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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 

445/28.12.2000 
Il sottoscritto Ugo Gecchelin, consapevole delle responsabilità penali cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 76 del DPR 45/2000 e sotto la propria responsabilità, DICHIARA IL PROPRIO SEGUENTE CURRICULUM 

VITAE, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Ugo Gecchelin 

Indirizzo  Via Tredicesima, 22/C – Villaggio Prealpino – 25136 BRESCIA 

Telefono e Cellulare  030-2000975 - 348-5109887 

Fax  030-6594777 

E-mail  ugo@gecchelin.it  

Pagine web  www.entersrl.com                  www.iperammortamenti.it  

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Alessandria, 31/08/1961 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Date (da – a)  1985-1988 

Nome e indirizzo datore di lavoro  CORTIS-LENTINI S.p.A. (Gorle – BG) / SELTERING S.p.A: (Brescia) 

Tipo di azienda o settore  Società di servizi di informatica 

Tipo di impiego  Dipendente 6° livello 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico Commerciale settore CAD CAM e produzione 

 

Date (da – a)  1988-1990 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SERVICE AMBIENTE s.r.l. (Lallio – BG) 

Tipo di azienda o settore  Società di servizi tecnici-informatici, di sicurezza ed ambientali 

Tipo di impiego  Direttore Tecnico 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dei monitoraggi ambientali ed informatici, nonché della prima 
introduzione della direttiva europea 89/391/CEE (poi D.Lgs. 626/94 e 81/08) 

 

Date (da – a)  1990-1991 

Nome e indirizzo datore di lavoro  UNIT S.p.A. (Lecco – CO) 

Tipo di azienda o settore  Società di servizi tecnici ed industriali di informatica 

Tipo di impiego  Impiegato 7° livello 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore della filiale di Brescia e Consigliere di Amministrazione 

 

Date (da – a)  dal 1992 

Tipo di impiego  Libero Professionista – Attività formative 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Docente e tutor specializzato nel campo della riqualificazione del personale 
(CECA e FSE) per corsi di meccanica ed informatica, anche per la parte 
relativa alla progettazione e realizzazione di corsi e stages aziendali; 

- Progettazione, controllo e realizzazione di piani di addestramento specifici sia 
per conto di Enti pubblici, che per Associazioni di categoria, che per Aziende 
private, sia nel settore informatico che in quello organizzativo-strutturale; 

-  Borsista EULO a tempo parziale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Brescia dal 1996 (corso di Disegno Tecnico Industriale); 

- Consulente presso aziende metalmeccaniche e di servizi per ottimizzazione 
delle risorse interne, controllo di gestione, miglioramento, realizzazione di 
procedure interne per il trasferimento corretto delle informazioni e relativa 
formazione aziendale. 

 

Date (da – a)  dal 1995 

Tipo di impiego  Libero Professionista – Sicurezza Macchinari e Prodotti 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 - applicazione delle “direttive comunitarie di prodotto” (marcatura  e 
normative collegate) occupandomi di tutto l’iter procedurale: 

F O R M 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  
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- analisi dei rischi ed analisi di conformità di macchinari ed isole di lavoro; 
- redazione di manuali d’uso e manutenzione nelle varie lingue comunitarie; 
- verifiche normative, messa a punto di fascicoli tecnici ed applicazione per le 

principali Direttive Comunitarie di Prodotto: Direttiva Macchine, EMC, BT, 
PED, ATEX, Dispositivi Medicali, Prodotti da Costruzione 

- verifiche di adeguamento alle normative per macchine ed impianti in fase di 
acquisizione (come previsto dal D.Lgs. 81/08 – Allegato V); 

- assistenza nella conduzione di prove specifiche (Bassa Tensione, 
Compatibilità Elettromagnetica, verifiche da Allegato ZA per Direttiva CPD, 
ecc.) anche in collaborazione/integrazione con Organismi Notificati. 

