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Cognome/Nome lachelini Lorenzo

Indirizzo 20 Via Aquileia, 20092. Cinisello Balsamo (Ml) - ltalia

Telefoni 320 1415232

E-mail PEC:iachelini.9576@oamilano.it
iarchel@libero.it

Cittadinanza ltaliana

Data e Luogo dinascita 27 agosto 1969, Milano

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date Dal 15 mazo 2019 ad oggi

Lavoro o oosizione racooed Funzionario Tecnico presso il Settore Management delTerritorio

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune dr Cinisello Balsamo; Piaza Confalonierll -20092 Cinisello Balsamo (MI)-

Tipo di attività o settore Ente Pubblico - Ufficio Tecnico Settore Managenent del Tenítoio

Date dal 1 dìcembre 2000 al 15 marzo 2019

. Lavoro o posizione ricoperti Capo Seftore ServiziTecnici; inquadranento D.3 (ex Vlll Q. F.); livello economico D.5

Dal 1 dicenbre 2000 al 15 marzo 2019 titolare di Posizione orsanizzativa inintenottanente tnnne
il periodo compreso tra i|01.01.2016 a|01.12.2016.

(ultimo innovo Decreto Diigenziale delT gennaio 2019).

Principali attività e responsabilità Programmazione, gestione, nanutenzione ordinaia e straordinaia, amplianento, trasformazione e
nuova costruzione del patrimonio edilizio comunale (scuole, edifrci resídenziali, ufftci, centi spotfivi,
cimÍeri) ed infrastrufture/uúanizzazioni (strade, softoseruizi, illuninazione pubblica, verde urban1);
coordinamento aftività di tecnici, anminbtrativi ed operai; attuazione ed aspetti convenzionali attività
di pianilícazione attuativa.
ll Servizio coordÌnato risulta afticolato in n. 3 Ufftci con specifiche funzioní:

Utficio EdÌlizía ed lmpíanti;
Ufftcio lnfrastrutture 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 (Ml)-
Tipo di attività o settore Ente Pubblico - Urîcio lecnico Lavori Pubblici

Date da febbraio 1999 a luglio 1999

Lavoro o posizione ricoperti istruttore dkettivo tecnico (ex Vll liv.)
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Pnncipali attività e responsabilità responsabile di Ufficio: gestione dell'attivita edilizia di iniziatjva privata e di programmi urbanistici
ornpleisidi iniziatjva pubblica e privata quali il Contratto di Quartiere di S Eusebio presso l'attuale
Unità dí progetto Prognnní paftecipati di iqualiÍicazione urbana

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cinisello Balsamoi Píazza Confaloniei, 1- 20092 Cinisello Balsamo (Ml)-

Tipo di attività o settore Ente Pubblico - Llffrcio Iecnico Settore Urbanistica

Date da settenbre 1996 a febbraio 1999

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

Principali attività e responsabilità verifica tecnica e della conformità alìa normativa vigente delìe pratiche edilizie presentate da soggetti
privati (permessi di costruhe e denunce di inizio attivit4 ed ulteriori adempimenti relatjvi all'attivìtà
edilizja privata afferentj il territorio comunale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cinisello Balsamo; Piazza C,onfaloniei, 1- 20092 Cinise o Balsano (Ml)-

Tipo di attività o settorc Ente Pubblíco - Utricio Tecnico Uîbanistica ed Edilizia

Date da seftembre 1996 a febbraio 1999

Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore

Prìncipali attività e responsabilità Predisposizione elaboratj grafìci e progettuali per produzione di apparecchiature e componentistiche
meccanrche

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

Tipo di attìvità 0 settore Società privata - design e meccanìca

lstruzione e formazione

Date 14 apnb 2012

Tìtolo della qualifìca rilasciata Tecnico Certificatore Energetico Édifici

Principali tematiche/competenze Corso attestante i requisiti richiesti dalla D,G,R, Vlll/8745 del 22 dicembre 2008 (punto 16.2 e
professionali possedute successive modiche) per la redazione delle certificazioni energetiche degli edifìci.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Afor s.a.s, - Ente Accredito presso Regione Lombardia; codice corso 758
dell'istruzione e formazione Vìa l\4inturno 9 - 20127 14ilano

Date 27 apfle 1998

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

Principali tematiche/competenze Corso Ìstituito ai sensi del d,Lgs. 494/96, allegato V, in materia di prescrizioni minime di sicurezza e
professionali possedute salute per la tutela dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei e mobìlì. Attualmente D.Lgs.

