FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GILI MASSIMO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1987
Liceo Scientifico Statale E. Majorana (Desio, (MI) Italia)
Maturità Scientifica
1988 -1995
Politecnico di Milano (Milano, Italia)
Ingegneria Civile Sezione Edile Indirizzo Ergotecnico Tecnologico
Laurea in Ingegneria Civile

ABILITAZIONI E ISCRIZIONI
PROFESSIONALI

• Abilitazioni Professionali

- Abilitato all'esercizio della professione presso il Politecnico di Milano nel 1995.
- Abilitato al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza (art. 91 e 92 D.Lgs. 81/2008) presso l'Ordine
degli Ingegneri di Milano in data 25 luglio 2000 (corso 120 ore).
- Abilitazione quale esperto per Commissioni Edilizie in materia di abbattimento barriere
architettoniche come da attestato Regione Lombardia del 24 marzo 1999.
- Abilitazione al rilascio di certificazioni e pratiche antincendio ex lege 818/1984. Numero di
Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno: MI-18637-I-2780 dal 18 Ottobre 2004, MI-883-I204 dal 5 Giugno 2006;
- Abilitazione all'attività di Auditor Interno del Sistema di gestione Sicurezza (BS OHSAS
18001:2007) Attestato n. 1424 del 07/11/2017

• Iscrizioni Professionali

- Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Milano con il n. 18637 dal 18 Gennaio 1996 al 3 Maggio
2006.
- Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza con il numero A 883
dal 4 Maggio 2006.
- Iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori della Regione Lombardia al n. 3629 per la Categoria
"Edilizia e forniture connesse" dal 15 Maggio 2006.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 13 Ottobre 2017 ad oggi in corso
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., via del Bosco Rinnovato 4/A, Palazzo U9, 20090
Assago (MI)
Concessioni Autostradali
Servizio Prevenzione e Protezione
Affiancamento al Responsabile del Servizio per l'organizzazione delle attività inerenti le
obbligazioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
Dal 13 Gennaio 2016 ad oggi in corso
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., via del Bosco Rinnovato 4/A, Palazzo U9, 20090
Assago (MI)
Concessioni Autostradali
Responsabile Ufficio Qualità
Incarico di Responsabile dei Sistemi di Gestione aziendali per i sistemi UNI EN ISO 9001
(Qualità) e UNI EN ISO 14001 (Ambiente). Dal 20 gennaio 2017 Responsabile del Sistema di
Gestione OHSAS 18001 (Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro).
Dal 10 Marzo 2014 al 13 Ottobre 2017
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., via del Bosco Rinnovato 4/A, Palazzo U9, 20090
Assago (MI)
Concessioni Autostradali
Responsabile Ufficio Convenzioni
Coordinamento nella predisposizione di Convenzioni con Enti terzi privati (ASPI, FFSS, FNM,
Consorzi, ecc.) o pubblici (Regione, Provincie, Comuni, Consorzi) per la risoluzione delle
competenze in merito alle interconnessioni fra le varie infrastrutture.
Dal 3 Maggio 2010 al 9 Marzo 2014
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., via del Bosco Rinnovato 4/A, Palazzo U9, 20090
Assago (MI)
Concessioni Autostradali
Responsabile Ufficio Espropri
Coordinamento nella predisposizione ed effettuazione delle attività espropriative finalizzate alla
realizzazione delle infrastrutture Autostradali A36, A59 e A 60.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 agosto 2009 al 30 novembre 2009
Comune di Desio, Piazza Giovanni Paolo II, 20832 Desio (MB)
Ente Pubblico
Dirigente Pubblico - Dirigente Settore Governo del Territorio e Ambiente
Direzione e coordinamento attività Servizi Urbanistici, Edilizia Privata, Ambiente e Territorio,
Attività Produttive.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009
Comune di Desio, Piazza Giovanni Paolo II, 20832 Desio (MB)
Ente Pubblico
Dirigente Pubblico - Dirigente Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Direzione e coordinamento attività Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Demanio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 luglio 2005 al 1 gennaio 2008 e dal 1 gennaio 2010 al 2 maggio 2010
Comune di Desio, Piazza Giovanni Paolo II, 20832 Desio (MB)
Ente Pubblico
Posizione Organizzativa - Capo Servizio Lavori Pubblici e Progettazione
Coordinamento attività di progettazione e manutenzione di opere pubbliche.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 gennaio 1999 al 1 luglio 2005
Comune di Desio, Piazza Giovanni Paolo II, 20832 Desio (MB)
Ente Pubblico
Posizione Organizzativa - Capo Servizio Progettazione
Coordinamento attività di progettazione di opere pubbliche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1999.