- Consulenza specialistica per la “sicurezza dei macchinari” (marcatura  – 
Direttiva Comunitaria 89/392/CEE in seguito diventata 98/37/CEE e quindi 
2006/42/CE) per conto di alcune associazioni imprenditoriali (Associazione 
Piccole e Medie Imprese, Associazione Artigiani) della provincia di Brescia, 
redigendo anche vari articoli pubblicati su riviste e organizzando corsi 
specifici; 

- Relatore a convegni specialistici per l’applicazione delle direttive comunitarie 
(Associazioni di categoria, Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Brescia, Ordine dei Medici della Provincia di Brescia, Rotary, 
ecc.); 

- CTU e Perito di parte nella corretta applicazione delle direttive comunitarie e 
delle leggi inerenti la sicurezza e la salute degli operatori nell’ambiente di 
lavoro nonché la responsabilità oggettiva del costruttore. 

 

Date (da – a)  dal 1996 

Tipo di impiego  Libero Professionista - Privacy 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Consulente per la messa in conformità delle aziende per il trattamento dei 
dati personali (privacy), prima in riferimento alla Legge 675/96, quindi al 
DPR 318/99, poi al D. Lgs. 196/03 ed attualmente al GDPR – Reg. 
2016/679/UE, comprese le attività di vulnerability assessment e di redazione 
della documentazione di supporto; 

- Consulente per i sistemi di sicurezza delle reti aziendali (Net-Security); 
- Consulente di associazioni imprenditoriali provinciali; 
- Data Protection Officer/Responsabile della protezione dei Dati (DPO/RdP) ai 

sensi del GDPR per importanti realtà nazionali e multinazionali; 
- Consulente per le verifiche di “Privacy by design” e “Privacy by default” di 

soluzioni e sistemi ICT e pacchetti software; 
- Redattore di norme tecniche per il trattamento dei dati (CT 526 GdL 03 

UNI/UNINFO, norma UNI 11697:2017); 
- Relatore a convegni specialistici per l’applicazione delle normative legate alla 

Privacy applicate ai vari ambiti di applicazione (servizi, industria, agricoltura, 
professionisti). 

 

Date (da – a)  dal 1998 

Tipo di impiego  Libero Professionista – Sicurezza Luoghi di Lavoro 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per varie aziende 
(settori: metalmeccanico, servizi, sociale, sanitario, studi, uffici, ecc.); 

- Incaricato per la valutazione dei rischi e per la redazione del relativo 
documento aziendale (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08); 

- Relatore in convegni e seminari per l’applicazione delle norme di sicurezza, sia 
per il mio Ordine professionale di appartenenza, sia per varie Associazioni ed 
Enti Formativi. 

 

Date (da – a)  dal 2000 

Tipo di impiego  Imprenditore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Socio fondatore ed Amministratore della società ENTER s.r.l. (Brescia) che si 
occupa di servizi alle aziende nei vari settori per i quali ho maturato 
esperienze nelle attività svolte; per conto di questa società coordino un 
gruppo di lavoro di una decina di collaboratori. 

 

Date (da – a)  dal 2002 

Tipo di impiego  Libero Professionista – Consulente Tecnico per il Tribunale 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 - dal 2002 (a seguito di iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di 
Brescia) sia nell’ambito civile che in quello penale, per i settori meccanico, 
impiantistico ed informatico (CTU e CTP); 

- dal 2008 nel settore del Digital Forensics (indagini informatiche e 
telematiche), collaborando con i Carabinieri del RIS (RaCIS) di Roma. 

 

Date (da – a)  dal 2008 

Tipo di impiego  Libero Professionista – Sistemi di Gestione e Modelli Organizzativi 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 - collaborazione con società di colleghi professionisti perl’implementazione di 
Sistemi di Gestione della Sicurezza (OHSAS 18001/ISO 45000 o UNI-INAIL); 

- applicazione della L. 123/07 (D.Lgs. 231/01) per la redazione di codici etici e 
modelli organizzativi, anche come membro dell’Organismo di Vigilanza. 