8'1/08 e s.m.e i.

Nome e tipo d'organizzazione erogatr'c€ Federarchitetti
dell'istruzione e formazione Ma Lodovico il lvloro, 27 - 20100 Milano

Date Giugno '1996

Titolo della qualìfica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto, lscr.n. 9576 Albo di Milano

Principali tematiche/competenze ìdoneità teorico-pratica allo svolgimento della professione
orofessionali oossedute

Nome e tipo d'organìzzazione erogatrice Odine Professionale deglí Architefti
delì'istruzione e formazione

Date Luglio 1995
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura (vecchio ordinamento)

Principali tematiche/competenze Corso di laurea quinquennale con lo studio di tecnologia dell'architettura, composizione
professlonali possedute archiiettonica e urbana, tecnica delle cosfuzìoni, fisica tecnica degli impianti

Nome e tìpo d'organizzazione erogatrice Politecnico di Milano
dell'istruzione e formazione

qiuono 1889

Titolo deìla qualifìca rilascìata Diploma di Geometra

Principali tematiche/competenze Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Topografa, Estimo, Diritto e Disegno
Drofessionali oossedute

Nome e tipo d'organizzazione erogairice lstituto LT.C.G.'E. De Nicola"
dell'istruzione e formazione Sesto S. Giovanni {l\,41)

Si segnalano inoltre, i seguenticorsi:

r corso di specializzazione prevenzione incendi ai sensì del D.[4. 25.03.85 presso la Fondazione
dell'Ordine degli Architetti di Milano.
r vari corsi di aggiornamento professionale, tra cui sì citano i più recenti:
- aggiomamento di coordinatorc della sicurezza nei cantiei temporanei e mobili ai serci del D.Lgs.
81/08 e 106/09 e s.n.e.i. terminato in data 18.10.2017,
- "Corso di aggiomamento coordinatore per Ia prcgeftazione e per I'esecuzione dei lavorf' tenuto da
Aifos ai sensi del D. Leg. 9 aprile 2008, art. 98 Allegato XIV coordinato al D. Lgs. 106/09;
-'Fomazione ed informazione D.Lgs.81/08 aft. 36 e 37',17 luglio'08, tenuto da Romeo Safety
Italia s.r.l.;
- "Comprendere e progettare edifcl passM' 16 maggio '08, tenuto da Politecnico di Milano -
Dipartimento BESTi
-"Le linee guida nazionalí pet la ceftiflcazione energetica degli edifici e il Piano Casa - soluzioni
prcgettualie coftetta esecuzione dicantiere", 4 febbraio 2010 tenuto presso l\4ade Expo Milano.

lscritto presso l'Ordine degli Architetti di Milano dal 1997 e in linea con I'attività di
formazione permanente e l'acquisizione dei crediti formativi dell'Ordine degli Architetti di
Milano di cui all'art. 7 del D.P.R. 13712012.

Capacità e competenze
personali
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Altra lingua inglese
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
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Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
relazionali

Capacità di coordinamento dell'attività propria e di un gruppo di lavoro, capacità decisionali anche
su temi complessi acquisita durante l'esperienza di lavoro; puntualità nell'organizzazione del
lavoro, coordinamento della redazione e della gestione di bjlanci dì settore, capacità di
programmazione e pianificazione in ambito tenitoriale e dei piani di opere pubbliche.

Ricoprendo il ruolo di Coordinatore dell'Ufficio ho acquisito una buona esperienza organizzativa
attraverso l'espletamento delle attività di pianificazione e gestione delle attìvità tecniche ed
amministrative del Settore.

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

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

Capacità di lavorare in team, capacità relazionali con colleghi ed utenti, gestione di gruppi di lavoro,
gestione dì tavoli di concertazione e coordinamento anche complessì su temi specifìci, gestione di
equipe tecniche di collaboratorì su singoli piani o progetti, capacità di relazione con alki Enti pubblici
e privati (Sovrintendenza Beni Culturali, Ministero, Provincia, Regione, ANAS, ITALGAS,) acquisite
durante I'esDerienza di lavoro.

