


Date dal 1° dicembre 2000 al 15 marzo 2019

Lavoro o posizione ricoperti Capo Settore Servizi Tecnici; inquadramento D.3 (ex VIII Q. F.); livello economico D.5

Dal  1° dicembre 2000 al  15 marzo  2019 titolare  di  Posizione  Organizzativa  ininterrottamente
tranne il periodo compreso tra il 01.01.2016 al 01.12.2016.

Principali attività e responsabilità Programmazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento, trasformazione e
nuova costruzione del patrimonio edilizio comunale (scuole, edifici residenziali, uffici, centri sportivi,
cimiteri)  ed infrastrutture/urbanizzazioni (strade, sottoservizi,  illuminazione pubblica,  verde urbano);
coordinamento attività di tecnici, amministrativi ed operai; attuazione ed aspetti convenzionali attività
di pianificazione attuativa. 
Il Servizio coordinato risulta articolato in n. 3 Uffici con specifiche funzioni:
- Ufficio Edilizia ed Impianti;
- Ufficio Infrastrutture e verde;
- Ufficio Pianificazione, verifica e supporto attività tecniche.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cologno Monzese; P.zza Mazzini, 1 20093 Cologno Monzese (MI)-

Tipo di attività o settore Ente Pubblico - Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Date da febbraio 1999 a luglio 1999 

Lavoro o posizione ricoperti istruttore direttivo tecnico (ex VII liv.)

Principali attività e responsabilità responsabile di Ufficio: gestione dell’attività edilizia di iniziativa privata e di  programmi urbanistici
complessi di iniziativa pubblica e privata quali il Contratto di Quartiere di S. Eusebio presso l’attuale
Unità di progetto Programmi partecipati di riqualificazione urbana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cinisello Balsamo; Piazza Confalonieri, 1- 20092 Cinisello Balsamo (MI)-

Tipo di attività o settore Ente Pubblico - Ufficio Tecnico Settore Urbanistica

Date da settembre 1996 a febbraio 1999 

Lavoro o posizione ricoperti istruttore tecnico (ex VI liv.)

Principali attività e responsabilità verifica tecnica e della conformità alla normativa vigente delle pratiche edilizie presentate da sogget-
ti privati (permessi di costruire e denunce di inizio attività) ed ulteriori adempimenti relativi all’attività 
edilizia privata afferenti il territorio comunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cinisello Balsamo; Piazza Confalonieri, 1- 20092 Cinisello Balsamo (MI)-

Tipo di attività o settore Ente Pubblico – Ufficio Tecnico Urbanistica ed Edilizia

Date da settembre 1996 a febbraio 1999

Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore

Principali attività e responsabilità Predisposizione elaborati grafici e progettuali per produzione di apparecchiature e componentistiche
meccaniche

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. Advanced Products s.r.l.  Via Cooperazione, 2 -20090 Assago (MI) -

Tipo di attività o settore Società privata – design e meccanica
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Istruzione e formazione

Date 14 aprile 2012

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico Certificatore Energetico Edifici

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso attestante i requisiti richiesti dalla D.G.R. VIII/8745 del 22 dicembre 2008 (punto 16.2 e suc-
cessive modiche) per la redazione delle certificazioni energetiche degli edifici. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Afor s.a.s. – Ente Accredito presso Regione Lombardia; codice corso 758
Via Minturno 9 – 20127 Milano  

Date 27 aprile 1998

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la progettazione - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso istituito ai sensi del d.Lgs. 494/96, allegato V, in materia di prescrizioni minime di sicurezza e 
salute per la tutela dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei e mobili. Attualmente D.Lgs. 
81/08 e s.m.e i.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Federarchitetti
Via Lodovico il Moro, 27 – 20100 Milano  

Date Giugno 1996

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, Iscr.n. 9576 Albo di Milano

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Idoneità teorico-pratica allo svolgimento della professione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ordine Professionale degli Architetti 

Date Luglio 1995

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura (vecchio ordinamento)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di laurea quinquennale con lo studio di tecnologia dell’architettura, composizione architettoni-
ca e urbana, tecnica delle costruzioni, fisica tecnica degli impianti

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Politecnico di Milano

Date giugno 1889

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Topografia, Estimo, Diritto e Disegno

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Istituto I.T.C.G. “E. De Nicola”  
Sesto S. Giovanni (MI)
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Si segnalano inoltre, i seguenti corsi:

