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CURRICULUM PROFESSIONALE
DATI PERSONALI
Data e luogo di nascita:
Indirizzo di residenza:
Contatti:
E-mail:
PEC:

FORMAZIONE UNIVERSITARIA
 Laureato presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano con una votazione di 97/100
 Laurea conseguita nell’aprile 1998 come regolare al 5° anno
 Borsa di studio ISU per cinque anni

ABILITAZIONI DI LEGGE
 Iscrizione Ordine di Milano n° 10794 del gennaio 1999
 Abilitazione D.Lgs 494/96 (corso da 120 ore) – sicurezza nei cantieri
 Abilitazione Legge 818/84 (corso da 100 ore) – prevenzione incendi
 Elenco Certificatori Energetici della Regione Lombardia n° 3935
 Albo dei Commissari Ad Acta della Regione Lombardia
 Albo dei Commissari Ad Acta della Provincia di Milano
 Albo dei Commissari Ad Acta della Provincia di Bergamo
 (Albo dei CTU del Tribunale di Milano n° 11226)

PREMI E CONCORSI
 Primo posto ex-aequo del Premio della Camera di Commercio di Milano per la miglior tesi sulla realtà
milanese, edizione 1998
Titolo della tesi: Progetto di riuso come incubatore tecnologico dell’ex macello Galbani a Melzo
Relatore: Prof. F. Tartaglia
 Idoneo al concorso per Funzionario Apicale ex art. 110 del Comune di Trezzano sul Naviglio
(2017)
 Idoneo alla mobilità per Funzionario Apicale del Comune di Bovisio Masciago (2017)
 Idoneo al concorso per Funzionario Apicale ex art. 110 del Comune di Cuggiono (2018)
 Idoneo al concorso per Funzionario Apicale ex art. 110 del Comune di Cisliano (2018)
 Idoneo al concorso per Funzionario Apicale ex art. 110 del Comune di Briosco (2018)