Capacità e competenze Si riportano una serie d'incarlchi espletatj nell'ambito dell'attività lavorativa, significativi per

tecniche l'accerlamento delle competenze tecniche maturate:

r Realizzazione di n. 3 unità commerciali adiacenti al cimitero di Vla Carducci (Del. G.C. n. 137 del
27.07.2000). Aftività svolta: prcgettazione preliminare, deîinitiva ed esecutiva; Dirczione lavoi e
contabilità; coodinamento della sicwezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
dell'opera.

r Realizzazione nuova sede della Protezione civile in Via Portogallo (Del. G.C. n. 140 del
27.07.2000\. Aftività svolta: progettazione preliminarc, delinitiva ed esecutiva: Direzione lavo e
contabilità; coordinamento della sicurezza in fase di progeftazione ed in fase di esecuzione
dell'opera.

r Ripristìno facciate ammalorate in c.l.s. e rifacimento lattonerie presso scuola media 14.1. King
(Del. G.C. n. 100 del 24.05.2001), Aftività svofta: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
Direzione kvoti e contabilità; coordinanento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzio ne dell' opera.

r Ristrutturazione ex liceo di Via Levi per insediamento Uffìci Tecnici Comunali (Del. G.C. n. 37 del
28.02,2002]|. Attività svolta: progettazione prcliminare, definitiva ed esecutiva (pafte architeftonica);
Direzione lavoi e coordinanento direftoti operativi e contahilità; coodinanento della sicurezza in
fase di prcgettazione ed in fase di esecuzione dell'opeta
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r Ristrutturazione edilizia del plesso scolastico (E. Marconi) di Via Emilia, comprendente ìl
rifacimento della copertura, relative parti strutturali ed opere interne (Del. G.C. n. 166 del
31.07.20021. Atlivrtà svo/far progeftazione prcliminare, defínitiva ed esecutiva; Dirczione lavoi e
contabilità; coodinanento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
dell'opera.

r Lavori di adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche presso glì
edifìci comunali di Via Bergamol/3 e Viale Lombardia, 143 (Del. G,C, n. 181 del 13.11.2003).
Ntività svolta: rcsponsabile unico delprocedimento e rcsponsabile deilavoi (D.Lgs. 81/08).

r Costruzione di n. 3 nuove cappelle collettive presso ìl cimitero dì Via Carducci/Longarone (Del.
G.C. n. 164 del 16.10.2003). Attività svolta: prcgettazione prcliminarc, delinitiva ed esecutiva
(architeftonica e strutturale); coodinamento della sicurczza in fase di progettazione.

r Rifacimento coperture presso gli edifìci scolastici e comunali mediante rimozione delle lastre in
cemento-amianto e rifacimento in pannelli metallici ed opere accessorie (Del, G.C. n. 142 del
22j22004). Ntività svolta: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; Direzione lavoi e
contabilità; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
dell'open.

r Demolizione e nuova realizzazione corpo spogliatoi e servizi annessi presso ilcentro sportivo lvl.L.
King (Del. G.C. n. 292 del 22]22005). lltività svolta: progeftazione preliminare, definitiva ed
esecutiva (architeftonica e strutturale); Dkezíone lavod e contabilità; coordínamento della sicurezza
in tase di prcgettazione.

I Realizzazione nuovo asilo nido presso l'edifìcio 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). Ntività svofta: progettazÌone
prelíminare, definitiva ed esecutiva (architeftonica); è in cors,o di ultinazione la fase rcalizzativa
seguita dallo scrivente, in qualità di Direttore dei lavori e Coordínatore della sicurezza in fase
e$ecuùva.