Comune di Inverigo, via Enrico Fermi, 1, 22044 Inverigo (CO)
Ente Pubblico
Funzionario responsabile - Capo Ufficio Tecnico
Coordinamento e responsabilità servizi urbanistica e lavori pubblici.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 9 ottobre 1995 al 31 maggio 1996
Comune di Lurago d'Erba, Via Roma 56 22040 Lurago d'Erba (CO)
Ente Pubblico
Istruttore Direttivo - Capo Ufficio Tecnico
Coordinamento e responsabilità servizi urbanistica e lavori pubblici.
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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.
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Corsi e seminari:
• Attestato di partecipazione al Corso: “Il sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani”
organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Como, Settore Ecologia (Aprile 1996);
• Attestato di frequenza al seminario: “Corso per i Comuni sulla organizzazione e gestione dei
servizi” organizzato dall’Istituto Regionale di Formazione per l’Amministrazione Pubblica e dal
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio – Università degli Studi di Milano
(Febbraio 1997);
• Certificato di partecipazione al seminario: “Gestione dei rifiuti: la Certificazione di qualità nei
Servizi e nelle Tecnologie” organizzato dall’Istituto Regionale di Formazione per
l’Amministrazione Pubblica (Luglio 1997);
• Certificato di partecipazione al convegno: “La semplificazione dell’attività amministrativa –
Legge 15 maggio 1997, n. 127: Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo” organizzato dall’Istituto Regionale di Formazione
per l’Amministrazione Pubblica (Settembre 1997);
• Attestato di frequenza al corso: “Il D.Lgs. 5.02.1997 n. 22” organizzato dall’Amministrazione
Provinciale di Como (Novembre 1998);
• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Sistemi di valutazione e valorizzazione
delle risorse umane” organizzato dalla Ce. P.A. – LIUC di Castellanza (Febbraio 2000)
• Attestato di partecipazione al seminario “La disciplina dell’IVA nel settore dell’edilizia pubblica”
organizzato dalla ETA3 Società di Formazione e Consulenza per la gestione dei servizi
pubblici (Novembre 2000);
• Certificato di partecipazione al corso: “Corso di aggiornamento in materia di appalti di lavori
pubblici alla luce del regolamento attuativo-esecutivo, del nuovo capitolato generale e degli
altri atti normativi” organizzato dall’Istituto Regionale di Formazione per l’Amministrazione
Pubblica (Febbraio 2001);
• Attestato di partecipazione al seminario “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) –
Pianificazione annuale degli obiettivi (P.A.O.) – attività innovativa e organizzativa
conseguente” organizzato dal Nucleo di valutazione del Comune di Desio (Giugno 2001);
• Attestato di frequenza al seminario “Piani di sicurezza e responsabilità dell’Ente” organizzato
dal Centro Studio Marangoni di Milano (Ottobre 2003);
• Attestato di partecipazione al seminario “Predisposizione del PUGSS. Linee metodologiche e
modalità operative” organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali di Milano (Novembre 2005)
• Attestato di partecipazione alla giornata di studio CISEL “La Finanza di progetto nella
normativa ordinaria dei lavori pubblici” (Dicembre 2005);
• Attestato di partecipazione al Seminario di formazione organizzato dalla Casa Editrice CEL
“Forme flessibili di assunzione D.M. attuativo L. 311/2004” (Aprile 2006);
• Attestato di frequenza al “Corso di Formazione D. Lgs. 626/94 per lavoratori” organizzato da
Tecnologia d’Impresa s.r.l. (Maggio 2006);
• Attestato di partecipazione alla giornata di studio organizzata dal Centro Studi per gli Enti
Locali CISEL “IL Codice unico degli appalti” (Giugno 2006);
• Attestato di partecipazione alla giornata di studio organizzata dalla Scuola di Formazione per
gli Enti Locali FORMEL “Gli incarichi di progettazione e servizi di ingegneria” (Ottobre 2006);
• Attestato di partecipazione al corso organizzata da Consulentilocali “Gli aspetti procedurali e
contrattuali nelle procedure di gara per l’appalto di beni e servizi a seguito delle novità del
codice sugli appalti” (Ottobre 2006);
• Attestato di partecipazione alla giornata di studio organizzata dalla Scuola di Formazione per