FORMAZIONE POST LAUREA
 giugno 1998 - Corso di specializzazione in Bioarchitettura (100 ore)
 settembre 1999 - Corso d’istruzione per Disegnatore (19 giorni)
 gennaio 2001 - Corso sicurezza nei cantieri Dlgs 494/96 (120 ore)
 aprile 2002 - Seminario “Nuovo sistema informativo on-line Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici”
(2 ore)
 settembre 2002 - Seminario “La legge quadro e le disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”
(4 ore)
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ottobre 2002 - Seminario “Le modifiche apportate dalla legge 166/02 alla normativa in materia di lavori
pubblici” (8 ore)
ottobre 2002 - Seminario “La legislazione regionale in materia di appalti pubblici nel nuovo quadro
costituzionale” (6 ore)
novembre 2002 - Seminario “La sicurezza nei cantieri in Lombardia” (4 ore)
febbraio 2003 - Seminario “Le modifiche introdotte ai Testi Unici Edilizia ed Espropri” (8 ore)
luglio 2003 - Seminario “Il Testo unico dell’edilizia” (15 ore)
febbraio 2004 - Corso prevenzione incendi Legge 818/84 (100 ore)
marzo 2004 - Seminario “Esame del nuovo condono edilizio” (4 ore)
dicembre 2005 - Corso “La sicurezza dei dati informatici” (2 ore)
maggio 2006 - Corso Dlgs 192/2005 (24 ore)
novembre 2006 - Seminario “Il Regolamento in materia di Accesso agli atti - DPR 184/2006” (4 ore)
dicembre 2006 - Corso “I Piani d’illuminazione - LR 17/2000 e successive modificazioni” (25 ore)
febbraio 2007 - Seminario “Acustica ambientale e architettonica” (6 ore)
ottobre 2007 - Corso per Certificatore Energetico (80 ore)
aprile 2008 - Corso “Appalti, contratti e sicurezza del lavoro: formazione per il personale degli Enti
locali” (16 ore)
aprile 2009 - Corso 1° livello Casaclima-Klimahaus (20 ore)
aprile 2011 - Corso “Allplan Base” (18 ore)
giugno 2011 - Corso “Le sanzioni in materia edilizia” (6 ore)
ottobre 2011 - Corso “Forniture e servizi nei settori ordinari – il Codice dei Contratti” (7 ore)
maggio 2012 - Corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro (12 ore)
febbraio 2013 - Corso “Legge anticorruzione” (6 ore)
maggio-giugno 2013 - Corso “Le competenze ambientali sul territorio. Percorso Laboratoriale ARPA Enti Locali” (30 ore)
novembre 2013 - Corso per Preposti ex DLGS 81/2008 (8 ore)
aprile 2014 - Seminario “Impianti fissi per le telecomunicazioni” (7 ore)
maggio-giugno 2014 - Corso di Qgis (12 ore)
maggio 2014 - Convegno “La realizzazione di opere pubbliche mediante PPP” (3 ore)
settembre 2014 - Corso “Etica e legalità” (2 ore)
novembre 2014 - Corso “Gli appalti pubblici dopo il DL 66/2014” (4,5 ore)
gennaio 2015 - Corso quinquennale Sicurezza sul lavoro (6 ore)
marzo 2015 - Convegno “AVCPASS” (6,5 ore)
aprile 2015 - Corso “Corrispettivi Professionali” (4 ore)
maggio 2015 - Corso “Rischio stress correlato” (2 ore)
dicembre 2015 - Corso “L’ambito di applicazione del soccorso istruttorio nelle procedure ad evidenza
pubblica” (4 ore)
marzo 2016 - Corso “Affidamenti di servizi e forniture: le importanti novità” (4 ore)
maggio 2016 - Corso “Il nuovo codice degli appalti” (7 ore)
gennaio 2017 - Corso “Deontologia e professione” (4 ore)
aprile 2017 - Corso “Amministrazioni Comunali e i bandi per l’accesso ai finanziamenti” (4 ore)
maggio 2017 - Corso “Acustica ambientale” (4 ore)
giugno 2017 - Corso “Prove di innovazione normativa” (4 ore)
agosto 2017 - Corso “Il nuovo codice deontologico e i consigli di disciplina” (4 ore)
ottobre 2017 - Corso “La disciplina degli appalti di Opere Pubbliche alla luce del correttivo” (4 ore)
novembre 2017 - Corso “Approfondimenti sulle procedure di deposito sismico e C.I.S.” (4 ore)
maggio 2018 - Corso “Piano eliminazione barriere architettoniche” (4 ore)
giugno 2018 - Corso “La Disciplina del Project Management in progetti complessi: i RUP e la Struttura
di Project Management a suo supporto” (4 ore)
ottobre 2018 - Corso “Concorrimi 2.0 – una riflessione sulle pratiche concorsuali” (4 ore)
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novembre 2018 - Corso “Massimo ribasso vs equo compenso” (4 ore)
novembre 2018 - Corso “Saperi tecnici e normative edilizie” (4 ore)
novembre 2018 - Corso “Anticorruzione, esecuzione dei lavori e vigilanza nei cantieri” (4 ore)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Comune di Milano, febbraio 2017 – giugno 2019
Funzionario (cat. D3) Coordinatore dell’Ufficio Stabili Pericolanti/Demolizioni – Immobili Abbandonati
all’interno dello Sportello Unico dell’Edilizia.
Con questa esperienza ho imparato a lavorare all’interno di una realtà complessa.
Comune di Brugherio, dicembre 2012 – gennaio 2017
Funzionario (cat. D3) responsabile della Sezione Edilizia Privata titolare di Posizione Organizzativa dal
01/12/2012 al 30/03/2014 e successivamente responsabile della Sezione Infrastrutture.
Con questa esperienza ho continuato quella precedente e successivamente ho nuovamente approcciato
la materia dei lavori pubblici.
Comune di Lissone, dicembre 2010 – novembre 2012
Vincitore del concorso per Funzionario Tecnico (cat. D3) presso il Settore Pianificazione del Territorio con
la mansione di Responsabile Unità Edilizia Privata.
Con questa esperienza ho imparato a coordinare un team di nove persone.
Libera professione, ottobre 2004 – dicembre 2010
Attività di progettazione nel campo dell’architettura e urbanistica bioclimatica per clienti privati e pubblici.
Ho realizzato inoltre alcune varianti urbanistiche:
- Comune di Darfo Boario Terme (BS) - individuazione dei Phone Center
- Comune di Roverbella (MN) - individuazione dei Phone Center e delle Medie e Grandi Strutture di
Vendita
- Comune di Turbigo (MI) - individuazione dei Phone Center e delle Medie e Grandi Strutture di Vendita.
Con questa esperienza ho imparato a stare seduto dall’altra parte della scrivania.
Comune di Locate di Triulzi, ottobre 2001 – maggio 2009
Istruttore Direttivo (D1) responsabile del procedimento in materia di edilizia privata e pubblica (167),
urbanistica, paesaggio e SUAP. Inoltre ho svolto inoltre diversi lavori pubblici come progettista, direttore
lavori e RUP (vedasi elenco dei lavori alla fine).
Titolare di Posizione Organizzativa dal 03/02/2004 al 14/07/2004.
Con questa esperienza ho sviluppato un’ottima conoscenza della normativa nazionale e regionale in
materia di urbanistica ed edilizia.
PRA Srl, settembre 2000 – ottobre 2001
Responsabile tecnico del patrimonio immobiliare con compiti di gestione tecnica degli immobili delle
società. I lavori più importanti a cui ho partecipato sono la ristrutturazione di una palazzina (importo €
200.000,00) e la realizzazione di un capannone industriale (importo € 470.000,00). Selezionato da Cegos
Italia, Milano.
Con questa esperienza ho imparato a ottimizzare le risorse a disposizione.
2° Reggimento Bersaglieri, luglio 1999 – maggio 2000
Servizio militare assolto con il grado di caporale. In questo periodo ho avuto l’opportunità di redigere il
Piano Antincendio della caserma.
Con questa esperienza ho imparato il gioco di squadra.
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Galbani Spa, maggio 1998 – giugno 1999
Consulenza per il rilievo e il disegno al Cad dello stabilimento di Melzo, finalizzato alla modifica di alcune
linee produttive.
Con questa esperienza sono entrato in contatto con una grande industria.