 

Date (da – a)  dal 2017 

Tipo di impiego  Libero Professionista – Industria 4.0 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 - consulenze specifiche per la digitalizzazione delle imprese e l’innovazione 
tecnologica; 

- collaborazione con colleghi professionisti al fine di verifiche per la conformità 
di linee di produzione e macchinari ad “Industry 4.0”; 

- formazione presso enti ed istituzioni sul “Piano Industria 2017” destinate a 
professionisti e a imprenditori; 

- redazione di perizie giurate per i benefici di legge; 
- componente del Comitato Scientifico della Fiera SPS IPC DRIVES ITALIA di 

Messe Frankfurt Italia; 
- componente del Comitato Scientifico della Fiera TORNITURA SHOW di DF 

Edizioni Italia; 
- componente del Comitato Tecnico 519 di UNI/UNINFO come raccordo per i 

gruppi ISO/IEC, JTC, WG di normazione e redattore di norme tecniche e 
technical report per le “Tecnologie Abilitanti di Industria 4.0” (norma UNI/TR 
11749:2019). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a)  1975-1980 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “A.Calini” di Brescia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 materie scientifiche e tecniche 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
 

Date (da – a)  1980-1986 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria Meccanica 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 varie caratterizzazioni della Fisica e delle relative applicazioni meccaniche, anche 
in relazione agli aspetti dell’automazione 

Qualifica conseguita  Laurea 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottore in Ingegneria Meccanica (Meccatronica) 

 

Date (da – a)  1987 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

Qualifica conseguita  Esame di Stato per la professione di Ingegnere 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ingegnere 

 

Date (da – a)  1998 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 vari Enti Certificatori  

Qualifica conseguita  attestati di partecipazione e profitto 

Argomenti  Direttiva Dispositivi Medici, ATEX, PED, EMC, Bassa Tensione, Prodotti da 
Costruzione 
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Date (da – a)  1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ECO srl  di Faenza 

Qualifica conseguita  attestati di partecipazione e diploma di verificatore 

Argomenti  attività di verifica su ascensori (Direttiva Ascensori 95/16/CEE) 
 

Date (da – a)  2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

Qualifica conseguita  attestati di partecipazione Modulo C e Moduli B + esami moduli A+B+C 

Argomenti  Corsi qualificanti per RSPP (D.Lgs. 195/03) per tutti i settori ATECO 
 

Date (da – a)  dal 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazioni di Categoria (AIB, API; Associazione Artigiani) 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, UNI / Associazioni di Categoria / 
Società specializzate 

Qualifica conseguita  attestati vari di partecipazione corsi 

Argomenti  D.Lgs. 231/01, Modelli di Organizzazione, Organismi di Vigilanza, ecc. 

Componente di Organismi di Vigilanza 
 

Date (da – a)  dal 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa / RIS di Roma 

Qualifica conseguita  attestato di partecipazione corsi 

Argomenti  Digital Forensics, Repertazione, Acquisizione ed Analisi dei Computers 
 

Date (da – a)  dal 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNI – Milano / Associazioni di Categoria 

Qualifica conseguita  attestati vari di partecipazione corsi 

Argomenti  Nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) e Nuova Direttiva Dispositivi Medici 
(2007/47/CE) 

 

Date (da – a)  dal 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 vari 

Qualifica conseguita  attestati vari di partecipazione corsi 

Argomenti  PNL, tecniche di comunicazione, Coaching, Mental Training e Gestione delle 
Relazioni 

 

Date (da – a)  dal 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNI- UNINFO 

Qualifica conseguita  Member list e Editing committee 

Argomenti  UNI/UNINFO CT 526 “Attività professionali non regolamentate - Figure 
professionali operanti nel settore ICT” 

UNI/UNINFO CT 526/GdL 03 "Profili professionali relativi alla privacy" – 
Redattore della norma UNI 11697:2017 

 

Date (da – a)  dal 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNI- UNINFO 

Qualifica conseguita  Member list e Editing committee 

Argomenti  UNI/UNINFO CT 519 "Tecnologie abilitanti per Industry 4.0" – Redattore della 
norma UNI/TR 11749:2019 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  FRANCESE 

Capacità di lettura  buono 

Capacità di scrittura  ottima 

Capacità di espressione orale  buono 
 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

Capacità di lettura  buono 

Capacità di scrittura  buono 

Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Opero abitualmente in ambienti in cui mi relaziono con il management aziendale, 
con i collaboratori e con il personale operativo. 

