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Qualifica DIRIGENZIALE

Amministrazione COMUNE DI MEDA
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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in ingegneria civile
Altri titoli di studio e 

professionali   Abilitazione esercizio della Professione di Ingegnere dal 1986;                                     
- Iscritto all'Ordine degli Ingegneri dal 1987 Sez. A settori a), b) e c) ;                                 
- Abilitazione per incarichi di Coordinatore della Sicurezza;                               
- Abilitazione per  Certificatore Energetico;                                                        
- Iscritto all'Albo regionale Collaudatori Regione Lombardia;



Esperienze professionali 
attinenti all'incarico ricoperto

  dipendente tecnico dell'impresa SAISEB S.p.A. dal 1988 al 1990 
con incarico di ingegnere di cantiere per la realizzazione di opere 
pubbliche finanziate dalla Cassa per il Mezzoggiorno.                                                                          
- dipendente tecnico dell'impresa Capraro Michele di Agrigento dal 
1990 al 1991 con incarico di capo commessa nella realizzazione di 
varie  opere pubbliche per vari Enti pubblici Territoriali e Regionali;                                                                                                   
- dipendente tecnico dell'impresa S.A.I.S.E.B. S.p.A. dal 1991 al 1993 
come ingegnere di cantiere per la realizzazione di opere pubbliche 
per Enti Pubblici Territoriali e Statali.                                                                                                                                                 
-  Incarico di Direttore di cantiere dell'impresa SAISEB dal 1991 al 
1993  per la costruzione della caserma dei carabinieri stazione-base 
di Messina-Castanea per il gruppo IRI-Italstat concessionario del Ministero LLPP;                                                                                                                                            -  Incarico professionale di progettista e direttore dei Lavori di costruzione rete idrica del Comune di S. Angelo Muxaro (1990-1992).;                                                                                                                                                                                                           -  Espletamento di 11 Incarichi esterni di collaudo esterni presso ente pubblico territoriale dal 2002 al 2008;                                                                                                             -  Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Meda dal 1994 durante il quale ha espletato numerosi incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici dell'Ente;

Capacità linguistiche
                      livello Parlato             Livello scritto                                                   
Francese           fluente                       scolastico                                                 

Capacità nell'uso di 
tecnologie

   Programmazione in linguaggio Basic ambiente D.O.S. 3.3                                                               
- utilizzo programmi Office                                                                                     
- utilizzo programma di computo e contabilità lavori                                                
- acquisita esperienza nell'utilizzo di sistemi operativi windows  
XP,Windows Vista, MAC OSX                                                                                                                     
-  programmazione foglio di calcolo elettronico                                                                                                          

- dipendente tecnico dell'impresa SAISEB S.p.A. dal 1988 al 1990 
con incarico di ingegnere di cantiere per la realizzazione di opere 
pubbliche finanziate dalla Cassa per il Mezzoggiorno. 
- dipendente tecnico dell'impresa Capraro Michele di Agrigento dal 
1990 al 1991 con incarico di capo commessa nella realizzazione di 
varie  opere pubbliche per vari Enti pubblici Territoriali e Regionali;
- dipendente tecnico dell'impresa S.A.I.S.E.B. S.p.A. dal 1991 al 1993 
come ingegnere di cantiere per la realizzazione di opere pubbliche 
per Enti Pubblici Territoriali e Statali.                                                                                                                                                
-  Incarico di Direttore di cantiere dell'impresa SAISEB dal 1991 al 
1993  per la costruzione della caserma dei carabinieri stazione-base 
di Messina-Castanea per il gruppo IRI-Italstat concessionario del 
Ministero LLPP;                                                                                                                                            
-  Incarico professionale di progettista e direttore dei Lavori di 
costruzione rete idrica del Comune di S. Angelo Muxaro (1990-
1992).;                                                                                                                                                                                                           
-  Espletamento di 11 Incarichi esterni di collaudo presso ente 
pubblico territoriale dal 2002 al 2008;                                                                                                             
-  Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di 
Meda dal 1994 durante il quale ha espletato numerosi incarichi di 
progettazione e direzione di lavori pubblici dell'Ente; 



Altro (partecipazione a 
convegni e seminari ecc.)

Corso SDA Bocconi Milano (80 h) I SERVIZI TECNICI DEGLI ENTI 
LOCALI: MANAGEMENT E GESTIONE                  Follow up : Le 
manutenzioni,                                       
l'esternalizzazione/l'internalizzazione. Il project financing, il 
responsabile del procedimento, la               sicurezza;               - 41° 
CORSO DI AGGIORNAMENTO IN URBANISTICA   TECNICA (post-
lauream) Politecnico di Milano (39 h)   - Corso formativo “il Piano 
Urbano Generale dei Servizi     nel Sottosuolo – PUGSS”                                                              
- Seminario  Il Nuovo Controllo di Gestione negli Enti       Locali c/o 
GALGANO formazione.                                                     - Il NUOVO 
TUEL c/o FORMEL                                             - Stage di formazione 
sul D.lgs 626/1994 c/o                   Tecnologie d'impresa                                                                
- Seminario la direttiva Cantieri  c/o ANCITEL                         - Corso 
“La normativa di prevenzione                                         Sistema 
organizzativo compiti e responsabilità              La valutazione dei rischi”                                                                - Corso per coordinatori in materia di sicurezza (ex art.    10 D.Lgs 494/1996) c/o Comitato Paritetico                  Territoriale di Milano (120 h)                                                                      - Corso per certificatori energetici c/o politecnico di          Milano con esame finale (80 h)

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 
(dato relativo agli incarichi in essere inserito nel sito internet dell'Amministrazione di appartenenza)

- Corso SDA Bocconi Milano (80 h) I SERVIZI TECNICI DEGLI ENTI 
LOCALI: MANAGEMENT E GESTIONE 
                 Follow up : Le manutenzioni, 
                                        l'esternalizzazione/ l'internalizzazione,
                                        Il project financing,
                                        il responsabile del procedimento,
                                        la sicurezza;               
- 41° CORSO DI AGGIORNAMENTO IN URBANISTICA TECNICA 
(post-lauream) Politecnico di Milano (39 h)
- Corso formativo “il Piano Urbano Generale dei Servizi     nel 
Sottosuolo – PUGSS”                                                              - 
Seminario  Il Nuovo Controllo di Gestione negli Enti       Locali c/o 
GALGANO formazione. 
- Il NUOVO TUEL c/o FORMEL                                             
- Stage di formazione sul D.lgs 626/1994 c/o Tecnologie d'impresa                                                                
- Seminario la direttiva Cantieri  c/o ANCITEL 
- Corso “La normativa di prevenzione, Sistema organizzativo 
compiti e responsabilità. La valutazione dei rischi”                                                                
- Corso per coordinatori in materia di sicurezza (ex art. 10 D.Lgs 
494/1996) c/o Comitato Paritetico Territoriale di Milano (120 h)                                                                      
- Corso per certificatori energetici c/o Politecnico di  Milano con 
esame finale (80 h)