DOCENZE
 Corso per addetto tecnico allo Sportello Unico delle Attività Produttive presso il Comune di Lonato del
Garda (16 ore)

PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI
 Commissario di laurea alla Facoltà di Pianificazione del Politecnico di Milano A.A. 2011/2012

LINGUE
Conoscenza discreta dell’inglese.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Autocad, Allplan, Sketchup, Qgis, Office, Excellent Computi e Sicurezza, Cened+, Pan, Echo.
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ELENCO DEI LAVORI FIRMATI PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

PROGETTAZIONI E RUP
Anno Cat.
Descrizione
Importo
Committente
lavori
2002 OG1 Ampliamento del cimitero € 603’000,00 Comune di
comunale
Locate di
Triulzi
2002 OS18 Rifacimento della
€ 30’000,00
Comune di
recinzione del campo
Locate di
sportivo “G. Ferrari”
Triulzi
2002 OG3 Manutenzione
€ 448’000,00 Comune di
straordinaria delle strade
Locate di
comunali
Triulzi
2004 OG3 Realizzazione del
€ 32’000,00
Comune di
“percorso sicuro”
Locate di
(progettazione
Triulzi
partecipata)

Mansioni
Progettista preliminare,
definitivo ed esecutivo
Progettista, direttore
lavori e responsabile
unico del procedimento
Progettista e
responsabile unico del
procedimento
Progettista, direttore
lavori e responsabile
del procedimento

COLLAUDI DI OPERE PUBBLICHE
Anno Cat.
Descrizione
Importo
Committente
lavori
2002 OS18 Rifacimento della recinzione
€ 30’000,00 Comune di Locate
del campo sportivo “G.
di Triulzi
Ferrari”
2002 OG3 Manutenzione straordinaria
€
Comune di Locate
delle strade comunali
448’000,00
di Triulzi
2004

OG3

2007

OG3

2009

OG3

Realizzazione del “percorso
sicuro” (progettazione
partecipata)
Urbanizzazioni del PL
Eureka a Lacchiarella

€ 32’000,00

Comune di Locate
di Triulzi

€
220'000,00

Comune di
Lacchiarella (MI)

Urbanizzazioni del PL via dei
Tigli a Paderno D.

