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26/09/2020 
 

 
lavori.pubblici@comune.meda.mb.it - Tel. 0362 396350 Fax 0362 75252 

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 

OGGETTO: 
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI MEDIANTE 
PROJECT FINANCING  PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVADELLA REALIZZAZIONE DEI 
LAVORI E DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, 
GESTIONE E MANUTENZIONE, UNITAMENTE ALLA FORNITURA DI ENERGIA DELL'IMPIANTO 
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO AI SERVIZI SMART 
CITY. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG: Z912E62C14. 
 
  

 
IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che con determina dirigenziale nr.134 del 31/12/2019 è stata indetta gara per la selezione 
dell’operatore economico per l'affidamento in concessione mediante finanza di progetto del servizio di 
pubblica illuminazione con le procedure dettate dall'art.60 del D.Lgs. 50/2016 (procedura aperta), da 
espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 95 e art. 183 del Codice; 

ATTESO CHE l’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina la Commissione giudicatrice,  prevede che 
“nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”; 
 
DATO ATTO che, a causa dell’intervenuta situazione emergenziale da COVID 19, si è disposto di prorogare 
il termine di ricezione delle offerte  al 30/06/2020 e che pertanto, ai sensi dell’art. 77 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 
è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 
 
RICHIAMATI inoltre. 
l’articolo 29 D.Lgs. 50/2016 che disciplina i “Principi in materia di trasparenza” ed in particolare il comma 1 
del medesimo articolo; 
il D. Lgs. 165/2001; 
la delibera di ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 aggiornata al decreto legislativo n. 56/2017 con delibera n. 648 
del 18 luglio 2018 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: 
«Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici»; 
 
RILEVATA la necessità di nominare un esperto avente adeguata professionalità a svolgere il ruolo di 
componente della commissione giudicatrice; 
 
VISTO il curriculum dell’ing. Bulgherini Emanuele agli atti d’ufficio, dal quale risulta l’esperienza maturata 
nel campo oggetto della procedura, il quale si è reso disponibile ad accettare l’incarico; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice, individuando i seguenti 
dipendenti comunali in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie: 
Presidente della Commissione D.ssa Paola Cavadini – Segretario Generale Comune di Meda 
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Esperto/Commissario  Dott. Arch. Paolo Meneghetti - Funzionario dipendente Comune di Meda  
Esperto/Commissario  Dott. Ing. Bulgherini Emanuele – Esperto/Esterno 
 
Le funzioni di segretario verbalizzante della commissione saranno svolte dall’Arch. Moro Elisa 
 
VERIFICATO inoltre, ai sensi dell’art.77 c.9 del codice dei contratti, l'inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi da 4 a 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché 
l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii,  
nonchè l’inesistenza delle cause ostative alla nomina, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 
6 del Codice di Comportamento sopra citato dei nominandi commissari; 
 
DATO ATTO che per i componenti della commissione, dipendenti del Comune di Meda, non è prevista 
alcuna remunerazione in quanto trattasi di adempimenti svolti in ragione della mansione svolta; 
 
RITENUTO di assumere impegno di spesa pari ad Euro 3.000,00 quale compenso spettante all’ing. 
Bulgherini; 

ATTESO CHE  non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6-bis della Legge 241/1990 
e ss.mm.ii. da parte del sottoscritto nei confronti dei destinatari del presente atto;  

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma del 
T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono la motivazione; 

2. Di nominare, per i motivi espressi in premessa, la commissione giudicatrice per la selezione 
dell’operatore economico per l'affidamento in concessione mediante finanza di progetto del servizio di 
pubblica illuminazione con le procedure dettate dall'art.60 del D.Lgs. 50/2016 (procedura aperta), da 
espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 95 e art. 183 del Codice: 

Presidente della Commissione D.ssa Paola Cavadini – Segretario Generale Comune di Meda 
Esperto/Commissario  Dott. Arch. Paolo Meneghetti - Funzionario dipendente Comune di Meda  
Esperto/Commissario  Dott. Ing. Bulgherini Emanuele – Esperto/esterno 
 
Le funzioni di segretario verbalizzante della commissione saranno svolte dall’Arch. Moro Elisa; 
 

3. Di dare atto che la spesa connessa a quanto sopra, pari ad Euro 3.000,00 è impegnata come nell’allegato 
prospetto; 
 

4. Di dare atto che ai sensi dell’art.151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 la presente determinazione diviene 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
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5. Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del D. Lgs. 
267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge in data 7 
dicembre 2012. 

