cinematografici rilasciato dalla Prefettura di 

Bergamo (2005). 
 

Cariche amministrative: 
• Consigliere comunale presso il Comune di Casazza (BG) da giugno 2004 a giugno 

2009. 
• Dal 7 giugno 2014 ricopro la carica di Assessore al Bilancio, Tributi, Finanze presso il 

Comune di Casazza (BG) 
Hobby: 
Lettura, fotografia a livello amatoriale, calcio (ho fatto parte di una squadra di calcio per più di 20 
anni), proiezione film (coordinamento di un gruppo di proiettori cinematografici). 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679. 

 
Casazza, 28/03/2019 
 

Daniele Angelo Bressan 


