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Esercito la libera professione come Architetto, Iscritto
Iscritto all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
Provincia di Milano, matricola n° 11469,
in possesso di P. IVA.
- Consulenze a società Immobiliari per l’acquisto di aree edificabili e per operazioni
immobiliari in genere, inoltre collaborazione all’intero
all’intero processo edilizio.
- Direzione Lavori; Coordinatore per la sicurezza in fase di Progetto e in fase di
Esecuzione, D.Lgs. 494/96, per la nuova costruzione di quattro ville a schiera in comune
di Cernusco s/N (MI).
l sicurezza in fase di progetto:
- Progettazione; Direzione Lavori; Coordinatore per la
Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione
Esecuzione per la nuova costruzione di tre ville
a schiera in comune di Gorgonzola (MI).
- Progettazione; Coordinatore per la sicurezza in fase
fase di progetto: Coordinatore per la
sicurezza in fase di Esecuzione per la nuova costruzione
costruzione di una palazzina residenziale,
residen
composta da dodici unità abitative, con recupero di sottotetti non abitabili in corso
d’opera.
- Direzione Lavori; Coordinatore per la sicurezza in fase di Progetto e in fase di
Esecuzione D.Lgs. 494/96 per la nuova costruzione di
d un complesso residenziale
res
composto da quattro ville singole e due ville trifamiliari
trifamiliari nel comune di Cambiago (MI).
- Progettazione preliminare Piano di Zona per la partecipazione
part
al bando di
assegnazione delle aree in Comune di Cernusco s/N – 1° classificato.
- Progettazioni;
Progettazioni; Direzione Lavori di varie opere minori quali
qual varianti interne;
manutenzioni straordinarie; ampliamenti ecc. ecc.
- Perizie estimative di vari immobili; terreni edificabili,
edificabili, unità abitative, edifici
residenziali.
- Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione – Lavori
di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione
sostituzione di serramenti esterni presso
la scuola media di Via Mazzini a GorgonzolaGorgonzola committente Comune di Gorgonzola.
- Incarichi come Consulente Tecnico
Tecnico di Parte in varie cause civili.
- Redazione di vari Attestati di Certificazione/Prestazione
Certificazione/Prestazione Energetica
- Redazione di varie pratiche catastali ( DOCFA) per nuove denunce e variazioni
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Responsabile dell’Area Tecnica sezione Edilizia
Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di




1RPHHLQGLUL]]RGHOGDWRUHGL
ODYRUR
7LSRGLD]LHQGDRVHWWRUH
7LSRGLLPSLHJR
3ULQFLSDOLPDQVLRQLHUHVSRQVDELOLWj



Vaprio d’Adda (MI).
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Impiegato presso il Comune di Segrate (MI) in qualità di Istruttore Direttivo Architetto
dell’Area Tecnica sezione Lavori Pubblici.
&RPXQHGL6HJUDWH
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Impiegato presso il comune di Gessate (MI) in qualità di Istruttore Tecnico Geometra
Area Tecnica.
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Impiegato presso il comune di Segrate (MI) in qualità di Istruttore Tecnico Geometra
Area Tecnica sezione Edilizia Privata.
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Collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune di Gorgonzola (MI) tramite incarico
professionale a termine in qualità di geometra.
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Svolgimento della libera professione, con partita IVA, esercitando attività tecniche
svolte da disegnatori.
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ESSELUNGA S.p.a. società operante nel settore della grande distribuzione. Ho
lavorato in qualità di addetto all’insieme delle operazioni nel centro di distribuzione.
(66(/81*$6SD
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SIRTI S.p.a. società operante nel settore delle Telecomunicazioni. Sono stato
impiegato nell’ambito della progettazione e realizzazione dei lavori civili per la messa
in opera di nuovi impianti telefonici
6,57,6SD
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Collaborazione con uno Studio Tecnico di Ingegneria con mansioni di disegnatore su
sistemi Auto-Cad.
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ALIMONDO S.p.a. Milano, società operante nel campo del trasporto aereo di merci.
Sono stato impiegato all’interno del settore U.P.S. in qualità di addetto alle
esportazioni.
$/,021'26SD
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Diploma: Maturità tecnica per GEOMETRI conseguita nel luglio 1985 presso l’Istituto
Tecnico Commerciale “Argentia” di Gorgonzola (MI).


PDU]R 

Laurea in ARCHITETTURA conseguita il 27 marzo 1995 presso il Politecnico di
Milano.


 

• Abilitazione all’Esercizio della professione di ARCHITETTO;

 

• Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Milano matricola n° 11469;

 

• Certificatore Energetico accreditato alla certificazione energetica in Regione
Lombardia n° 7306;

 

• Attestato di fraquenza al corso di formazione per Coordinatori della Sicurezza (ex
art. 10 D.Lgs. 494/96) della durata di 120 ore, presso il Comitato Paritetico
Territoriale “BUREAU VERITAS”.

 

• Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza di 40 ore ai sensi del D.lgs.
81/2008;

 

• Attestato di frequenza al corso di: “Formazione di base degli addetti al servizio di
prevenzione e protezione all’interno di strutture della Pubblica Amministrazione”
presso l’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica.

 

• Attestato di frequenza al corso di:” Organizzazione e gestione del controllo delle
Relazioni Tecniche presentate ai sensi ex L. 10/91 presso il centro ENEA.

 

• Attestato di frequenza al corso di: “Diritto Urbanistico per i Responsabili degli uffici
Urbanistica dei Comuni della Lombardia” presso l’Istituto Regionale Lombardo di
Formazione per l’Amministrazione Pubblica.

 

• Attestato di frequenza al corso di: “Concessione Edilizia, Autorizzazione Edilizia,
Denuncia di Inizio Attività” presso la scuola delle Autonomie Locali.

 


• Attestato di frequenza al corso di: “Ambiente MS Office” presso Bull.
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