 
 
 
Il Dirigente 
Dott. Ing. Damiano Camarda 
 
 
 

 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 

  



   

  
 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CAVADINI  PAOLA 

Indirizzo   

Telefono   

Cell.   

E-mail  segretario@comune.meda.mb.it 

segretario@comune.cernobbio.co.it 

 

 

Nazionalità 

                                    Stato civile 

 

 

 

Italiana 

Coniugata, tre figli 

 

Luogo e Data di nascita  COMO, 18/4/1964 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Da 11/02/2019 

 

 

Dal 17 dicembre 20118 

 

Dal 1 ottobre 2013 al 16 

dicembre 2018 

 

Da 1/10/2015 a 20/1/2019 

 

Dal 23 aprile 2012 

 

Dall’1 gennaio 2011 al 

22/4/2012 

 

Dall’8 settembre 2007 al 

31/12/11 

 Segretario della convenzione Segreteria generale dei comuni di Meda e 

Cernobbio 

 

Segretario generale del comune di Meda 

 

Segretario della convenzione di Segreteria dei comuni di Cernobbio e 

Cadorago 

 

Segretario del Parco del Lura  

 

Segretario della convenzione di Segreteria dei comuni di Cadorago, Cavallasca 

e Parè (Co) 

 

Segretario della convenzione di Segreteria dei comuni di Lentate sul Seveso e 

Misinto (MB), con incarico di Direttore Generale al comune di Lentate  

 

Segretario e Direttore Generale Comune di Lentate sul Seveso (MB) 

 

Da ottobre 2009 al 30 giugno 

2018 

  

Segretario del Parco sovra comunale della Brughiera Briantea, con sede in 

Lentate sul Seveso 

 

Dal 15 settembre 2003 al 7 

settembre 2007  

  

Segretario e Direttore Generale Comune di Cernobbio (CO) 

da ottobre 2005 al 7 settembre 2007 segretario in convenzione con il Comune 

di Parè 

 da ottobre 2005 al 7 settembre 2007 responsabile dell’area tecnica del Comune di 

Cernobbio 

Da novembre 1998 al 14 

settembre 2003 

 Segretario  del Parco Regionale della Spina Verde, costituito come consorzio 

obbligatorio tra enti locali con legge regionale 

   

mailto:segretario.generale@comune.cadorago.co.it
mailto:segretario@comune.cernobbio.co.it


   

  
 

Da gennaio 2001 al 14 

settembre 2003 

Segretario comunale della Convenzione di Segreteria Parè (CO) – Luisago 

(CO) 

Da giugno 1998 a dicembre 

2000 

 Segretario comunale della Convenzione di Segreteria Blevio (CO) – Parè (CO). 

Da novembre 1996 a maggio 

1998 

 Segretario comunale della Convenzione di Segreteria Blevio (CO) - Faggeto 

Lario (CO). 

Da aprile 1993  Segretario comunale titolare al Comune di Blevio (CO). 

Da Aprile 1991 marzo 93  Collaboratore amministrativo (VII qualifica) presso USSL n. 11 di Como, con 

mansioni di responsabilità all'interno dell'Unità operativa Gestione delle 

convenzioni 

Anni 90/91  Praticante legale presso studio legale Cervio (sedi di Como e di Menaggio) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Liceo Classico “ A. Volta” di 

Como 

 Maturità classica 

Università degli Studi di 

Milano 

 Laurea in giurisprudenza 

 

SDA Bocconi 

 

 

SDA Bocconi 

 

 

 

SSPAL Roma 

 

 

SSPAL Monza – Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso Community of Management Practice dei Segretari comunali e 

provinciali, 10 giornate formative (sett. dic. 2018) 

 

Corso di perfezionamento “Dirigente apicale dell’ente locale. Corso di 

perfezionamento per lo sviluppo delle competenze direzionali del dirigente 

apicale dell’ente locale”  Ottobre 2016- Febbraio 2017 

 

Corso per segretari comunali di FASCIA A, 2011-2012, SEFA 2010, idonea 

(votazione 55,25/60) 

 

1° Corso Nazionale di Specializzazione per Segretari Comunali (abilitazione 

per Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 65.000 abitanti) anno 2000 

- votazione 30/30(anno 2000) 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

Altra lingua  Inglese 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Predisposizione alla gestione delle relazioni umane, anche di natura complessa. 

Buona attitudine a lavorare in collaborazione con altri 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Predisposizione ad impostare il lavoro per obiettivi, coordinando le attività 

degli uffici assegnati.  