gli Enti Locali FORMEL “Affidamenti di Progettazione e/o Direzione Lavori” (Febbraio 2007);
• Attestato di partecipazione alla giornata di studio organizzata dalla Scuola di Formazione per
gli Enti Locali FORMEL “Sponsorizzazioni e diversificazione strategica nel finanziamento delle
attività dell’Ente Locale” (Aprile 2007);
• Attestato di partecipazione al Convegno di Studi organizzato dall’Università degli Studi di
Milano “Pubblico impiego e strumenti di controllo” (Maggio 2007);
• Attestato di partecipazione al Masterclass organizzato dall’Istituto Internazionale di Ricerca di
Milano “Partenariato Pubblico Privato e Project Financing” (Ottobre 2007);
• Certificato di presenza al corso organizzato dal Consorzio Desio Brianza “Il nuovo
Procedimento Amministrativo alla luce della Riforma della L. 241/90” (Novembre 2007);
• Attestato di partecipazione al Seminario Formativo organizzato da Ancitel Lombardia “Gli
Affidamenti in house di servizi pubblici locali e appalti” (Giugno 2008);
• Attestato di partecipazione al Seminario Formativo organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Monza e della Brianza sul tema “Tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008)” (Luglio 2008);

• Attestato di partecipazione al Seminario di Studi organizzato dalla Società
Athena Research (Sistemi di formazione per gli Enti Locali) sul tema “La
sicurezza nei cantieri e negli appalti” (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008)” (Settembre
2008);
• Attestato di partecipazione al Corso di Formazione organizzato dalla Società
Paideia (Consulenza e formazione) sul tema “Le nuove disposizioni per il
personale della Legge Finanziaria 2009” (Gennaio 2009);
• Attestato di partecipazione al Corso di Formazione organizzato dalla Società
Format s.r.l. sul tema “Gli affidamenti in house” (Febbraio 2009);
• Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio organizzata dalla Scuola di
Formazione per gli Enti Locali FORMEL sul tema “Espropriazione per pubblica
utilità” (Marzo 2010);
• Attestato di frequenza al "Corso per Preposti Addetti alle attività di
pianificazione, controllo ed apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 art. 161 c. 2-bis e del decreto Interministeriale del 04/03/2013
All. II)" Codice ATECO 6 della durata di 16 ore organizzato da Milano Serravalle
e tenuto dall'Ing. Pier Franco Treglia (Luglio 2013);
• Attestato di frequenza al corso relativo a "Formazione generale e specifica dei
lavoratori ai sensi degli Artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e conforme al nuovo
Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011" della durata di 16 ore organizzato da
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e tenuto dalla società Studio LoMag
S.r.l. (Giugno - Luglio 2013);
• Attestato di frequenza al corso relativo a "Formazione per soggetti Preposti alla
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e conforme al
nuovo Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011" della durata di 8 ore organizzato
da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e tenuto dalla società Studio
LoMag S.r.l. (Luglio 2013);
• Partecipazione al corso relativo a "La realizzazione di un'opera pubblica alla
luce delle novità del regolamento di attuazione del codice degli appalti: esame
normativa, fasi, soggetti coinvolti, adempimenti, il contenzioso" della durata di 3
giorni organizzato da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e tenuto
dall'Avv. Alberto Ponti (Novembre - Dicembre 2013);
• Attestato di partecipazione al corso di formazione sulle "Tecniche innovative di
Manutenzione delle Pavimentazioni Stradali" della durata di 8 ore organizzato
da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e tenuto dal Prof. Ing. Maurizio
Crispino, Professore Ordinario di Tecnica delle Pavimentazioni presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del Politecnico di Milano (Luglio
2014);
• Attestato di partecipazione al corso relativo a "AutoCAD 2015 livello base" della
durata di 35 ore organizzato da Forma Mentis S.a.s. e tenuto dall'istruttore
Matteo Trasi (Ottobre 2014);
• Attestato di partecipazione al "Corso di guida sicura" della durata di 8 ore per
prevenire i rischi della circolazione stradale organizzato da Autostrada
