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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Salogni  
 

  

 Via Antonio Ricci 23, 25032, Chiari, Brescia  

 030/7100967     3291490487        

 marco.salogni@chiariservizi.it,   geom.salogni@hotmail.it  

 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 07/02/1989 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

[ 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Istituto Luigi Einaudi di Chiari: Maturita’ tecnica per geometri, voto 
100/100 
 
Attualmente: studente presso l’Universita’ degli Studi di Brescia 
Classe: LM 23, Ingegneria Civile. 
 

Da ottobre 2014 Cosigliere d’amministrazione di Chiari Servizi Srl 

www.chiariservizi.it, Via dell’Agricoltura 2, Chiari, Brescia 

▪ Igiene ambientale: passaggio dal sistema di raccolta rifiuti tramite cassonetto al sistema porta a 
porta, organizzazione della raccolta, partecipazione come relatore alle assemblee pubbliche di 
confronto con la cittadinanza e le comunita’ straniere, risoluzione dei problemi legati all’avvio del 
nuovo servizio per conto del Comune di Chiari. 

 

▪ Attivazione definitiva del servizio porta a porta per la Citta’ di Chiari 29 giugno 2015. 
 

▪ Amministrazione ordinaria della Societa’: approvazione del bilancio di previsione 2015, supervisione 
delle gare d’appalto per l’istituzione del servizio di raccolta differenziata porta a porta,  gestione dei 
contratti della societa’. 

 

▪ Gestione dei progetti societari in ambito di illuminazione pubblica: passaggio ad un sistema di 
illuminazione a led, smart city, risparmio energetico degli edifici pubblici e delle abitazioni  

 

▪ Partecipazione e supervisione del progetto relativo alla realizzazione di una farmacia comunale nel 
territorio del Comune di Chiari. 

 

▪ Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Comunale di Chiari (Bs) 
 

▪ Elaborazione e gestione delle iniziative pubbliche della socita’ quali: Giornata Mondiale dell’acqua 
del 29 marzo 2015 e la festa di addio al cassonetto del 28 giugno 2015 

 

▪ Creazione del progetto: “Rete solida, cibo solidale”. Il progetto e’ stato realizzato attraverso la 
collaborazione fra Chiari Servizi Srl, alcune realta’ di volontariato clarensi e le realta’ della grande 
distribuzione presenti sul territorio con l’obiettivo di realizzare un banco alimentare per le famiglie e 
categorie sociali piu’ svantaggiate presenti sul territorio comunale.  

 

 Geometra Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

mailto:marco.salogni@chiariservizi.it
http://www.chiariservizi.it/
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ITCG Luigi Einaudi, Chiari, Brescia  

▪ Voto 100/100 
 

Certificazione di lingua inglese PET 
 

Patente Europea del Computer 

Lingua madre Italiano - 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Buono Buono Buono Buono Ottimo 

 Certificato PET, B1 

Francese  Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

                                                 

                                                   
Rumeno 

Diploma di terza media 

Buono Buono Buono Buono Buono 

Corso seguito presso l’Oratorio Salesiano di San Bernardino in Chiari 
 

  
 
 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

Competenze professionali Buona padronanza dei sistemi di informatici di disegno Cad; 
 
  

Competenze informatiche ▪ Patente Europea del Computer rilasciata da Didasca; 

▪ Conoscenza del pacchetto Office; 

▪ Conoscenza di Autocad 

Altre competenze  

Patente di guida Patente di guifa  B 
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ALLEGATI   

 
 

                                      Conferenze 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminari 

 

 

 

 

        

 

 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Partecipazione al Meeting di Primavera in preparazione agli stati generali della green economy, Roma 
13 aprile 2015. 
 
Partecipazione, come delegato del legale rappresentante di Chiari Servizi Srl all’assemblea 
istituzionale dei soci di Confservizi Cispel Lombardia presso Cremona, 5 giugno 2015. 
Visita all’impianto a biomasse legnose di Cremona. 
 
Relatore di Chiari Servizi Srl alle assemblee pubbliche per il passaggio dal sistema di raccolta rifiuti 
tramite cassonetto al porta a porta per le utenze domestiche, non domestiche e comunita’ straniere 
presso il Comune di Chiari, maggio giugno 2015. 
 
Relatore alla conferenza: “ Le opportunita’ di lavoro con la Pubblica Amministrazione per le Piccole 
Medie Imprese” per la presentazione dell’iniziativa “Finanza Agevolata” per conto di Chiari Servizi Srl, 
24 giugno 2015. 
 
Partecipazione, come delegato del legale rappresentante di Chiari Servizi Srl all’assemblea ordinaria 
degli azionisti di Cogeme Spa, 29 giugno 2015 
 
Partecipante al Meeting internazione “Giustizia Ambiente e Cambianti Climatici”, presso l’Istituto 
Patristico Agostiniano, Roma, 10/11 settembre 2015 
 
Partecipante al convegno: “Choose, Change, Combine: Giornata Europea della Sharing mobility”, 
presso il Museo della Scienza e della tecnica, Milano, 16 settembre 2015 
 
Partecipazione, come delegato del legale rappresentante di Chiari Servizi Srl all’assemblea ordinaria 
dei soci di Cogeme Spa, 16 settembre 2015 
 
Partecipazione al convegno sulla L.R. n. 31/2014: Contenimento del consumo di suolo e 
rigenerazione urbana presso Orzinuovi (Bs), 8 maggio 2015 
 
Partecipazione alla due giorni di formazione per giovani amministratori organizzata da Risorse 
Comuni, presso Desenzano del Garda (Bs) il 27/28 giugno 2015. 
 
Corso di formazione multimediale del Ministero dello Sviluppo Economico sul regolamento REACH  
realizzato dall’Helpdesk nazionale con la collaborazione dell’IPI e dell’ENEA. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 


