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CURRICULUM VITAE 
 

   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  VISCO GILARDI  VLADIMIRO 

Telefono  02 66023796 

E-mail  vladimiro.visco@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  27 APRILE 1968 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Ingegneria Civile – Edile 

• Data  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo scientifico “G. Casiraghi” – Cinisello Balsamo (MI) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  dal 01.11.2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cinisello Balsamo 

• Tipo di azienda o settore  Settore Energia e Mobilità 

• Tipo di impiego  Responsabile Unità di Progetto 2 - Politiche Energetiche e Ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria delle domande di manomissione suolo pubblico pervenute e rilascio/diniego delle 

relative concessioni; istruttoria piani attuativi nell'ottica di applicazione del PUGSS; gestione 

delle convenzioni con le Società gestori delle reti gas, teleriscaldamento, illuminazione 

pubblica, fibra ottica; gestione operativa del contratto di servizi con la Società Nord Milano 

Ambiente SpA; coordinamento delle attività di bonifica dei siti inquinati; ricognizione della 

presenza di amianto nelle aree private e relativa campagna di monitoraggio e informazione; 

controllo del ciclo idrico integrato relazionandosi con l'ufficio d'ambito; verifica della sicurezza 

degli impianti termici mediante attività ispettiva e gestione del CURIT, coordinamento lavori 

estensione sistema di videosorveglianza cittadino 

   

 • Date (da – a)  dal 17.12.2001 al 31.10.2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cinisello Balsamo 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D (ex 7° q.f.) presso il Servizio OO.UU. 1 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità e collaudo per gli 

appalti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e spazi pubblici, 

istruttorie relative alle opere di urbanizzazione previste nell’ambito dei piani attuativi; 

relazioni con gli Enti regionali e provinciali preposti alla gestione del territorio 

   

 • Date (da – a)  dal 02.11.1998 al 16.12.2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Muggiò (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D (ex 7° q.f.) capo ufficio manutenzioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio manutenzione: programmazione, progettazione e direzione lavori 

degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale, incarico 

di responsabile unico del procedimento dei lavori affidati; incaricato dall’Amministrazione 

Comunale per la gestione della sicurezza ex D. Lgs 626/94 negli ambienti di lavoro 

   

 • Date (da – a)  dal 01.02.1997 al 31.10.1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Viano (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico Comunale 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D (ex 7° q.f.) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio tecnico: organizzazione dei settori riguardanti l’edilizia privata e 

l’urbanistica, gestione degli appalti, progettazione e direzione lavori, manutenzione del 

patrimonio 

   

 • Date (da – a)  dal 01.07.1996 al 31.01.1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Cooperativo di Progettazione - Reggio Emilia 

• Tipo di impiego  Collaborazione nella redazione di progetti per la realizzazione di interventi edilizi, opere di 

urbanizzazione, piani particolareggiati 

ESPERIENZE E ALTRI TITOLI 

PROFESSIONALI 

 Iscrizione Albo Ordine Ingegneri di Milano n° 18995 

dal 2014 partecipazione ai corsi di formazione ai sensi del D.P.R. N° 137/2012 

Incarichi professionali più significativi (Comune di Cinisello Balsamo): 

Opere stradali 

− Progettazione esecutiva e redazione del Piano di Coordinamento per la sicurezza: 

“POR-FESR 2014 – 2020” Realizzazione di nuova pista ciclabile di collegamento fra via 

Togliatti e Via De Ponti. 

− Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e assistenza alla D.L.: lavori di 

riqualificazione di Piazza Soncino, Via Mariani, Via S. Paolo, Via U. Bassi; 

− Incarico di supporto al RUP e Collaudatore statico per i lavori di realizzazione di una 

pista ciclabile sui territori dei Comuni di Cinisello Balsamo e Muggiò, nell’ambito del 

progetto di itinerario ciclabile Milano - Ghisallo; 

Fognature e impianti 

− Progettazione esecutiva e assistenza alla D.L.: lavori di realizzazione nuova fognatura in 

Via Robecco e in Via Mascagni; 

− Progettazione esecutiva e assistenza alla D.L.: lavori di realizzazione nuova fognatura in 

Via Montello e Via Spartaco; 

− Progettazione esecutiva: lavori di realizzazione nuova fognatura in Via Martinelli; 

− Progettazione esecutiva e assistenza alla D.L.: lavori di adeguamento a norma del 

mercato settimanale sull’area pubblica di Via Bramante; 

− Progettazione esecutiva e assistenza alla D.L.: lavori di realizzazione nuovi impianti di 

illuminazione pubblica in varie vie del territorio comunale; 

− Progettazione esecutiva per la realizzazione di nuovo campo di calcio in erba sintetica 

presso il centro sportivo “Crippa”, Via dei Lavoratori. 
   

TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE 

PROFESSIONALE 
• Data  1995 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

• Data  1998 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 494/96 PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

• Data  2013 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO ABILITAZIONE PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE   INGLESE scolastico 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  BUONA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI OFFICE, CAD E PRIMUS 

UTILIZZO DI STRUMENTI TOPOGRAFICI 

   

PATENTE  B 

Cinisello Balsamo, febbraio 2019 

   Vladimiro Visco Gilardi 
 
Sotto la mia responsabilità dichiaro quanto contenuto in questo c.v., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R.. 


