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INFORMAZIONI PERSONALI Sonzogni Simone 

 Via Menotti 12, 26025 Pandino (Italia)  

+39.345.255.6761  

s.sonzogni@consorzioit.net  

Sesso Maschile | Data di nascita 14/06/1982 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
01/06/2008–alla data attuale  Impiegato d'ufficio 

Consorzio Informatica e Territorio srl 
Via del Commercio, 29, 26013 Crema (Italia)  
www.consorzioit.net  
Dipendente a tempo indeterminato sui seguenti ambiti di competenza: 
-    Supervisione mappatura territoriale sugli elementi del ciclo idrico 
-    Coordinamento delle attività di cartografia Database topografico del territorio cremasco (52 
comuni) 
-    Pratiche con provincia di Cremona per autorizzazione allo scarico in acque superficiali di 
pubblica fognatura e depuratori 
-    Realizzazione di cartografie tematiche di vario genere (pubblica sicurezza, vigili del fuoco, 
pianificazione territoriale, ecc) 
-    Sperimentazione con Regione Lombardia sulla rappresentazione attraverso SIT integrati 
delle reti del sottosuolo 
-    Realizzazione di PUGSS 
-    Realizzazione di cartografie per PGT 
-    Adeguamenti rettifiche e revisioni PGT 
-    Reticolo idrico minore 
-    Realizzazione di SIT 
-    Coordinamento delle attività dell’impianto di Biogas (con trattamento FORSU) relative al 
recupero in agricoltura del Digestato (90.000 tonnellate annue) in R10 con relativo emissione 
formulari, registrazione scarichi rifiuti, rapporto con gli enti di controllo (Provincia, Arpa, 
Regione, ATS, Comuni). Attività di monitoraggio, analisi terreni e caratterizzazione rifiuti. 
-    Monitoraggio degli scarichi dei depuratori SCRP 
-    Logistica e progettazione interni uffici aziendali 
-    Corsi di formazione per tecnici comunali e liberi professionisti sull’utilizzo di applicatici CAD 
e GIS 
-    Amministratore del portale telematico www.portaletelematico.it per la presentazione di 
pratiche telematiche attività produttive, pratiche edilizie dei comuni del cremasco, con 
formazione dei professionisti ed assistenza di 1° e 2° livello 
-    Asset property e facility management sulle proprietà della controllante SCRP spa 
(progettazione spazi, capitolati di spesa e gestione commesse) 
-    Progettazione preliminare del nuovo canile consortile cremasco e del nuovo distaccamento 
dei Vigili del Fuoco di Crema 
-    Progettazione Oasi Felina di Crema 
-    Progettazione Preliminare caserma Guardia di Finanza 
-    Gestione e computazione di progetti territoriali su larga scala (Varchi, Illuminazione 
Pubblica) 
-    Predisposizione di piani finanziari progetti di partenariato pubblico privato 
-    Gestione amministrativa e tecnica di 55 impianti fotovoltaici, pratiche Agenzia Dogane, 
verifiche tecniche, potenza totale 2,5 Mwh 
-    Commissario di gare per lavori e servizi per Comuni 
-    Redazione documentazione di gara 
-    Supporto all'ottenimento di autorizzazioni e pianificazione per i progetti di banda ultra larga 
OpenFiber 
Attività o settore Altre attività di servizi  
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2010–2014 Membro tecnico della commissione urbanistica 
Comune di Vaiano Cremasco, Vaiano Cremasco (Italia)  