   

  
 

 Studio di forme di cooprogettazione con il terzo settore in ambito sociale e 

predisposizione atti di gara (2016/2018) 

Ho seguito il processo di fusione tra Cernobbio e due comuni del primo bacino 

(referendum 2017) 

Presso il comune di Cernobbio, In qualità di Segretario/Direttore Generale,  ho 

coordinato il progetto: “Certificazione di qualità”, conseguita nel 2006, e ho 

seguito l’introduzione di un nuovo sistema di programmazione e gestione 

(PEG),  anno 2007 

Presso il comune di Lentate sul Seveso ho predisposto, in collaborazione con 

l’area finanziaria, il primo Piano generale di sviluppo dell’ente ed ho introdotto 

un nuovo sistema di programmazione e gestione contabile, un nuovo sistema di 

valutazione, ho strutturato il sistema performance adottato dalla giunta, ma non 

attuato per diverse scelte organizzative.  

Presso il Comune di Cadorago ho seguito la procedura per realizzare una 

nuova palestra tramite un istituto di parternariato pubblico privato (leasing in 

costruendo) (2012) 

Presso il comune di Parè ho predisposto lo studio propedeutico alla procedura 

di fusione tra enti locali (2013) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Capacità di utilizzo pacchetto Office 

Utilizzo posta elettronica 

Buona conoscenza dei principali programma Halley (atti amministrativi, 

contabilità, contratti, personale) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Verona 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI 

AGGIORNAMENTO DAL 2004 

SUPERIORI A TRE GIORNATE 

 “Nuovi raccordi tra potere pubblico e potere privato: dai contratti alle 

semplificazioni" 

(Università dell’Insubria, 4 giornate, 2017) 

“L’attività di ufficiale erogante” organizzato dalla SSPAL (3 giornate). 

“Corso di formazione per direttore generale” organizzato dalla SSPAL con 

partecipazione al gruppo di progetto “Controllo di gestione” (17 giornate). 

“Corso per valutatori di sistemi qualità addetti alle verifiche ispettive interne” 

organizzato da Solid Group (3 giornate). 

 “Elaborazione del nuovo Statuto comunale organizzato da Anci (tre giornate)” 

“Il nuovo codice degli appalti” organizzato dal Collegio delle Imprese Edili di 

Como (3 giornate). 

“Corso di diritto urbanistico lombardo”. Università dell’Insubria (8 lezioni) 

La Direzione generale. Corso avanzato. (SSPAL 6 giornate) 

Governance delle società partecipate dagli enti locali. Studio D’Aries, 8 

giornate 

“Il governo del territorio” (SSPAL 7 giornate) 

“Corso SEFA”, (SSPAL Roma, 4 settimane residenziali) per idoneità a 

segretari di fascia A. (2011 – 2012) 

I controlli negli  enti locali dopo il D. Lgvo 174/2012 

 La nuova contabilità economica degli enti locali  (Bertocchi – Latella) 

 

PATENTE   Patente B 

 



   

  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

  Esperienze in vari nuclei di valutazione (Comune  di Lentate sul Seveso, comune 

di Misinto, comune di Olgiate Comasco , Unione dei comuni di frontiera, Comune 

di Cernobbio, Comune di Carimate) 

 

Relatrice al convegno “Sistema di misurazione e valutazione della 

performance: gli indicatori in Comune” (a cura di Associazione 

QualitàComuni), Milano. Risorse comuni. Novembre 2010. 

 

Relatrice al corso di formazione organizzato da UPEL Varese presso il comune 

di Magnago dal titolo “Laboratorio performance”, Novembre 2010. 

 

Relatrice al corso di formazione organizzato dalla Camera amministrativa 

Tribunale di Como dal titolo:  “Gli incarichi di collaborazione esterna delle 

amministrazioni locali”  Febbraio 2012 

 

Relatrice al corso di formazione organizzato dalla Camera amministrativa 

Tribunale di Como dal titolo:  “Incandidabilità ineleggibilità, incompatibilità 

ed obbligo di astensione degli amministratori pubblici”  Giugno 2014 

 

Relatrice al convegno “Corruzione, no grazie”, organizzato da Qualità comuni 

a Varese, il 24/11/2016. Esperienze del piano anticorruzione del comune di 

Cernobbio 

 

 

 

Paola Cavadini 

Gennaio 2020 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 

Nome  PAOLO GIUSEPPE MENEGHETTI 
Telefono e fax dell’ufficio  0362 396350 – 0362 396363 

E-mail istituzionale  paolo.meneghetti@comune.meda.mi.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06 marzo 1967 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

• Date  dal 1° gennaio 2007 ad oggi 
     • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Meda, Piazza Municipio, 4 - 20036 MEDA (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Architetto, Funzionario Tecnico, Categoria D4, presso l’Area Territorio, Ambiente, Lavori 

Pubblici e Patrimonio; 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi, partecipazione a progettazione di opere pubbliche, assistenza alla Direzione Lavori, 

misura e contabilità dei lavori, Coordinatore della Sicurezza, manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio, istruttoria atti e progetti, rapporti con gestori servizi pubblici, 
espropri. 

