CURRICULUM VITAE
ARCH. CARLO CRESPI

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome
Indirizzo
Telefono
Mobile
E-mail

Crespi Carlo
Piazza Trento e Trieste – MB – Palazzo civico, 3° pi ano stanza 323
039 2372452

Nazionalità
Sesso
Data di nascita

Italiana
Maschile
12/10/1970

crespi@comune.monza.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 1995 – Settembre 2001
Studio TRE – Via Cesare Battisti, 7 – 20041 Agrate Brianza (MI).
Studio tecnico associato per attività di progettazione e realizzazione interventi edilizi,
pratiche catastali e rilievi
Collaborazione / consulenza.
- Assistenza e collaborazione alla progettazione di edilizia residenziale, industriale, per
il terziario;
- Progettazione e restituzione grafica di strutture in ferro, legno, muratura e c. a.;
- Computi metrici estimativi e preventivazione;
- Collaborazione a Progetti di recupero su beni vincolati
- Redazione di P.L. e Piani Attuativi;
- Denunce di successione, gestione e predisposizione di documentazione per atti di
compravendita immobiliare;
- Stime immobiliari e quantificazioni patrimoniali;
- Pratiche catastali (frazionamenti, tipo mappale, inserimenti in mappa, etc.);
Settembre 2001 – Novembre 2002.
Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste – 20052 Monza.
Settore Progettazioni – Lavori Pubblici.
Assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Monza
Profilo professionale di Esperto tecnico - Livello giuridico D3.
- Assegnato alla Struttura Organizzativa denominata “Progetti Speciali”, riporta
direttamente al responsabile dell’unità organizzativa.
- Le mansioni assegnate riguardano assistenza e collaborazione alla progettazione
degli interventi, produzione disegni esecutivi, restituzione, computi metrici estimativi e
preventivazione degli interventi, rilevi e restituzione grafica, istruttorie progetti di
consulenti esterni, assistenza tecnica di cantiere, redazione atti contabili;
- Assegnazione di incarichi di collaboratore alla progettazione e assistente di cantiere e
redazione atti contabili.
Novembre 2002 – Oggi.
Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste – 20052 Monza.
Settore Progettazioni
Responsabile Unità organizzativa denominata “Progettazione Edilizia”, e dall’anno 2008
denominata “Progettazione architettonica”.
Profilo professionale di Esperto tecnico - Livello giuridico D3. - Riporta direttamente al
dirigente di settore
La posizione comporta l’assunzione della responsabilità dell’unità organizzativa,
subentrando nella conduzione di procedimenti già in essere e nello sviluppo e
conduzione di procedimenti ex-novo.
All’unità organizzativa vengono assegnate le attività legate all’attuazione dei processi di
progettazione e realizzazione degli interventi di edilizia pubblica prevista dai documenti
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programmatici dell’Ente ed assegnati al Settore.
I processi assegnati riguardano interventi di nuova realizzazione e interventi di recupero
e valorizzazione del patrimonio esistente, finalizzate al soddisfacimento delle esigenze
indicate nel P.P.OO.PP. in materia di edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica,
edilizia per il terziario di committenza pubblica;
Le attività specifiche dei processi riguardano:
- studi di fattibilità;
- attuazione di programmai attraverso atti di indirizzo;
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi;
- ottenimento della conformità dei vari step di progettazione attraverso l’emissione di
pareri di terzi (ASL, VV.F., soprintendenza, Regione, altri Enti committenti in
Accordi di Programma, etc.;,
- validazione dei progetti;
- partecipazione alle procedure di appalto;
- procedure di affidamento di incarichi professionali esterni;
- direzione dei lavori e conduzione dei contratti;
- Collaudazione delle opere ultimate ed agibilità degli edifici;
La complessità degli interventi assegnati all’unità organizzativa comporta attività in
ambiti correlati alla pura progettazione e realizzazione degli edifici quali opere stradali,
verde pubblico, allacciamenti alle reti e coinvolge gli aspetti dominicali degli immobli.
Le attività vengono svolte attraverso la pianificazione, monitoraggio e coordinamento
degli aspetti organizzativi, tecnici ed amministrativi, in funzione dell’incarico assegnato
nei singoli processi, (coordinatore del gruppi di progettazione, progettista, coordinatore
dell’ufficio di direzione dei lavori e direttore dei lavori).
Mansioni ed attività di carattere amministrativo svolte dalla posizione:
- responsabile della gestione delle attività amministrative in capo all’unità
organizzativa.
- pianificazione delle attività del personale assegnato all’unità organizzativa in funzione
degli obiettivi;
- Gestione delle risorse impiegate nelle attività proprie dell’unità organizzativa e
programmazione delle risorse necessarie;
- Predisposizione dei provvedimenti necessari allo svolgimento di attività e
monitoraggio iter;
- partecipazione alla programmazione e programmazione degli interventi.
- Monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi e rendicontazione alla dirigenza.
- Responsabilità delle procedure di rendicontazione delle attività proprie verso altri Enti
(provveditorato OO.PP., finanziatori, AVCP, etc.);
- monitoraggio dei procedimenti in carico all’unità organizzativa e rendicontazione alle
strutture competenti dell’Amministrazione comunale.
- liquidazione di fatture e contabilità degli appalti.
- procedure di affidamento di incarichi professionali.
Pianificazione e monitoraggio delle attività tecniche collegate ai processi:
- gestione in piena autonomia dei processi operativi di particolare complessità, inerenti
all’attività lavorativa settoriale ed i servizi erogati, con ruolo di Progettista e Direttore
dei Lavori per gli interventi assegnati all’unità organizzativa (vedi tabella e schede);
- organizzazione e coordinamento delle equipe tecniche incaricate dello sviluppo dei
processi di realizzazione delle opere pubbliche nelle varie fasi che li compongono.
- responsabile della gestione tecnica delle attività in capo all’ufficio, (progetto, verifica
della progettazione, appalto, realizzazione e collaudo delle opere).
- supporto tecnico delle attività legali connesse al contenzioso e pre-contenzioso nei
LL.PP. (riserve, arbitrati, ingiunzioni, fallimenti e liquidazioni).
- aggiornamento costante delle procedure in riferimento alle mutazioni dell’ambito
normativo per gli enti locali e i n materia di lavori pubblici.
Ulteriori attività:
- 2004 fino ad oggi: membro della commissione per l’erogazione dei contributi regionali
a utenti privati per l’abbattimento della barriere architettoniche (intersettoriale).
- 2003-2007: Segretario della commissione consigliare “Parco e Villa Reale – Accordi
di Programma”.
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- Membro delle commissioni istituite per le procedure di selezione del personale, anche
per altri Settori ed Unità organizzative dell’Ente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