■ corso di specializzazione prevenzione incendi ai sensi del D.M. 25.03.85 presso la Fondazione
dell’Ordine degli Architetti di Milano;

■ vari corsi di aggiornamento professionale, tra cui si citano i più recenti:
- aggiornamento di coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs.
81/08 e 106/09 e s.m.e.i. terminato in data 18.10.2017;
- “Corso di aggiornamento coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” tenuto da
Aifos ai sensi del D. Legl. 9 aprile 2008, art. 98 Allegato XIV coordinato al D. Lgs. 106/09;
- “Formazione ed informazione D.Lgs. 81/08 artt. 36 e 37”, 17 luglio ’08, tenuto da Romeo Safety
Italia s.r.l.; 
-  “Comprendere  e  progettare  edifici  passivi”  16  maggio  ’08,  tenuto  da  Politecnico  di  Milano  -
Dipartimento BEST;
- “Le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e il Piano Casa – soluzioni 
progettuali e corretta esecuzione di cantiere”, 4 febbraio 2010 tenuto presso Made Expo Milano.

Iscritto presso l’Ordine degli Architetti di Milano dal 1997 e in linea con l’attività di formazio-
ne permanente e l’acquisizione dei crediti formativi dell’Ordine degli Architetti di Milano di 
cui all'art. 7 del D.P.R. 137/2012.

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altra lingua inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base
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Capacità e competenze
organizzative

 
 
    
    Capacità di coordinamento dell’attività propria e di gruppo, capacità decisionali anche su temi

complessi  acquisita  durante  l’esperienza  di  lavoro;  puntualità  nell’organizzazione  del  lavoro,
coordinamento della redazione e della gestione di bilanci di settore, capacità di programmazione
e pianificazione in ambito territoriale e dei piani di opere pubbliche.

Ricoprendo il ruolo di Coordinatore dell’Ufficio ho acquisito una buona esperienza organizzativa at-
traverso l’espletamento delle attività di pianificazione e gestione delle attività tecniche ed ammini-
strative del Settore.

   Ho organizzato, inoltre, le attività di redazione ed attuazione del bilancio, del programma triennale
ed annuale  LL.PP.,  D.U.P.  e  P.E.G.  con  espletamento dell’attività  tecnica ed  amministrativa  di
Settore.

Ho esercitato funzioni dirigenziali attribuite dal Segretario Generale per, tra l'altro, l'attuazione dei
progetti  e  degli  aspetti  gestionali  dell'Unità  di  Progetto,  con  assunzione  dei  relativi  atti  e
provvedimenti  amministrativi  e con esercizio del potere di  spesa e di  acquisizione  delle entrate;
sottoscrizione di atti e/o contratti, scritture private e convenzioni per conto dell'Ente.

Capacità e competenze
relazionali

Capacità di lavorare in team, capacità relazionali con colleghi ed utenti, gestione di gruppi di lavoro,
gestione di tavoli di concertazione e coordinamento anche complessi su temi specifici, gestione di
equipe tecniche di collaboratori su singoli piani o progetti, capacità di relazione con altri Enti pubblici
e  privati  (Sovrintendenza  Beni  Culturali,  Ministero,  Provincia,  Regione,  ANAS,  AIPO)  acquisite
durante l’esperienza di lavoro.

Capacità e competenze
tecniche

Si  riportano  una  serie  d’incarichi  espletati  nell’ambito  dell’attività  lavorativa,  significativi  per
l’accertamento delle competenze tecniche maturate:

■ Realizzazione di n. 3 unità commerciali adiacenti al cimitero di Via Carducci (Del. G.C. n. 137 del
27.07.2000). Attività svolta:  progettazione preliminare,  definitiva ed esecutiva;  Direzione lavori e
contabilità;  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  in  fase  di  esecuzione
dell’opera.

■ Realizzazione  nuova  sede  della  Protezione  civile  in  Via  Portogallo  (Del.  G.C.  n.  140  del
27.07.2000).  Attività  svolta:  progettazione preliminare,  definitiva ed esecutiva;  Direzione lavori  e
contabilità;  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  in  fase  di  esecuzione
dell’opera.

■ Ripristino facciate ammalorate in c.l.s.  e rifacimento lattonerie presso scuola media M.L. King
(Del. G.C. n. 100 del 24.05.2001). Attività svolta: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
Direzione lavori e contabilità; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione dell’opera.