 
 • Date  dal 12 novembre 2003 ad oggi 

• Tipo di impiego  Titolare di posizione organizzativa 
 
 

• Date  dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 
     • Nome e indirizzo datore di lavoro  c.s. 

• Tipo di azienda o settore  c.s. 
• Tipo di impiego  Architetto, Funzionario Tecnico, Categoria D3, presso l’Area Lavori Pubblici e Patrimonio; 

• Principali mansioni e responsabilità  c.s. 
 
 

• Date  dal 1° settembre 1999  al 31 dicembre 2000 
     • Nome e indirizzo datore di lavoro  c.s. 

• Tipo di azienda o settore  c.s. 
• Tipo di impiego  Architetto, Istruttore Direttivo, Categoria D2 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Settore Viabilità e Servizi presso la Ripartizione Lavori Pubblici 
 
 

• Date  dal 1° gennaio 1997 al 31 agosto 1999 
     • Nome e indirizzo datore di lavoro  c.s. 

• Tipo di azienda o settore  c.s. 
• Tipo di impiego  Architetto, Istruttore Direttivo VII^ Q.F 

• Principali mansioni e responsabilità  c.s.  
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• Date  dal 24 giugno 1996 al 31 dicembre 1996 

     • Nome e indirizzo datore di lavoro  c.s. 
• Tipo di azienda o settore  c.s. 

• Tipo di impiego  Geometra, Istruttore Tecnico VI^ Q.F - F.F. VII^ Q.F. 
• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni superiori di Responsabile del Settore Viabilità e Servizi presso la Ripartizione LL.PP. 

 
 

• Date  dal 16 dicembre 1994 al 23 giugno 1996 

     • Nome e indirizzo datore di lavoro  c.s. 
• Tipo di azienda o settore  c.s. 

• Tipo di impiego  Geometra, Istruttore Tecnico VI^ Q.F 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al Settore Viabilità e Servizi presso la Ripartizione Lavori Pubblici 

 
 

• Date  dal 6 ottobre 1994 al 15 dicembre 1994 

     • Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Desio e comuni uniti di Desio, 
Via Gaetana Agnesi, 272 - 20033 DESIO (MI) 

• Tipo di azienda o settore  c.s. 
• Tipo di impiego  c.s. 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all’Ufficio Tecnico – Istruttorie progetti di ampliamenti, modifiche e nuove istallazioni di 
impianti di smaltimento; manutenzioni. 

 
 

• Date  dal 6 ottobre 1993 al 5 ottobre 1994 

     • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Limbiate Via Monte Bianco, 2 - 20051 LIMBIATE (MI) 
• Tipo di azienda o settore  c.s. 

• Tipo di impiego  c.s. 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all’Ufficio Tecnico LL.PP. – Rilievo rete gas e fognaria; progettazione, misura e 

contabilità lavori, manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche. 
 
 

• Date  dal 20 ottobre 1992 all’8 aprile 1993 
    • Nome e indirizzo datore di lavoro  3^ Direzione Genio Militare di Milano, Via M. Pagano 22 - 20045 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione militare 
• Tipo di impiego  Tenente di complemento di 1^ nomina trattenuto 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale addetto alla Sezione Segreteria e Personale e Comandante del Reparto Servizi 
 
 

• Date  dal 9 aprile 1991 al 19 ottobre 1992 
    • Nome e indirizzo datore di lavoro  c.s. 

• Tipo di azienda o settore  c.s. 
• Tipo di impiego  Sottotenente di complemento di 1^ nomina trattenuto 

• Principali mansioni e responsabilità  c.s. 
 
 

• Date  dal 7 luglio 1990 all’8 aprile 1991 
    • Nome e indirizzo datore di lavoro  c.s. 

• Tipo di azienda o settore  c.s. 
• Tipo di impiego  Sottotenente di complemento di 1^ nomina 

• Principali mansioni e responsabilità  c.s. 
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• Date  dal 22 giugno 1990 al 6 luglio 1990 
    • Nome e indirizzo datore di lavoro  c.s. 

