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Informazioni personali   

   
Nome  BONETTI Gianpaolo 

Indirizzo  via Carlo Tenca, 2 – 21013 Gallarate (VA) 
Telefono   

Mobile   
E-mail   

Nazionalità  Italiana 
   

Data di nascita  09 settembre 1973 
 
 

Esperienza lavorativa   
   

Data  Ottobre 2017 
Nome e indirizzo dell’azienda  MC Prefabbricati spa – viale Europa, 59/A – 21010 Cardano al Campo (VA) 

Settore  Prefabbricazione per edifici industriali e commerciali 
   

Tipo di impiego  Impiegato tecnico presso Ufficio Tecnico 
   

Principali mansioni e responsabilità  Redazione disegni d’offerta 
Redazione disegni di commessa 
Sviluppo e gestione libreria aziendale elementi prefabbricati per progettazione BIM 
Sviluppo e gestione libreria aziendale disegni 2D 
 
 

   
Data  Maggio 2010 – Ottobre 2017 

Nome e indirizzo dell’azienda  MC Prefabbricati spa – viale Europa, 59/A – 21010 Cardano al Campo (VA) 
Settore  Prefabbricazione per edifici industriali e commerciali 

   
Tipo di impiego  Tecnico Commerciale 

   
Principali mansioni e responsabilità  Visite presso aziende e professionisti interessati nei comuni della provincia di Varese, nei 

comuni della zona est della provincia di Novara e nei comuni a nord-ovest della provincia di 
Milano 
Raccolta progetti ed elaborati per redazione offerte economiche 
Risoluzione con clienti/professionisti di eventuali problematiche tecnico/prestazionali dovute ad 
impiego di elementi prefabbricati nel progetto presentato 
Elaborazione offerte economiche 
Trattative finali con clienti 
Interfaccia e coordinamento tra azienda e cliente acquisito e professionisti da firma del contratto 
fino alla realizzazione dell’intervento. 
Assistenza post-vendita 

   
Extra  Predimensionamento e preventivazione analitica degli elementi prefabbricati e delle opere 

complementari mediante software dedicati 
Redazione disegni d’offerta 
Consulenza progettuale per necessità interne all’azienda 

   
Competenze  Gestione rapporti e relazioni con persone esterne all’azienda 

Capacità di ascolto 
Risoluzione problemi 
Capacità di instaurare un rapporto di fiducia 
Prendere decisioni in poco tempo e sotto pressione 
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Data  Settembre 2005 – Maggio 2010 
Nome e indirizzo dell’azienda  MC Prefabbricati spa – viale Europa, 59/A – 21010 Cardano al Campo (VA) 

Settore  Prefabbricazione per edifici industriali e commerciali 
   

Tipo di impiego  Impiegato tecnico presso Ufficio Preventivi 
   

Principali mansioni e responsabilità  Accettazione disegni da tecnico commerciale e ricezione caratteristiche tecnico/prestazionali 
Eventuale redazione disegno d’offerta 
Predimensionamento elementi prefabbricati 
Preventivazione analitica degli elementi prefabbricati e delle opere accessorie richieste 
Elaborazione bozza di offerta economica 

   
Extra  Progetto preliminare architettonico e predimensionamento delle strutture prefabbricate di edificio 

produttivo/artigianale a Olgiate Olona (VA) per investimento immobiliare di società del gruppo – 
Sc. mq. 8.000 ca. (in coll. Arch. Stefano Ribaldone) -  realizzato in parte 
Progetto preliminare architettonico e predimensionamento delle strutture prefabbricate di edificio 
produttivo artigianale a Busto Arsizio (VA) per investimento immobiliare di società del gruppo- 
Sc. mq. 6.000 ca. (in coll. Arch. Stefano Castiglioni) -  realizzato 
Rendering da allegare ad offerte economiche 

   
Competenze  Gestione problematiche tecnico/prestazionali degli elementi prefabbricati in c.a.p. 

Risoluzione problemi di adattamento strutture prefabbricate a progetti ricevuti 
Approfondimento delle competenze necessarie per la progettazione di edifici industriali dal punto 
di vista urbanistico/architettonico/funzionale e prestazionale 

    
Data  Settembre 2002 – settembre 2005 

Nome e indirizzo dell’azienda  MC Prefabbricati spa – viale Europa, 59/A – 21010 Cardano al Campo (VA) 
Settore  Prefabbricazione per edifici industriali e commerciali 

   
Tipo di impiego  Impiegato tecnico presso Ufficio Tecnico 

   
Principali mansioni e responsabilità  Redazione disegni d’offerta 

Redazione disegni di commessa 
Gestione e controllo progettazione schede di elementi di tamponamento prefabbricati 

   
Extra  Progetto preliminare architettonico di nuovo stabilimento produttivo MC Prefabbricati a 