■ Ristrutturazione ex liceo di Via Levi per insediamento Uffici Tecnici Comunali (Del. G.C. n. 37 del
28.02.2002). Attività svolta: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (parte architettonica);
Direzione lavori e coordinamento direttori operativi e contabilità; coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed in fase di esecuzione dell’opera.
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■ Ristrutturazione  edilizia  del  plesso  scolastico  «E.  Marconi»  di  Via  Emilia,  comprendente  il
rifacimento  della  copertura,  relative  parti  strutturali  ed  opere  interne  (Del.  G.C.  n.  166  del
31.07.2002).  Attività svolta:  progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;  Direzione lavori  e
contabilità;  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  in  fase  di  esecuzione
dell’opera.

■ Lavori di adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche presso gli
edifici  comunali  di  Via  Bergamo1/3 e Viale  Lombardia,  143 (Del.  G.C.  n.  181 del  13.11.2003).
Attività svolta: responsabile unico del procedimento e responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/08).

■ Costruzione di n. 3 nuove cappelle collettive presso il cimitero di Via Carducci/Longarone (Del.
G.C.  n.  164  del  16.10.2003).  Attività  svolta:  progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva
(architettonica e strutturale); coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

■ Rifacimento coperture presso gli edifici scolastici e comunali mediante rimozione delle lastre in
cemento-amianto  e  rifacimento  in  pannelli  metallici  ed opere accessorie  (Del.  G.C.  n.  142  del
22.12.2004).  Attività svolta:  progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;  Direzione lavori  e
contabilità;  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  in  fase  di  esecuzione
dell’opera.

■ Demolizione e nuova realizzazione corpo spogliatoi  e servizi  annessi presso il  centro sportivo
M.L. King (Del. G.C. n. 292 del 22.12.2005). Attività svolta: progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva (architettonica e strutturale); Direzione lavori e contabilità; coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione.

■ Realizzazione nuovo asilo nido presso l’edificio comunale di Via Battisti  per la formazione di un
polo  territoriale  per  la  prima  infanzia  con  asilo  nido,  centro  per  le  famiglie  ed  un  centro  di
documentazione  e  formazione (Del.  G.C.  n.  44  del  27.03.2008).  Attività  svolta:  progettazione
preliminare,  definitiva ed esecutiva  (architettonica);  è in corso di ultimazione la fase realizzativa
seguita  dallo  scrivente,  in  qualità  di  Direttore  dei  lavori  e  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase
esecutiva.

  
 Questo  intervento,  certificato  in  classe  energetica  «A+»,  ha  aderito  al  progetto  europeo
«Greenbuiding».  In data 14 aprile 2010 l’edificio  ha ricevuto a Francoforte (D)  uno degli  award
EUROPEI nella categoria dei nuovi edifici  da parte della giuria internazionale GreenBuildingplus
«GB+AWARD EUROPEAN LEVEL». 

 A  livello  italiano  l’Asilo  nido  di  Cologno  Monzese  è  risultato  premiato  per  la  categoria  ALTO
POTENZIALE DI REPLICABILITA’ (Highest Replicability Potential), ricevendo il riconoscimento a
Verona, il 5 maggio 2010, nell’ambito della fiera e convegno GeenBuiding-Exposolar.
 

  
Inoltre:

L’Asilo Nido risulta essere stato segnalato come «Innovazione Amica dell’ambiente  2009– nona
edizione » con  il  ricevimento  del  riconoscimento  nell’ambito  della  tavola  rotonda «Case  e città
sostenibili» promossa da Legambiente e Regione Lombardia in data 10 dicembre 2009.

■ Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione energetica del complesso scolastico di Via Volta
(Del. G.C. n. 1040 del 19.11.2014). Attività svolta: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
(architettonica), Direzione lavori e Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

L’intervento è stato oggetto di monitoraggio scientifico da parte del Gruppo eERG del Politecnico di
Milano allo scopo di approfondire e diffondere buone pratiche nell’edilizia.

 ■ Lavori di ampliamento della scuola materna Sempione – Cinisello Balsamo- (Del. G.C. n.
95 del 13.05.2021). Progetto di fattibilità tecnico-economica Importo del quadro economico:
€ 2.456.000.
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In qualità di Responsabile Unico del Procedimento e coordinatore dell’Unità di Progetto, ho
espletato  le  attività  di  programmazione  e  pianificazione  del  Settore  Lavori  Pubblici  e
coordinato  le  relative  procedure  di  programmazione,  progettazione,  affidamento  ed
esecuzione previste dal presente codice. 