• Tipo di azienda o settore  c.s. 
• Tipo di impiego  Sottotenente di complemento di 1^ nomina 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale addetto alla Sezione Lavori Tipo “A” 
 
 

• Date  dal 22 settembre 1986 al 22 settembre 1988 
    • Nome e indirizzo datore di lavoro  Geom. Angelo Marzorati, Via Gaetana Agnesi 71/73  - 20039 VAREDO (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Svolgimento praticantato per geometri 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi, computi metrici estimativi, progettazione di edilizia residenziale, pratiche catastali. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date  dall’anno accademico 1986/87 all’anno accademico 1995/96 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Piazza Leonardo Da Vinci 32 – 20133 MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Estimo ed esercizio professionale - Composizione e Progettazione Architettonica, Urbanistica e 
Storia dell’Urbanistica - Sociologia urbana e rurale - Storia e Tecnologia dell’Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Architettura (V.O.) con votazione 92/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Università 

 
 

• Date  Dall’anno scolastico 1981/82 all’anno scolastico 1985/86 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.C.G. “Mosè Bianchi” di Monza, Via Minerva, 1 – 20052 MONZA (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, Topografia, Estimo 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra con votazione 60/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Scuola secondaria superiore 

 
 
 

ABILITAZIONI 
 
 
 

• Date  8 luglio 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Piazza Leonardo Da Vinci 32 – 20133 MILANO 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Esame di Stato 

 
 

• Date  Anno scolastico 1988/89 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.G. Carlo Cattaneo di Milano, Via Papa Gregorio, 1 - 20123 MILANO 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra con votazione 93/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Esame di Stato 
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CORSI, CONVEGNI SEMINARI 

 
 
 

• Date  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio Servizi Monza e Brianza via Sempione, 11 20052 MONZA (MI) c/o Comune di Meda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 E-Democracy e E-Government – Procedimento amministrativo 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di fondo sociale europeo della durata di 16 ore 

 
 

• Date  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 c.s. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutela dei dati personali 

• Qualifica conseguita  c.s. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 c.s. 

 
 

• Date  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Eco Geo di Parma (PR)  c/o Comune di Meda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni base sull’evento antincendio ed esercitazioni pratiche di spegnimento fuochi di materiali 
solidi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso base di formazione antincendio della durata di 8 ore per addetti operanti in aziende a 
medio rischio ai sensi del D.Lgs.626/94 e succ. mod. e int. 

 
 

• Date  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Consorzio Scuole Lavoro via Pergolesi, 8 20100 MILANO c/o Comune di Meda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica di redazione degli atti amministrativi – Procedure di scelta del contraente - Capitolati e 
contratti – Gestione delle risorse umane – Servizi pubblici – Contabilità e Bilancio - PEG  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di fondo sociale europeo della durata di 40 ore 

 
 

• Date  Giugno 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tecnologie d’impresa srl - Via Don Minzoni, 15 22060 Cabiate (CO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La normativa di prevenzione, sistema organizzativo: compiti e responsabilità, valutazione dei 
rischi, esercitazioni pratiche. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione sul D.Lgs. 626/94 per lavoratori 

 
 

• Date (da – a)  1996/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 British Institutes di Milano c/o Biblioteca di Meda 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ Paolo Giuseppe Meneghetti ] 

  

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Certificato di studio attestante il superamento dell’esame di lingua inglese al 4° livello con 
votazione 25/30 

 
 

• Date  Anno accademico 1995/96 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Piazza Leonardo Da Vinci 32 – 20133 MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione della sicurezza per la progettazione e la realizzazione delle opere - Qualità e 
sicurezza nel settore delle costruzioni – Fasi e attori del processo edilizio - Redazione del Piano 
della Sicurezza e Coordinamento 

• Qualifica conseguita  Certificato attestante la partecipazione al ciclo di formazione di 120 ore “Il Coordinatore della 
sicurezza nel settore delle costruzioni” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di specializzazione della durata di 120 ore 

 
 

• Date  dal 9 gennaio 1990 all’11 giugno 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SCUOLA DEL GENIO Viale Dell’Esercito,123 - 00143 ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Armi e tiro - Mine e campi minati - Esplosivi e demolizioni - Ponti e traghetti - Elementi di 
progettazione delle infrastrutture militari - Contabilità dei lavori del Genio militare 

• Qualifica conseguita  Attestazione di superamento del 138° Corso A.U.C. con il punteggio di 15,021/20 e risultando 
idoneo al grado di sottotenente di complemento classificandosi 8° su 177 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di Personal Computer in ambiente Windows, Mac e Linux. Utilizzo dei software Office, 
Photoshop, Vectorworks, Computi e contabilità, Sicurezza cantieri, Nonio. Utilizzo di Internet, 
posta elettronica e utility varie. 
Utilizzo di strumenti topografici come livelli e stazioni totali. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 