Questo inteyento, ceftificato in classe energetica ( A+ r, ha adeito al progetto europeo
( Grcenbuiding D. tn data 14 apile 2010 I'ediftcio ha icevuto a Francofofte (D) uno degli award
EUROPEI nella categoia dei nuovi edifici da parte della giutía internazionale GreenBuildingplus
( GB+AWARD EUROPEAN LEVEL,,,

A tivello italiano I'Asilo nido di Cologno Monzese è isultato premiato pet la categotia ALTO
POTENZIALE DI REPLICABILTTA' (Highest Replicability Potential), icevendo il iconoscimento a
Verona, íl 5 naggio 2010, nell'anbito della fiera e convegno GeenBuidíng-Exposolar.

Inoltre:

t?s,/o Nido nlsufa essere stato segna[ato cone ( lnnovazione Anica dell'anbiente 2009 - nona
edizione , con il icevimento del riconoscinento nell'anbito della tavola rotonda ( Case e ciftà
sostenibili )) prcnossa da e Reoione Lonbardia in data 10 dicenbre 2009.

r Lavori di messa in sicurezza e riqualifcazione energetica del complesso scolastico di Via Volta
(Del. G.C. n. 1040 del 19.11.2014). Aftività svolta: progeftazione prclininare, definitiva ed esecutiva
(architeftonica) , DÌrezione lavoi e Coordinatorc della sicurezza in fase esecutiva.

L'intervento è stato oggetto di monitoruggio scientifico da pafte del Gruppo eERc del Politecnico di
Mitanj allo scopo di approlondire e diffondere buone pratiche nell'edilizia.
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In qualità di Responsabile Unico del Procedìmento e coordinatore dell'Unìtà di Progetto, ho
espletato le attività di programmazione e pianificazione del Settore Lavori Pubblicì e
coordinato le relative procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione previste dal presente codice.
ln particolare si segnalano le seguenti opere eseguite in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento:

. Riqualifcazione ed ampliamento del parcheggio pubblico di via Buonarroti, rcalizzazione di
percorso ciclopedonale e rìqualìfcazione dell'esistente parco pubblico nell'ambito
dell'accordo per la competitività dì cui all'art.2 c. 1 lettera a) della L.R. '19 02.2014, n 1l (Deì.
G,C. n. 89 del 26.04.2018, importo quadro economico pari a € 990.000);

o interventi di riqualificazione e manutenzione straordìnaria delle infrastrutture stradaii (Del.
G,C. n. 89 deì 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);

o Ampliamento del Centro Poìifunzionale esistente di Via Dall'Acqua- Vìa C.A. Dalla Chiesa
(Del. G.C. n. 158 del 31.08.2018, importo quadro economico pari a € 500.000)

c realizzazione collegamenti ciclopedonali in Viale Lombardia e presso lvllil centro e Ml\4
nord (Del. G.C. n. 242 del20.12.2017,importo quadro economico pari a € 1.500.000);

. rcalizzazione nuovo Polo della Sicurezza presso I'edifìcio comunale di Via Boccaccio (Del
G.C. n. 169 del 20.12.2017, importo quadro economico pari a € 600.000);

. rifacimento coperture di alcuni edifìcì 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 ilcimitero di Via Longarone
(Del. G.C. n. 1024 del28j22016, ìmpo(o quadro economico pari a € 660.000);

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

Nell'ambito delìe attività manutentive e gestionali dell'Ente ho esercitato la fgura dì
Responsabile lJnico del Procedimento per i seguenti appalti:

- jl Servizio Energia (conduzione, manutenzìone e fornitura gas per gli impianti termici
e di climatizzazione dell'Ente);

- il Servìzio Verde (manutenzione patrìmonio arboreo, aree verdi, arredi ed
infrastrutture connesse);

- ll Servizio llluminazione Pubblicaj
- L4anuienzione Strade e Marciapiedi ed ulteriori appalti e servizi per il mantenimento

di infrastrutture ed edifìci comunali.
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Nell'ambito della committenza privata, si riportano gli incarichi piÙ signifìcativi svolti:

r ristrutturazione di fabbricato rurale per nuova destinazione d'uso resìdenziale; ubicazione
dell'intervento: Bollate - faz. Baranzate- ;

Perìodo dell'espletamento dell'incarico: 1997.
Afrività svolta: prcgeftazione architettonica aitini dell'otteninento della concessione edilizia.