€
600'000,00

Comune di
Paderno Dugnano
(MI)

Mansioni
Certificato di
Regolare
Esecuzione
Certificato di
Regolare
Esecuzione
Certificato di
Regolare
Esecuzione
Certificato di
collaudo a lavori
ultimati
Certificato di
collaudo a lavori
ultimati

VARIANTI URBANISTICHE
Anno Descrizione
2006 Variante cartografica per individuazione pista ciclabile
Locate – San Giuliano ai sensi dell’ex LR 23/97
2006 Variante cartografica per individuazione nuova strada
per superamento passaggio a livello ai sensi dell’ex LR
23/97
2006 Variante alla zona PIP ai sensi dell’ex LR 23/97

Committente
Comune di Locate di
Triulzi
Comune di Locate di
Triulzi

Mansione
Progettista

Comune di Locate di
Triulzi

Progettista

Progettista
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2006

Variante alla zona AP3 ai sensi dell’ex LR 23/97

2006

Variante per individuazione distributori di carburante ai
sensi dell’ex LR 23/97
Variante alle zone D2 ai sensi dell’ex LR 23/97

2006
2006

2006
2006
2006
2008
2009
2009

Variante al Regolamento Edilizio per istituzione
Commissione per il Paesaggio ai sensi della LR
12/2005
Variante per l’individuazione delle Grandi Strutture di
Vendita ai sensi dell’ex LR 23/97
Variante per l’individuazione dei “phone center” ai sensi
della LR 12/2005
Variante per l’individuazione dei “phone center” ai sensi
della LR 12/2005
Variante al Regolamento Edilizio per l’individuazione
della Commissione per il Paesaggio
Variante per l’individuazione delle Grandi Strutture di
Vendita ai sensi dell’ex LR 23/97
Variante per l’individuazione dei “phone center” ai sensi
della LR 12/2005

Anno Cat.
2002

2003

2005

2006

2008

2009

Descrizione

OG3 Manutenzione
straordinaria delle
strade comunali
OG3 Manutenzione
straordinaria delle
strade comunali
OG3 Manutenzione
straordinaria strade
comunali
OG3 Manutenzione
straordinaria strade
comunali
Parcheggio
d’interscambio di Via
Cavalli
Ampliamento del
Cimitero Comunale

Anno Descrizione

Comune di Locate di
Triulzi
Comune di Locate di
Triulzi
Comune di Locate di
Triulzi
Comune di Locate di
Triulzi

Progettista

Comune di Roverbella
(MN)
Comune di Roverbella
(MN)
Comune di Darfo
Boario Terme (BS)
Comune di Locate di
Triulzi
Comune di Turbigo
(MI)
Comune di Turbigo
(MI)

Progettista

494 - SICUREZZA
Importo
Committente
lavori
€
Comune di
448’000,00
Locate di
Triulzi
€
Comune di
203’000,00
Locate di
Triulzi
€
Comune di
210’000,00
Locate di
Triulzi
€
Comune di
210’000,00
Locate di
Triulzi
€
Comune di
500’000,00
Locate di
Triulzi
€
Comune di
603’000,00
Locate di
Triulzi

818 - PREVENZIONE INCENDI
Importo lavori

Progettista
Progettista
Progettista

Progettista
Progettista
Progettista
Progettista
Progettista

Mansioni
Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione e in
fase di esecuzione
Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione e in
fase di esecuzione
Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione e in
fase di esecuzione
Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione
Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione
Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione

Committente
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2000
2003

Piano antincendio della Caserma Cadorna
a Legnano
Ottenimento CPI centrale termica del
campo sportivo “G. Ferrari”

/
€ 20’000,00 per la
messa a norma

2° Reggimento
Bersaglieri
Comune di Locate di
Triulzi