Per queste attività ho trovato molti spunti nei corsi di tecniche di comunicazione 
interpersonali (G.KAESER) che ho frequentato negli anni 1989-1990 ed in quelli 
successivi, anche come approfondimento personale delle tecniche di PNL, anche 
seguendo direttamente corsi con il cofondatore Richard Bandler e con il 
comunicatore Claudio Maffei (COMUNICO) ed altri docenti di alto livello. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Da sempre sono abituato a lavorare come coordinatore di gruppi di colleghi e di 
collaboratori, sia facenti parte dell’organizzazione interna che di strutture 
esterne. Faccio parte di un’importante rete di professionisti e di imprese, presente 
a livello regionale, che opera  su tutto il mercato nazionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo in modo avanzato gli strumenti informatici dal 1985 e ho spesso tenuto 
corsi specialistici sull’impiego di software, sistemi operativi gestioni di reti, 
sistemi di protezione dei dati (crittografia e Data Loss Prevention). 

 

PATENTE O PATENTI  patente B per autoveicoli 
patente nautica per imbarcazioni a motore con limite di 12 miglia 

 

E-RESIDENCY  dal 2015 sono anche “cittadino digitale estone” a seguito di rilascio di “e-identity” 
da parte dell’ambasciata Estone a Roma. 

 
 
 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
 

 

PER INGEGNERI  Sono stato dapprima Consigliere, poi Vicepresidente, Presidente e quindi socio 
senior della Associazione Giovani Ingegneri Bresciani e dal 1996 opero 
attivamente in commissioni di lavoro dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia, (vd. 
più sotto). 

  Dal 2002 al 2012 sono stato Consigliere del Sindacato Ingegneri ed Architetti 
Liberi Professionisti di Brescia con delega provinciale per la rappresentanza al 
consiglio nazionale di Roma dello stesso sindacato. Per lo stesso Sindacato dal 
2009 al 2012 ho ricoperto anche la carica di Tesoriere. Dal 2010 al 2012 sono 
stato coordinatore nazionale del Gruppo Ingegneri del Terzo Settore per InArSind 
(Sindacato degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti) 

  Nel 2013 ho partecipato attivamente all’organizzazione del Congresso Nazionale 
degli Ingegneri che si è tenuto a Brescia, pianificando tutta la parte relativa alla 
tecnologia, alla connettività wired e wi-fi, agli accessi, alla gestione degli strumenti 
in sala. 

Per questo evento ho inoltre coordinato la divulgazione sui Social Network, sia 
come Twitter-cronaca, che per le immagini e gli interventi attraverso Facebook. 
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  ATTIVITÀ ORDINISTICHE (riassunto): 

Dal mese di Ottobre 2013 e fino al 2017 Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Brescia. Per lo stesso Ordine coordino le commissioni/gruppi di 
lavoro: 

- Comm. Ingegneria Industriale (2013-2017), 

- Comm. ICT (2009-2017), 

- Comm. Aggiornamento delle Competenze Professionali (Formazione) (2012-
2017), 

- GdL per realizzazione portale web. 
 

Partecipo inoltre ai lavori della Commissione Sicurezza Luoghi di Lavoro (dal 
2009) e alla Commissione Urbanistica (2013-2017), con delega ai sistemi di 
comunicazione integrati. 
 

Per la Consulta Regionale Ordini degli Ingegneri Lombardia (CROIL): 

- coordino la Comm. ICT (2010-2018), 

- partecipo alla Comm. Formazione (2012-2018). 
 

Per il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI): 

- partecipo al G.d.L. Ingegneria dell’Informazione (2010-2017). 
 

Per il Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione (C3I): 

- delegato dell’Ordine della provincia di Brescia (dal 2009-2018). 

PER LE IMPRESE  Sono stato componente del Comitato di Rappresentanza di API INDUSTRIA 
Brescia fino al 2018. 

 

PER LA CITTADINANZA  Dal 2010 faccio parte del Gruppo di partecipazione attiva del Villaggio Prealpino 
di Brescia, dove ho seguito personalmente alcuni progetti di sviluppo del 
quartiere (viabilità, sicurezza, attività sociali, supporto al commercio). 

Dal marzo 2016 al dicembre 2018 ho fatto parte del Consiglio di Quartiere del 
Villaggio Prealpino Stocchetta. 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, il sottoscritto, con la presente, attesta il proprio libero consenso 
al trattamento dei propri dati personali qui riportati, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1) lettera a). 

 

 

 

Brescia, 14 giugno 2019     Firma ………………………………………………… 
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