Pedemontana Lombarda S.p.A. e tenuto dalla società Guidattiva S.r.l. (Ottobre
2014);
• Attestato di frequenza al corso relativo a "La Direzione dei Lavori" della durata di
12 ore organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della
Brianza (Novembre - Dicembre 2014);
• Attestato di frequenza al seminario relativo a "Prince 2" della durata di 4 ore
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza
(Febbraio 2015);
• Attestato di frequenza al corso relativo a "5S e 6 SICURO" ai sensi dell'art. 98 e
allegato XIV D.Lgs. 81/2008 della durata di 8 ore organizzato dalla Società
MWH S.p.A. (Aprile 2015);
• Attestato di partecipazione alla Visita Tecnica presso AXPO MILANO 2015
della durata di 3 ore organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Monza e della Brianza (Ottobre 2015);
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• Attestato di partecipazione al seminario "I cantieri stradali", (norme tecniche per
la progettazione, posa, mantenimento e rimozione della segnaletica stradale
temporanea) della durata di 8 ore organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Monza e della Brianza (Novembre 2015) e valido per 8 ore di
aggiornamento CSP e CSE;
• Attestato di partecipazione al corso "Normativa e modellazione dell'incendio"
della durata di 5 ore organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Monza e della Brianza (22 gennaio 2016) e valido per l'aggiornamento
quinquennale per il mantenimento dell'iscrizione dei professionisti nell'elenco del
Ministero dell'Interno (818) ai sensi dell'art. 7 del D.M. 5.8.2011;
• Attestato di partecipazione al "Corso sulla Nuova ISO 9001:2015. Cosa cambia
e come adeguarsi", della durata di 8 ore organizzato dall'Azienda Audit in Italy di
Milano (Febbraio 2016);
• Attestato di frequenza al corso di aggiornamento prevenzione incendi
"Resistenza al fuoco di strutture in c.a., c.a.p. e acciaio", della durata di 9 ore
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza
(5 febbraio 2016) e valido per l'aggiornamento quinquennale per il
mantenimento dell'iscrizione dei professionisti nell'elenco del Ministero
dell'Interno (818) ai sensi dell'art. 7 del D.M. 5.8.2011;
• Attestato di frequenza al corso di aggiornamento prevenzione incendi
"Resistenza al fuoco di strutture miste, in legno e muratura", della durata di 9 ore
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza
(26 febbraio 2016) e valido per l'aggiornamento quinquennale per il
mantenimento dell'iscrizione dei professionisti nell'elenco del Ministero
dell'Interno (818) ai sensi dell'art. 7 del D.M. 5.8.2011;
• Attestato di frequenza al corso di aggiornamento prevenzione incendi "Prove
sperimentali, responsabilità e diagnostica post-incendio", della durata di 9 ore
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza
(18 marzo 2016) e valido per l'aggiornamento quinquennale per il mantenimento
dell'iscrizione dei professionisti nell'elenco del Ministero dell'Interno (818) ai
sensi dell'art. 7 del D.M. 5.8.2011;
• Attestato di frequenza al seminario "Controllo dei sistemi di spegnimento ad
acqua ai fini dell'asseverazione, in fase di Scia e di rinnovo periodico, e durante
la loro gestione", della durata di 5 ore organizzato dall'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Monza e della Brianza (1 aprile 2016) e valido per
l'aggiornamento quinquennale per il mantenimento dell'iscrizione dei
professionisti nell'elenco del Ministero dell'Interno (818) ai sensi dell'art. 7 del
D.M. 5.8.2011;
• Attestato di frequenza al seminario "Controllo delle alimentazioni idriche", della
durata di 4 ore organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza
e della Brianza (6 aprile 2016) e valido per l'aggiornamento quinquennale per il
mantenimento dell'iscrizione dei professionisti nell'elenco del Ministero
dell'Interno (818) ai sensi dell'art. 7 del D.M. 5.8.2011;
• Attestato di partecipazione al seminario "Una nuova capacità di
programmazione per la mobilità - La fattibilità tecnico- economica e la
valutazione degli interventi"", della durata di 5 ore organizzato da
Éupolislombardia, Istituto superiore per la Ricerca, la statistica e la formazione
di Regione Lombardia (30 maggio 2016) e accreditato presso l'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Milano per l'ottenimento di 3 crediti professionali;