 
01/06/2004–01/06/2008 Impiegato d'ufficio 

Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A., Crema (Italia)  
Giugno 2004/2008 
S.C.R.P. S.p.A.                                                                                     Crema 
Dipendente a tempo indeterminato sui seguenti ambiti di competenza: 
-    Supervisione mappatura territoriale sugli elementi del ciclo idrico 
-    Coordinamento delle attività di cartografia aerofotogrammetria del territorio cremasco (50 
comuni) 
-    Approvvigionamento uffici ed ufficio acquisti   
-    Pratiche con A.Ato per la definizione degli accordi sui collettamenti ed impianti di 
depurazione sovra comunali 
-    Realizzazione di cartografie tematiche di vario genere (pubblica sicurezza, pianificazione 
territoriale, ecc) 
-    Segreteria di CDA e Assemblea Soci 
-    Membro commissione di gara per l’affidamento del servizio pubblico di gas metano 
-    Membro del tavolo tecnico di Regione Lombardia per la definizione degli standard regionali 
in materia di mappatura delle reti del sottosuolo 
-    Membro del tavolo tecnico di Regione Lombardia per la sperimentazione e la definizione 
dei regolamenti sulla pianificazione e programmazione del sottosuolo lombardo 
-    Presentazione di Case History a Convention nazionali Autodesk 
-    Gare d'appalto pubbliche per Comuni 
-    Membro commissioni di gara per affidamento gestione della distribuzione del gas naturale 

 
01/01/2002–31/12/2004 Membro esperto commissione edilizia comunale 

Comune di Casale Cremasco Vidolasco, Casale Cremasco Vidolasco (Italia)  
 

03/2003–06/2004 Impiegato d'ufficio 
Consorzio Cremasco / SCRP, Crema (Italia)  
Creazione del Portale Geografico sovracomunale 
Mappatura sottoservizi 
Progetti di informatizzazione dei Comuni 

 
01/2002–12/2003 Tecnico 

Agriter sta, Crema (Italia)  
Esperienze di carattere professionale relativo a problemi territoriali, ambientali e progettazione 
urbana e rurale, problematiche di carattere agrario, stime, perizie; collaborazione con i dottori 
agronomi Merigo Gianbattista, De Ponti Roberto e Rancati Gianfranco 

 
06/2002–09/2002 Stagista 

Parco Regionale del Serio, Romano di Lombardia (Italia)  
Stage previsto dal progetto “architettura del paesaggio” 
Utilizzo strumento GPS per rilevamento territoriale e tecnologia GIS 

 
06/2001–08/2001 Operaio alimentare 

Galbani spa, Casale Cremasco Vidolasco (Italia)  
Controllo di linea 
Magazziniere 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1996–2001 Diploma di Geometra 
ITCG L. Pacioli, Crema (Italia)  

 
2000–2000 Corso di architettura bioecologica 

Politecnico, Milano (Italia)  
 

2001–2001 Corso sicurezza cantieri 
Partecipazione al corso di approfondimento sulla vigente normativa di 
prevenzione infortuni e sicurezza nei cantieri edili 

 
08/2001–06/2003 Diploma di istruzione tecnica superiore 

Politecnico, Milano (Italia)  
Corso IFTS di “Architettura del paesaggio – esperto nella valorizzazione dei 
beni paesistici e ambientali” – Diploma di istruzione tecnica superiore con 
riconoscimento di vari crediti alla facoltà di architettura di Milano Bovisa - 
Politecnico 

 
2002–2002 Aggiornamento normativa espropri 

Partecipazione all’aggiornamento sul nuovo testo unico in materia di 
espropriazioni per pubblica utilità 

 
05/2003–09/2003 Corso aggiornamento praticanti 

Collegio Provinciale Geometri, Cremona (Italia)  
corso di aggiornamento per praticanti al collegio dei geometri di Cremona 

 
11/2003 Abilitazione alla libera professione di Geometra 

Collegio Provinciale Geometri, Cremona (Italia)  
2013 - 2018 Formazione applicativi pratiche telematiche e sicurezza digitale 

2018 Formazione codice appalti pubblici 

 
11/2018 

 
12/2018 

 
02/2019 

Formazione Regolamento europeo GDPR 16/679 

Formazione procedure sottosoglia codice appalti 

Formazione utilizzo DPI e dei sistemi di caduta dall’alto 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 
 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

francese B2 B2 A2 A2 A2 

inglese A2 B1 A1 A1 A1 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
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Competenze comunicative Discrete competenze comunicative relazionali apprese con una esperienza di 15 anni di 
rapporto con Enti pubblici, Forze dell'Ordine, Sindaci, amministratori e funzionari 
 

 
 
 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
 
In fede 
Simone Sonzogni 
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