In particolare, si segnalano le seguenti opere eseguite in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento:

Adesione alle seguenti iniziative:

- PNRR Missione 1 – Componente 3 “Rilancio della cultura e del turismo”
Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi – Linea B: progetti locali per la rigenerazione
culturale e sociale; importo quadro economico pari a € 1.575.000;

- PNRR  Missione  4  –  Componente  1  “Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di
istruzione: dagli asili nido alle Università”
Investimento 1.3 Infrastrutture – Piano per le infrastrutture per lo sport e le scuole €
895.000;

- Piano Lombardia per Bando per l’assegnazione di contributi per la valorizzazione del
patrimonio pubblico lombardo ai fini culturali € 320.000;

● Riqualificazione ed ampliamento del parcheggio pubblico di via Buonarroti, realizzazione di
percorso  ciclopedonale  e  riqualificazione  dell’esistente  parco  pubblico  nell’ambito
dell’accordo per la competitività di cui all’art.2 c. 1 lettera a) della L.R. 19.02.2014, n. 11 (Del.
G.C. n. 89 del 26.04.2018, importo quadro economico pari a € 990.000);

● interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali (Del.
G.C. n. 89 del 26.04.2018, importo quadro economico pari a € 637.000);

● rifacimento copertura, miglioramento sismico e inserimento nuovo corpo ascensore presso
la scuola primaria Manzoni (Del. G.C. n. 89 del 18.10.2017, importo quadro economico pari
a € 600.000);

● Ampliamento del Centro Polifunzionale esistente di Via Dall’Acqua- Via C.A. Dalla Chiesa
(Del. G.C. n. 158 del 31.08.2018, importo quadro economico pari a € 500.000);

● realizzazione collegamenti  ciclopedonali  in Viale Lombardia e presso MM centro e MM
nord (Del. G.C. n. 242 del 20.12.2017, importo quadro economico pari a € 1.500.000);

● realizzazione nuovo Polo della Sicurezza presso l’edificio comunale di Via Boccaccio (Del.
G.C. n. 169 del 20.12.2017, importo quadro economico pari a € 600.000);

● rifacimento coperture di alcuni edifici scolastici ed opere accessorie (Del. G.C. n. 117 del
07.12.2017, importo quadro economico pari a € 450.000);

● realizzazione  nuove  cappelle  collettive  e  tombe  giardino  presso  il  cimitero  di  Via
Longarone (Del. G.C. n. 1024 del 28.12.2016, importo quadro economico pari a € 660.000);

● Opere di manutenzione straordinaria alloggi ERP di Via Bergamo (Del. G.C. n. 1104 del
29.12.2016, importo quadro economico pari a € 180.000);

Nell'ambito  delle  attività  manutentive  e  gestionali  dell'Ente  ho  esercitato  la  figura  di
Responsabile Unico del Procedimento per i seguenti appalti:

-  il  Servizio Energia (conduzione,  manutenzione e fornitura gas per  gli  impianti  termici e di
climatizzazione dell'Ente);
-  il  Servizio  Verde  (manutenzione  patrimonio  arboreo,  aree  verdi,  arredi  ed  infrastrutture
connesse);
-  Il Servizio Illuminazione Pubblica;
-  Manutenzione  Strade  e  Marciapiedi  ed  ulteriori  appalti  e  servizi  per  il  mantenimento  di
infrastrutture ed edifici comunali.
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Nell’ambito della committenza privata, si riportano gli incarichi più significativi svolti:

■ ristrutturazione di fabbricato rurale per nuova destinazione d’uso residenziale; ubicazione
dell’intervento: Bollate – fraz. Baranzate- ; 

   Periodo dell’espletamento dell’incarico: 1997. 
   Attività svolta: progettazione architettonica ai fini dell’ottenimento della concessione edilizia.

■ nuova costruzione di n. 4 villette a schiera in Cinisello Balsamo (MI);

   periodo di espletamento dell’incarico: 1996-2000. 
   Attività svolta: progettazione architettonica e  strutturale;  coordinatore della sicurezza in

fase di progettazione ed in fase di esecuzione dell’opera; direzione dei lavori architettonica
e strutturale; redazione adempimenti L. 10/91; accatastamento.

