MARCO CRISAFULLI
Dati
personali

Esperienze
lavorative

Da Gennaio 2016 ad oggi
Autostrada Pedemontana Lombarda spa – Concessionaria autostrade
Ufficio Servizio Esercizio Manutenzione:
- controllo di gestione con redazione budget e stati avanzamento contratti di
servizi/lavori/forniture;
- direzione operativa appalti di manutenzione;
- Rapporti con Enti pubblici/Privati;
Da Maggio 2012 a Dicembre 2015
Autostrada Pedemontana Lombarda spa – Concessionaria autostrade
Ufficio Alta Sorveglianza
Responsabile della sorveglianza sulle attività di costruzione dell’intero progetto
affinché la qualità dell’opera finita sia conforme al progetto esecutivo e alle
specifiche contrattuali promuovendo le necessarie azioni nei confronti del CG con
il coinvolgimento della Direzione Lavori.
Affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva e realizzazione
con qualsiasi mezzo del 1° lotto della tangenziale di Como, del 1° lotto della
tangenziale di Varese e della tratta A8-A9 del “Collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere connesse”.
Da Giugno 2011 ad oggi
Cossi Costruzioni spa – settore: Imprese di costruzioni
Responsabile tecnico-amministrativo di cantiere per lavori di:
- Autostrada A14 BO-TA: Ampliamento alla terza corsia - Lotto B1.
Da Maggio 2006 a Maggio 2011
Tre più Costruzioni srl – settore: Imprese di costruzioni
Direzione tecnica di cantiere per lavori di:
- Autostrada A9 LAINATE-COMO: Ampliamento alla terza corsia - Lotto B-C;
- Autostrada A4 MI-BG: Ampliamento alla quarta corsia - Lotto 1-2-3;
- Viadotto Fiera Rho – Pero: Completamento del viadotto di scavalco ferroviario;
- Interconnessione di Lainate con A9: Anticipo rampa dir. Como;
- Svincolo di Busto Arsizio: Prolungamento rampa dir. Milano;
- Deviazione collettore dell’Alto Lambro nei comuni di Monza e C.llo B.mo;
- Tang. Est di Milano: Ristrutturazione svincolo di Lambrate
Tra i compiti svolti:
- Assicurare l’organizzazione e la gestione tecnica del cantiere;
- Verificare la conformità dei lavori eseguiti;
- Far osservare le norme di sicurezza, igiene e disciplina all’interno del cantiere;
- Gestire la compilazione degli atti amministrativi e gestionali di cantiere;
- Curare i rapporti con l’ente appaltante;
- Presentazione della Contabilità di cantiere.
Da Aprile 2005 a Aprile 2006
Viganò Giuseppe spa – settore: Imprese di costruzioni
Responsabile di cantiere per lavori di:
- Recupero dell’area ex “Vulcano” - Opere di urbanizzazione viabilità e
sottoservizi V.le Gramsci “lotto E” presso comune Sesto S. Giovanni (MI);
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- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria presso Via Quintosole (MI)
- Ampliamento del nuovo Istituto Europeo Oncologia Via Ripamonti (MI)
Da Settembre 2003 a dicembre 2004
IMAP srl – settore: Imprese di costruzioni
Responsabile di cantiere per lavori di:
- Realizzazione della viabilità, delle reti di urbanizzazione e delle sistemazioni
esterne presso Interporto Toscano – Guasticce (LI).
Da Aprile 2002 a Luglio 2003:
PAN URANIA s.p.a. - Settore: Produzione pannelli isolanti e fonoassorbenti
Poggibonsi (SI)
Responsabile Ufficio Tecnico
Responsabile Nuovi Prodotti
- Sviluppo della documentazione tecnica
- Controllo dei tempi, dei costi e delle normative vigenti sui nuovi prodotti
- Implementazione della documentazione da inserire nel Manuale della Qualità
secondo la normativa ISO 9001:2000.
Da febbraio 2001 a Settembre 2001
Collaborazione presso Studio tecnico, Palermo
Titoli di
studio

Da Novembre 2001 a Aprile 2002
Master: Qualità e Organizzazione delle P.M.I. presso il Centro Toscano per
la Qualità, a Poggibonsi (SI), anno accademico 2001-2002.
Dal 1993 la 2000
Laurea: Ingegneria Civile, indirizzo Strutture, presso l'Università degli studi di
Palermo, anno accademico 1999-2000 con una votazione di 105/110. Tesi
sperimentale in Dinamica delle strutture dal titolo Analisi dinamica di
sistemi continui danneggiati
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita nel Febbraio
2001.
Dal 1988 al 1993
Diploma: Maturità scientifica conseguita presso l’Istituto Cannizzaro a
Palermo.

Corsi
professionali

Luglio 2002
Corso di 40 ore per Valutatori di Sistemi di Gestione per la Qualità di
parte terza organizzato dal DNV, a Poggibonsi (SI), Luglio 2002.
Corso di formazione teorico-pratica di CDS Win, per l’analisi di generiche
strutture in zona sismica in campo lineare e non lineare, organizzato dalla STS
(Software Tecnico Scientifico).

Lingue
straniere
conosciute

Buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto
Attestato: Corso di inglese – Intermediate Level – rilasciato dal Language Centre
di Palermo.

Informatica

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, degli applicativi Office
(Word; Excel), di Autocad.
Buona capacità di utilizzo di programmi ad elementi finiti (SAP 90; ADINA) e di
calcolo strutturale (CDS).
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Interessi ed
Hobbies

Appassionato e praticante di attività sportive tra cui: calcio, nuoto, atletica;
interesse per i viaggi;

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
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