Bellinzago Novarese (NO) – Sc. = mq. 20.000 ca. (in coll. Ing. Rezio Mattachini) - realizzato 
Suap per sistemazione comparto MC Prefabbricati a Cardano al Campo (VA) contenente 
progettazione di nuova palazzina uffici, edificio residenziale per operai, nuovi locali per spogliatoi 
e mensa per operai. (in coll. Ing. Marino Pastore) – realizzato in parte 
Rendering di studio 
Elaborazione e realizzazione di processo di estrazione dati automatizzata da schede di 
produzione a sistema di gestione del magazzino 
Progettazione layout e coordinamento alla realizzazione di pieghevoli tecnico/commerciali 
riguardanti  strutture prefabbricate MC Prefabbricati 
Progettazione nuovo elemento cornicione in c.a.v. per MC Prefabbricati 

   
Competenze  Lavoro coordinato, di gruppo e condivisione file all’interno di un ufficio tecnico (10 persone) 

Progettazione di edificio produttivo e di ambienti destinati al lavoro 
Flessibilità e reattività alle diverse richieste dell’azienda 
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Istruzione e formazione   

Data  Novembre 1992 – luglio 2002 
Nome istituto di istruzione   Politecnico di Milano 

Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Architettura 
Principali materie oggetto dello studio  Progettazione architettonica 

Disegno industriale 
Progettazione d’interni 
Progettazione urbanistica 

   
Data  Luglio 2004 

Nome istituto di istruzione   Politecnico di Milano 
Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

 
Lingue conosciute   

Madrelingua  Italiana 
   

Altra lingua   Inglese 
Capacità di lettura  B1 

Capacità di scrittura  B1 
Capacità di espressione orale  B1 

   
Altra lingua  Francese 

Capacità di lettura  A2 
Capacità di scrittura  A2 

Capacità di espressione orale  A2 
 
 

Conoscenze informatiche   
  Buona conoscenza di Revit 
  Ottima conoscenza di Autocad 2d, 3d, rendering 
  Ottima conoscenza di Word, Excel, Power Point  
  Ottima conoscenza di Adobe Photoshop 

 
 

Altre attività   
 
 
 

Data 
Attività 

 
 
 

Data 

 Novembre 2019  
Membro della Giunta Esecutiva del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale “Maria 
Regina della Famiglia” di Arnate e Madonna in Campagna – Gallarate (VA) 
(autosospeso per candidatura al Consiglio Comunale di Gallarate) 
 
 
Novembre 2016 – Novembre 2019 

Attività 
 

Data 

 Presidente consiglio d’istituto comprensivo “Gerolamo Cardano” di Gallarate (VA)  
 
Gennaio 2019 – Gennaio 2020 

Attività 
 

Data 
Attività 

 
 

Data 
Attività 

 Vicepresidente Associazione Genitori istituto comprensivo cardano di Arnate e Madonna 
in Campagna - AGAMiCA 
 
Gennaio 2016 – Gennaio 2019 
Presidente Associazione Genitori istituto comprensivo cardano di Arnate e Madonna in 
Campagna - AGAMiCA 
 
Settembre 2010 – settembre 2015 
Presidente Comitato Genitori – Scuola Primaria “C. Battisti” – Gallarate (VA) 
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Descrizione  Nei dieci anni di volontariato presso l’Istituto Comprensivo ho ricoperto diversi ruoli. Mi sono 

occupato dell’organizzazione e coordinamento delle attività dei comitati genitori delle scuole 
dell’istituto, che vanno dalla raccolta fondi alla realizzazione di percorsi formativi supplementari e 
integrativi a quelli proposti dal consiglio d’istituto. Ho partecipato a riunioni ed incontri con 
dirigente scolastico, insegnanti, amministratori locali e rappresentanti di aziende interessate ad 
attività di sponsorizzazione. Ho collaborato all’organizzazione di eventi e corsi per la formazione 
di genitori ed insegnanti  

   
 

Data  Febbraio 1991 – luglio 2010 
Attività  Arbitro nazionale di pallamano della F.I.G.H. 

Descrizione  Ho svolto attività di arbitro di pallamano per quasi vent’anni. Questa passione mi ha consentito 
di viaggiare per tutta Italia e di confrontarmi con diverse realtà. Sono arrivato al massimo livello 
arbitrando gare e tornei di serie A1 Maschile e A1 Femminile. 

 
 

Altri dati   
Famiglia  Coniugato; ho due figlie di 14 e 18 anni 
Militare  Dispensato dalla ferma di leva ai sensi dell’articolo 22/6 Legge 11 agosto 1991, n. 269 
Patente  Auto 

 
 

Altre informazioni   
  Automunito; disponibilità a trasferte in Italia ed all’estero 

 
Privacy   

  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi della legge 
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 

 