■ nuova costruzione di n. 3 villette a schiera in Cinisello Balsamo (MI)

   periodo di espletamento dell’incarico: 2001-2005. 
   Attività svolta: progettazione architettonica e strutturale; coordinatore della sicurezza in fase

di progettazione ed in fase di esecuzione dell’opera; direzione dei lavori architettonica e
strutturale; redazione adempimenti L. 10/91; accatastamento.

■ recupero di sottotetto ai fini abitativi in Cinisello Balsamo (MI)

   periodo di espletamento dell’incarico: 2003-2006. 
   Attività svolta: progettazione architettonica e strutturale; coordinatore della sicurezza in fase

di progettazione ed in fase di esecuzione dell’opera; direzione dei lavori architettonica e
strutturale; redazione adempimenti L. 10/91.

■ Attività di CTU per redazione di perizia di stima e suddivisione di edificio residenziale e sue
pertinenze  in Bresso (MI)

periodo di espletamento dell’incarico: 2005. Attività svolta: operazioni di rilievo e redazione
elaborati finalizzatiti alla stima ed alla suddivisione dell’immobile.

■ Riuso e restauro conservativo presso il complesso storico “Curt del Macelar” in Albese con
Cassano (CO) complesso architettonico vincolato dalla Sovraintendenza ai sensi dell’art.
11 del D. Lgs. 42/04.  

   periodo di espletamento dell’incarico: inizio 2015 - attualmente in corso.
   Attività svolta: Attività di archivio e ricerca, sviluppo progettuale e direzione lavori generale e 

coordinamento della sicurezza.
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Ulteriori esperienze tecniche e
professionali

                                  

Vengono a seguito indicate una serie di iniziative, funzioni e ruoli ai quali ho preso parte:

■ Membro della commissione di Laurea di  Milano in qualità di  rappresentante dell’Ordine
degli Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e Conservatori  della Provincia di  Milano presso il
Politecnico, Facoltà di Design di Milano (Via Durando,10) -III Facoltà di Architettura- sessione
di laurea del 22 luglio 2010; sessione di laurea del 21 febbraio 2011.
■ Membro  della  Commissione  relativa  agli  esami  di  Laurea  Magistrale  in
“Architettura/Architettura-Ambiente  Costruito  -  Interni-Architecture-Built  Environment
Interiors” Milano”, presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni –
Via Ampère 2 –sessione di laurea del 22 luglio 2022 e 14 dicembre 2022.

■ Certificatore energetico della Regione Lombardia al n. 20651 secondo i requisiti richiesti
dalla D.G.R. VIII/8745 del 22 dicembre 2008.

■ Iscritto  all’Albo  dei  consulenti  tecnici  del  Tribunale  di  Monza  per  l’espletamento  di
consulenze tecniche nel processo civile.

■ Collaborazione  per  ANCI  e  Protezione  Civile  all’Emergenza  Sisma  che  ha  colpito  il
territorio  di  Amatrice  ed  Accumuli  nel  periodo  dal  15/09/2016  al  giorno  24/09/2016,
permanenza presso  il  Campo Base  di  Accumuli.  Nell’evento  sismico ho svolto  attività  di
supporto e collaborazione istituzionale presso l’Ufficio Tecnico di Accumuli dislocato presso il
Centro Operativo Comunale (COC).

■ Collaborazione per ANCI all’“Emergenza Sisma Abruzzo” in qualità di  Tecnico Rilevatore
nel  periodo  dal  4/05/2009  al  giorno  11/05/2009,  permanenza  presso  il  Campo  Base
“Firenze”. 

Nell’evento sismico che ha colpito la città dell’Aquila e i territori limitrofi ho fatto parte dei
tecnici incaricati  dei rilevamenti di  danni, pronto intervento ed agibilità degli  edifici ordinari
nell’emergenza post-sismica.

■ Membro  supplente  Commissione  per  il  Patrocinio  a  spese  dello  Stato  presso  la
Commissione  Tributaria  Regionale  della  Lombardia  (Decreto  n.  6/2011),  designato  in
rappresentanza dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano.

■ Membro dall’anno 2001 all’anno 2004 della Commissione Edilizia del Comune di Bresso
(MI) in qualità di commissario con diritto di voto.