r nuova costruzione di n, 4 villette a schiera in Cinisello Balsamo (Ml);

periodo di espletamento dell'incarico: 1996-2000.
Atf,v,tà svo/tai progettazione architettonica e strutturale; coordinatorc della sicurezza in
tase di progettazione ed in fase dl esecuzione dell'opera; direzione dei lavoi architettonba
e struttuale; redazione adempinenti L. 1 0n1 ; accatastanento.

r nuova costrulone di n. 3 villette a schiera in Cinisello Balsamo (Ml)

Derìodo di esoletamento dell'incarico: 2001-2005.
Atfività svolta: progeftazione architettonica e strutturale; coordinatorc della sicurczza in fase
di progettazíone ed in tase di esecuzione dell'opera; direzione dei lavori architeftonica e
strufturale; redazione adempinenti L. 10/91 ; accatastamento.

r recupero di sottotetto aifini abitativi ìn Cinisello Balsamo (lvl)

oeriodo di esoletamento dell'incarico: 2003-2006.
Aftività svofta: progeftazione architeftonica e strufturale; coordinatore della sicurezza in fase
di progeftalnne ed in fase di esecuzione dell'opera; dirczione dei lavoi archiEttonica e
strutturale; redazione adempimenti L. 10/91 .

r Attività di CTU oer redazione d' oerizia di stima e suddivisione di edifìcio residenziale e sue
pertinenze in Bresso (Ml)

periodo dì espletamento dell'incarico: 2005. Aftività svolta: operazionidi ilievo e redazione
elaborctí finalizzatiti alla stima ed alla suddivísione dell'immobile.

r Riuso e restauro conservativo presso il complesso sloîico "Cuft delMacelal'in Albese con
Cassano (CO) complesso architettonico vincolato daìla Sovraintendenza ai sensi dell'art. 11
del D. Lgs. 4204.

Deriodo di esoletamento dell'incarico: iîizio 2015 - attualnente in corso.
Attività svolta: Atfivltà di archivio e icerca, sviluppo prcgeftuale e direzione lavod genenle e
coord inanento della sicurezza.
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Ulteriori esperienze tecniche e
professionali

Vengono a seguito indicate una serie di iniziative, funzioni e ruoli ai quali h0 preso parte:

r Membro delìa commissione di Laurea di l\ililano in qualità di rappresentante dell'Ordine
degli Architetti, Pianifìcatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano presso il
Politecnico, Facoltà di Design di liliìano (Vìa Durando,l0) ]ll Facolta di Architettura" sessione
di laurea del 22 luglio 2010; sessìone di laurea del 21 febbraio 2011.

r Certificatore energetico della Regione Lombardia al n. 20651 secondo i requisiti rjchiesti
dalla D,G.R. Vlll/8745 del 22 dicembre 2008.

r lscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Monza per I'espletamento di
consulenze tecniche nel processo civile.

r Collaborazione per ANCI e Protezione Civile all'Emergenza Sisma che ha colpito i territorio
di Amatrice ed Accumulì nel periodo dal 15i09/2016 al giorno 24109/2016, permanenza
presso il Campo Base di Accumuli. Nell'evento sismico ho svolto attività di supporto e
collaborazione istituzionale presso I'Uffìcio Tecnico di Accumuli dislocato presso il Cenùo
Operativo Comunale (COC).

r Collaborazione per ANCI all'"Emergenza Sisna Abruzzo'in qualita di lecnico 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 iterritori limitrofi ho fatto parte dei
tecnici incaricati dei rilevamenti di danni, pronto intervento ed agibilità degli edifici ordinari
nell'emergenza post-sismica.

r Membro supplente Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato presso la
Commissione Tributarìa Regìonale della Lombardia (Decreto n. 6/201'1), designato in
raDoresentanza dell'Ordine dei Architetti della Provincia di Milano.

r Membro dall'anno 2001 all'anno 2004 della Commissione Edilìzia del Comune di Bresso
(l/l) in qualità di commissarjo con dkitto di voto.

r Membro esperto di diverse Commissioni di gara presso il comune diCologno Monzese (Ml)
per I'assegnazione di servizi comunali. A seguhe si riportano più recenti:

- commissario (nominato con Det. N, 870 del 11.10.'13) nella Commissione nominata per la
"Gara d'appalfo a procedura apefta e oftefta economicamente pitl vantaggiosa del sevizio di
raccolta, taspotto, snaÌtinento riiiLÍi, spezzanento stradee servizi opzionali nel nmune di
Cologno Monzese'',
- commissario esperto (nominato con Det. n.254 del 20.03.'07) nella Commissione nomìnata
"per I'affidamento in concessione del servizio di rcfezione sco/asfica e costruzione di nuovo
centro di produzione pasf (CUC)";
- commissario esperto (nominato con Det. n. 250 del 19.03.'07) per "Concessiore del
seNÌzio di gestione della piscina comunale coperta e realEzazione di interventi di
ristrufturazione, oftimizzazione, anpliamento del complesso natatoio (2007-20221
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Docenze r Docente presso I'lstituto Paritetico Esem (Ente Scuola Edile Milanese) delle province di
Milano, Lodi, l/onza e Brianza dei seguenti corsi:

- Programmazione dei Lavori nel corso di perfezionamento della professionalità
dell'fuprendista Tecnico, a decorere dal 04.10.2012 al25.10.2012,

- Tecnologia Applicata per la formazione della figura professionale di Assistente Tecnico
dì Cantiere, a deconee del24.10,2011 al14.03.20'12;

- Tecnologia Applicata per la formazione della figura professionale di Assistente Tecnìco
di Cantiere, a decorere del 22.11.2010 al 9.03.2011;

- Sviluppo delìa professionalità dell'apprendista tecnico dell'ediìizia: la contabilità delle
opere in cantiere", svolto dal 7.02.2012 all'8.03.2012i

- Programmazione dei Lavori nel corso di perfezionamento della professionalità
dell'Apprendìsta Tecnico, a deconere dal 11.01.2010 al11.02.2011;

- Analisi dei costi e preventivazione dei lavori (corso base), dal 28.02.2011a| 16.03.2011;
- Analisi dei costi e preventivazione dei lavori (corso avanzato) dal 21.03.2011 al

4.04.2011.

r Docente, insieme a Ing. Salvatore Carlucci (Prof A contratto di Fisica Ambientale e Fìsica
dell'edìficio presso il Politecnico di lililano) e Arch, Giulia Palettj (Ricercatrice presso
I'Accademia Europea EURAC di Bolzano) del Workshop "Verso gli edifìci a energìa quasi
zero" tenuto il 20 settembre 2014 presso l'Asilo Nido Battisti di Cologno l/onzese.

Progefti pubblicati Scuola l'4aterna Battisti:

- Periodico "Strategia Amministrative", Anno Vlll maggio 2009, n.2-pagg.46-47 ,
- Periodico "RE Real Estate", febbraio 2010, num. 74- pagg. 30-31;
- Quotidiano "ll Giorno" del 17 marzo 2010;
- Periodico "Edilizia e Territorio" del 10 maggio 2010 (n. 18-Progetti e Concorsi, pag. 12),
- inoltre:"Affari ltaliani" del 7 maggio2010; Newsletter Rockwool n.22009 (pag. 1 e 6)

- ll progetto è stato illustrato da parte del Prof. Lorenzo Pagliano del Politecnico di lvlilano
(Dipartimento Energia) su www. A-classbureau, co m :

Scuola secondaria Volta:

- Raccolta di progetti europei RENEW SCHOOL: Sustainable school buildings in Europe with
prefabicated timber elements. Examples ahd experiences
a cura di AEE - Institute for Sustainable Technologies co-funded by the lntelligent Energy
Europe Programme of the European Union
Febbraio 2017 - Pagg. 32-35;
- Periodico "Mero" - 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 marginideiluoghÌ'.

Tilolo: "Lungo i naryini dei luoghf

Editore: Ed. Homo Faber;
stampa a cura di Arfesfampa di Sesto S. Giovanni (Ml) - pagg. 318;
codice ISBN: 978-88-903906-09

'.. Un libro per scoprire cosa ci sia veramente tra quello stano e congestionato territoio
sospeso tra Milano e la Brianza. Dall'hinterland fino a Solt, un romanzo alla ricerca
dell'anina dei luoohi ..."
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Capacità e competènZ€ gu6n6 con6scenza Dacchetto Offce e CAD.
informatiche Conoscenza applicativi per compukzione e gestione sicurezza.