• Attestato di frequenza al corso "Controllo dei sistemi di protezione passiva ai fini
dell'asseverazione, in fase di SCIA e di rinnovo periodico, e durante la loro
gestione", della durata di 5 ore organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Monza e della Brianza (17 giugno 2016) e valido per
l'aggiornamento quinquennale per il mantenimento dell'iscrizione dei
professionisti nell'elenco del Ministero dell'Interno (818) ai sensi dell'art. 7 del
D.M. 5.8.2011;
• Attestato di partecipazione al "Corso anticorruzione e trasparenza" organizzato
da Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. e tenuto dall'ente Audit in Italy
della durata di 16 ore (4 e 7 luglio 2016);
• Partecipazione al seminario Web sul tema "Nuove norme ISO 9001 e ISO
14001" Organizzato dall'ente Certiquality (20 luglio 2016);
• Attestato di partecipazione al seminario formativo in materia di "Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza" organizzato da Milano Serravalle - Milano
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Tangenziali S.p.A. e tenuto dall'ente Audit in Italy della durata di 8 ore (21
settembre 2016);
• Attestato di partecipazione al seminario formativo in materia di "Responsabilità
civile, postume decennali assistenza legale per reati ascrivibili al professionista"
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza
(23 novembre 2016) della durata di 8 ore (4 crediti formativi);
• Partecipazione al convegno in materia di "Nuovi scenari della gestione
ambientale: tra minacce e opportunità" e "EU ETV: Environmental Technology
Verification. Uno strumento per la promozione delle tecnologie ambientali
innovative" organizzato da Certiquality della durata di 8 ore (1 dicembre 2016);
• Partecipazione al corso in materia di "Perché la sicurezza informatica in azienda
e a casa " organizzato da Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. della
durata di 2 ore (2 dicembre 2016);
• Attestato di partecipazione al seminario formativo in materia di "FIRE EVAC
TOUR EVO 2017 Sistemi di emergenza di rilevazione incendio e di evacuazione
vocale" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della
Brianza (13 marzo 2017) della durata di 4 ore (4 crediti formativi);
• Partecipazione al corso di aggiornamento in materia di "Preposti addetti
all'apposizione della segnaletica in presenza di traffico" organizzato dallo Studio
Lomag srl della durata di 4 ore (15 marzo 2017);
• Partecipazione al seminario "Visita al sistema Free Flow di Pedemontana
Lombarda" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e
della Brianza (19 maggio 2017) della durata di 4 ore (3 crediti formativi);
• Partecipazione al corso di aggiornamento professionale "Consulente tecnico
d'ufficio" organizzato da Beta Formazione Srl in modalità FAD della durata di 12
ore (30 maggio 2017) (12 crediti formativi);
• Partecipazione al corso di aggiornamento professionale "Contabilità dei lavori
pubblici" organizzato da Beta Formazione Srl in modalità FAD della durata di 3
ore (01 giugno 2017) (3 crediti formativi);
• Partecipazione alla giornata di Formazione corso sul tema "Regolamento
Europeo in materia di Protezione dei dati (REG: 2016/679/UE)" organizzato da
ICT Legal Consulting della durata di 6 ore (12 settembre 2017);
• Partecipazione al corso di "Aggiornamento del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione ex L. 190/12" organizzato da EY della durata di 4 ore (15
settembre 2017);
• Attestato di partecipazione al corso di formazione per RSPP "Modulo A: Corso
base per RSPP e ASPP" organizzato da Istituto Ambiente Europa della durata di
28 ore (25-26-27-28 settembre 2017);
• Attestato di partecipazione al corso di formazione "Modulo B: Corso di
specializzazione per RSPP e ASPP" organizzato da Istituto Ambiente Europa
della durata di 48 ore (11-12-13 e 24-25-26-27 ottobre 2017);
• Attestato di partecipazione al corso di formazione "Modulo B-Sp2: Corso
specialistico per RSPP e ASPP del settore costruzioni" organizzato da Istituto
Ambiente Europa della durata di 16 ore (8-9-10 novembre 2017)
• Attestato di Abilitazione all'attività di Auditor Interno del Sistema di Gestione
Sicurezza (BS OHSAS 18001:2007) Attestato n. 1424 del 07/11/2017
(novembre 2017).