■ Membro esperto di diverse Commissioni di gara presso il  comune di Cologno Monzese
(MI) per l’assegnazione di servizi comunali. A seguire si riportano più recenti: 

- commissario (nominato con Det. N. 870 del 11.10.’13) nella Commissione  nominata per la
“Gara d’appalto a procedura aperta e offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di
raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, spezzamento stradee servizi opzionali nel comune di
Cologno Monzese”;
- commissario esperto (nominato con Det. n.254 del 20.03.’07) nella Commissione nominata
“per l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica e costruzione di nuovo
centro di produzione pasti (CUC)”;
 -  commissario  esperto  (nominato  con  Det.  n.  250  del  19.03.’07)  per  “Concessione  del
servizio  di  gestione  della  piscina  comunale  coperta  e  realizzazione  di  interventi  di
ristrutturazione, ottimizzazione, ampliamento del complesso natatorio (2007-2022)” 
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                          Docenze ■ Docente presso l’Istituto Paritetico Esem (Ente Scuola Edile Milanese) delle province di
Milano, Lodi, Monza e Brianza dei seguenti corsi:

-    Programmazione  dei  Lavori  nel  corso  di  perfezionamento  della  professionalità
dell’Apprendista Tecnico, a decorrere dal 04.10.2012 al 25.10.2012;

- Tecnologia Applicata per la formazione della figura professionale di Assistente Tecnico
di Cantiere, a decorrere del 24.10.2011 al 14.03.2012;
- Tecnologia Applicata per la formazione della figura professionale di Assistente Tecnico
di Cantiere, a decorrere del 22.11.2010 al 9.03.2011;
- Sviluppo  della  professionalità  dell’apprendista  tecnico  dell’edilizia:  la  contabilità  delle
opere in cantiere”, svolto dal 7.02.2012 all’8.03.2012;
- Programmazione  dei  Lavori  nel  corso  di  perfezionamento  della  professionalità
dell’Apprendista Tecnico, a decorrere dal 11.01.2010 al 11.02.2011;
- Analisi dei costi e preventivazione dei lavori (corso base), dal 28.02.2011 al 16.03.2011;
- Analisi  dei  costi  e  preventivazione  dei  lavori  (corso  avanzato)  dal  21.03.2011  al
4.04.2011.

■ Docente, insieme a Ing. Salvatore Carlucci (Prof. A contratto di Fisica Ambientale e Fisica
dell’edificio  presso  il  Politecnico  di  Milano)  e  Arch.  Giulia  Paletti  (Ricercatrice  presso
l’Accademia Europea EURAC di Bolzano)  del Workshop “Verso gli edifici a energia quasi
zero” tenuto il 20 settembre 2014 presso l’Asilo Nido Battisti di Cologno Monzese.

Progetti pubblicati Scuola Materna Battisti:

- Periodico “Strategia Amministrative”, Anno VIII maggio 2009, n. 2-pagg. 46-47;
- Periodico “RE Real Estate”, febbraio 2010, num. 74- pagg. 30-31;
- Quotidiano “Il Giorno” del 17 marzo 2010;
- Periodico “Edilizia e Territorio” del 10 maggio 2010 (n. 18-Progetti e Concorsi, pag. 12);
- inoltre: “Affari Italiani” del 7 maggio2010; Newsletter Rockwool n. 2/2009 (pag. 1 e 6)

- Il  progetto è stato illustrato da parte del Prof. Lorenzo Pagliano del Politecnico di Milano
(Dipartimento Energia) su www.A-classbureau.com;

Scuola secondaria Volta:

- Raccolta di progetti europei RENEW SCHOOL: Sustainable school buildings in Europe with
prefabricated timber elements. Examples ahd experiences
a cura di AEE – Institute for Sustainable Technologies co-funded by the Intelligent Energy
Europe Programme of the European Union 
Febbraio 2017 - Pagg. 32-35;
- Periodico “AZero” – in “Componenti d’involucro integrati per la riqualificazione delle scuole”,
Anno 9 - num. 19; pag. 95

Pubblicazioni Nel febbraio 2009 pubblicazione del romanzo “Lungo i margini dei luoghi”.
   
 Titolo: “Lungo i margini dei luoghi” 
   
    Editore: Ed. Homo Faber; 
    stampa a cura di Artestampa di Sesto S. Giovanni (MI) - pagg. 318; 
    codice ISBN: 978-88-903906-09
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Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza pacchetto Office e CAD. 
Conoscenza applicativi per computazione e gestione sicurezza.

Patente
Automobilistica (Patente tipo “B”)

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  e  del  GDPR  (Regolamento  UE
2016/679". 

Data : 15.01.2023
 

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 
modifiche e/o integrazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero.

Arch. Lorenzo Iachelini
Data .15.01.2023                                                                                                       
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