Pdtntt 
Autorobilistica (patente tipo 'B)

Firma

Autotizo il tetF,nento dei miei dati pe/s'úali ei sensi del Decreto Legblativo 30 giugno N03,

,A

Data: 4o trl6r-ta 9é!q

,r soffoscnffo, softo le Nop a pe/s,onale responsabir,là, ai sensi degli articoli t,r6{'7 del D,P.R,28 dicenbrc 2000 n, tUS e successive
nodifrche elo integnzioni e consapevole delle sanzionì penalì previste dall'ar| 76 del citato D,P.R per le ipotsi di hlsìtà in atti e di
dichianzioni m€/,daci, dichian che i deti sopra esposfi sono esatti e conispondenti al verc.

rcnzo lacheliùi
Data 4o t-oculo 9o4ol
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ArtL 46 e 47 D.P.R 28 dicembre 2000' tr. 44t

ILna sottoscritto/a IACHELINI LORENZO, codice fi scale CHLLNZ69M27F205A
nato/a a Milano
it 27 t08/1969
e con studio in Cinisello Balsamo in Via Aquileia 20,
iscritto al1'Ordine OAPPC della provincia di Milano, matricola n. 9576,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsita'negli atti, richiamÀte
dall'art. 76 D.P.R. 445 del28112/2000, ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. citato

DICHIARA

di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 7 del DPR 13712012.
Si allega pertanto il curicula formativo con l'elenco dei crediti maturati.

Status periodo di formazione dal 0ll0ll20l7 al3llL2/2019

Periodo dzl':2017 al: 2019

- CFP fFormazione): 16
- CIP (Discipline ordinistiche): 23
- CFP (Certificazioni): 20
- CFP riportati dal triennio precedente: 15
Totale Form^zione: 62 / 48
Totale Discipline ordinistiche: 12 / 12

Percorso formativo

Titolo

LA REDAZIONE DEL PRÈVENTIVO, CALCOLO DEI COMPENSI
PROFESSIONALI CON TUTILIZZO DELL APPLICATIVO CRESME:
ORIENTAMENTI ED ESEMPI PRATICI

Tutelare 1a qualitrà del progetto dell'opera pubblica

Le opere di urbalizzazione

GLI OBBLIGHI ASSICURATIVI PER LA LIBERA PROFESSIONE
NEf PUBBLICO E NEL PRIVATO

PRIVACY E PROFESSIONISTI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO
\JE2016t679

Arketipo incontra I'Ordine - Architettura e impianti

FORMAZONE PROFESSIONALE CONIINUA

DEONTOLOGIA PROFESSiONAIE IN MATERIA EDILIZIA-
URBANISTICA

LO SPORIELLO TELEMATICO DELLIEDILIZIA. PRIVATA DELLA
CITTA'DI VMERCATE

Eseguito presso

ORDINE ARCHITETTI DI MONZA E
BRIANZA

ORDINE ARCHITETTI DI MILANO

ORDINE ARCHITETTI DI MII-ANO

ORDINE ARCHITETTI DI MONZA E
BRIANZA

ORDINE ARCHITETTI DI MONZA E
BRIANZA

Crediti
Formativi

4

Le costruzioni in tegno del futr.ro: QUALITÀ, SICUREZZA, COMFORT Edicom s.a.s. Dì Marusig Fabri2io & c.
E SOSTENIBILITA Milano

4

3

4

7

2

4

ORDINE ARCHITETTI DI MILANO

ORDINE ARCHITETTI DI MONZA E
BNANZA

ORDINE ARCHITETTI DI MONZA E
BRIANZA

ORDINE ARCHITE'I'TI Dì MONZA E
BRIANZA

Lista Certificazioni

Descriziooe

algiomamento di cooldinatore della siculezza nei cantied
temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 8l/08 e 106/09 e
s.m.e.i.

Data Tipo

ft I nn\n 
Aggiornamenti relativi

al corsl aDllttan[
20