• Attività di progettazione e Direzione Lavori:
• durante il periodo di servizio presso il Comune di Inverigo:
1. progettazione dell’intervento “Ristrutturazione Piazza San Lorenzo di
Villa Romanò di Inverigo” (importo progetto £ 525.000.000);
2. progettazione e direzione lavori “Intervento di manutenzione
straordinaria strade comunali” (importo progetto £ 990.000.000);
3. progetto di ristrutturazione parziale palazzo comunale “ex Ballabio”
(importo progetto £ 35.000);
4. gestione diretta acquedotto comunale di Inverigo;
5. collaborazione in qualità di datore di lavoro per il Comune di Inverigo con
la Società Politecna di Anzano del Parco per la stesura del Documento
di Valutazione dei rischi ex D.Lgs 626;
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6. coordinamento per gli adeguamenti igienico sanitari ai fini
dell’attivazione del servizio mensa presso le scuole comunali di Inverigo;
7. membro della Segreteria Tecnica per l’Accordo di Programma Victory fra
Comune di Inverigo, Regione Lombardia, Parco Naturale della Valle del
Lambro.
• durante il periodo di servizio presso il Comune di Desio:
1. progettazione e direzione lavori dell’intervento “Sistemazione ed
eliminazione barriere architettoniche edificio Agenzia delle Entrate Desio
1” (importo lavori € 250.000,00);
2. progettazione e direzione lavori dell’intervento “Lavori di riqualificazione
area Centro Aldo Moro” (importo lavori € 425.000,00);
3. progettazione e direzione lavori dell’intervento “Costruzione di opere
varie per l’area Polifunzionale di via Agnesi destinata a servizi sportivi”
(importo lavori € 294.000,00);
4. progettazione e direzione lavori dell’intervento “Demolizione edificio
comunale di via Galeno e prima sistemazione area a parcheggio
pubblico” (importo lavori € 41.000,00);
5. progettazione e direzione lavori dell’intervento “Lavori di formazione di n.
2 rotatorie stradali in via Ferravilla” (importo lavori € 53.000,00);
6. progettazione e direzione lavori dell’intervento “Formazione di rotatoria
stradale presso il quartiere San Giorgio” (importo lavori € 43.000,00);
7. progettazione e direzione lavori dell’intervento “Sopraelevazione di via
F.lli Rosselli e formazione parcheggio” (importo lavori € 143.000,00);
8. progettazione e direzione lavori dell’intervento “Lavori di costruzione
nuova Caserma dei Carabinieri di Desio e relativa Palazzina Alloggi”
(importo lavori € 3.500.000,00);
9. progettazione e direzione lavori dell’intervento “Nuova Caserma dei
Carabinieri; costruzione recinzione e altre opere esterne” (importo lavori
€ 414.000,00);
10. direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
dell’intervento “Lavori di bonifica della copertura in eternit presso la
scuola media Tolstoj (B/1472)” (importo lavori € 180.000,00);
11. direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
dell’intervento “Lavori di bonifica della copertura in eternit presso l’asilo
nido di via Adamello e scuola media Pertini (B/1441)” (importo lavori €
117.470,00);
12. coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento
“Lavori di formazione rotatoria stradale all’intersezione tra via Tagliabue
e via per Seregno (A/1477)” (importo lavori € 180.000,00);
13. progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione
ed esecuzione dell’intervento “Lavori di ricorsa tetto e rifacimento
copertura edificio di via Manzoni (B/1443)” (importo lavori € 80.000,00);
14. progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione
ed esecuzione dell’intervento “Lavori di formazione parcheggio pubblico
in via Galeno (A/1465)” (importo lavori € 50.000,00);
15. direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
dell’intervento “Lavori di riassetto sedi stradali via Mestre, Rovigo, ecc.
(A/1512)” (importo lavori € 65.000,00);
16. direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
dell’intervento “Interventi di manutenzione straordinaria sedi stradali
varie vie cittadine (A/1513)” (importo lavori € 103.971,00);
17. direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
dell’intervento “Nuova tangenziale ovest – stralcio da via Agnesi al
prolungamento di via Calvino (A/1518)” (importo lavori € 58.863,92);
18. direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
dell’intervento “Lavori di riassetto pavimentazione stradale di Corso Italia
in adiacenze alla sede del tramviaria ATM (A/1516)” (importo lavori €
78.500,00);
19. direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
dell’intervento “Lavori di riassetto sedi stradali cittadine quartiere San
Carlo (A/1501)” (importo lavori € 77.500,00);
20. direzione lavori dell’intervento “Formazione campo di bocce area a verde
pubblico compresa fra viale Sabotino e via XVI Marzo (D/1164 bis)”
(importo lavori € 31.747,90);
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21. direzione lavori dell’intervento “Interventi di piantumazione vie cittadine e
aree a verde pubblico (F/157)” (importo lavori € 54.328,00);
22. direzione lavori dell’intervento “Sistemazione area esterna e recupero
cementi armati e griglie presso la Scuola Media Rodari (B/1470)”
(importo lavori € 51.500,00);
23. direzione lavori dell’intervento “Lavori di formazione smusso stradale
presso incrocio di via Milano/viale Europa (A/1517)” (importo lavori €
31.406,73);
24. direzione lavori dell’intervento “Rifacimento sede marciapiedi per
superamento barriere architettoniche nelle vie S. Pietro e Stelvio
(A/1523)” (importo lavori € 160.989,75);
25. direzione lavori dell’intervento “Lavori di sistemazione e riordino
viabilistico di via Mazzini/ viale Europa e creazione nuova sede
marciapiedi (A/1528)” (importo lavori € 107.000,00);
26. direzione lavori dell’intervento “Rifacimento marciapiedi per
superamento barriere architettoniche vie D’Annunzio, Tagliabue,
Rossini, ecc.”(A/1538)” (importo lavori € 162.788,50);
27. direzione lavori dell’intervento “Ristrutturazione e rifacimento
pavimentazioni stradali di un gruppo di vie cittadine (A/1543)” (importo
lavori € 315.219,39);
28. direzione lavori dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria rete
di fognatura e conseguente sistemazione stradale di via S. Vittore
(A/1542)” (importo lavori € 31.712,13);
29. direzione lavori dell’intervento “Lavori di sistemazione aree minori cedute
da privati per parcheggi pubblici (A/1560)” (importo lavori € 40.474,93);
30. direzione lavori dell’intervento “Lavori di realizzazione pista ciclabile via
per Binzago (A/1504)” (importo lavori € 287.210,44);
31. direzione lavori dell’intervento “Lavori di costruzione nuovi colombari
presso il cimitero nuovo” (C/517)” (importo lavori € 300.000,00).
Attività di Consulenza:
• consulente esterno per l’Ufficio Tecnico del Comune di Nibionno per Lavori
Pubblici e pratiche espropri dall’1.6.2002 al 31.7.2003;
• membro del Nucleo di Valutazione Del Parco Valle Lambro anni 2004 – 2005 –
2006;
• membro della Segreteria Tecnica per la riqualificazione della linea
metrotramviaria Milano-Desio-Seregno (2006);
• membro della Commissione tecnica di valutazione delle proposte di Project
Financing per la costruzione e gestione del nuovo termovalorizzatore di Desio ,
importo progetto soggetto Promotore € 223.860.000,00 (Giugno 2007);
• relatore nel Seminario di Aggiornamento professionale dell'Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano sul tema " La valutazione delle aree
agricole nell'esproprio per pubblica utilità" (Luglio 2012).

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

patente europea del computer ECDL su Microsoft Windows XP e Applicativi Microsoft Office XP
dal 7/11/2005, attestato ECDL n. IT 823589

PATENTE O PATENTI
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Patente per veicoli categoria A e B.