9 Febbraio 2007 – Luglio 2008
Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste – 20052 Monza.
Settore Progettazioni.
Qualifica di “Alta professionalità per Progettista esperto in Opere Pubbliche” presso il
Settore Progettazioni.
Riporta direttamente al dirigente di settore.

• Principali mansioni e responsabilità

Gestione processi operativi di particolare complessità, inerenti all’attività lavorativa
settoriale ed i servizi erogati
Incarichi di progettista e direttore dei lavori per gli interventi assegnati al settore, svolti
in completa autonomia e con responsabilità diretta dei risultati conseguiti.
Programmazione e verifica dell’attuazione delle attività affidate e relativa responsabilità
dei risultati conseguiti;
Analisi dei punti critici dell’attività e del contesto normativo, ambientale e dell’utenza con
partecipazione alla programmazione e reimpostazione degli interventi;
In particolare, nel periodo indicato mi sono occupato dello sviluppo delle seguenti
attività:
- Partecipazione ai tavoli tecnici, progettista / coordinatore del gruppo di
progettazione nel processo di “realizzazione di housing sociale con finanziamento
regionale nell’ambito degli Accordi Quadro territoriali per la casa della Regione
Lombardia” con finanziamento regionale di € 3'500'000 per 41 alloggi.
- Partecipazione ai tavoli tecnici, Progettista e coordinatore del gruppo di
progettazione di interventi compresi nell’Accordo di Programma per la realizzazione
del polo istituzionale di Monza – sede della Questura e sede dell’Ufficio Entrate.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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30 Luglio 2008 – 30 Settembre 2013
Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste – 20052 Monza.
Settore Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici.
Qualifica di “Posizione Organizzativa” presso il Servizio Progettazione Integrata
Responsabile dell’Unità organizzativa denominata “Progettazione Architettonica”
Riporta direttamente al dirigente di settore.
Assunzione della responsabilità della struttura organizzativa “Servizio Progettazione
Integrata”, coordinamento e controllo delle unità organizzative dallo stesso
gerarchicamente dipendenti. Il Servizio è composto dalle seguenti Unità organizzative:
A) Ufficio Progettazione edilizia, composto dalle Unità:
A.1) “progettazione architettonica”, che si occupa di:
Progettazione opere pubbliche;
Direzione lavori e contabilità;
coordinamento progettazioni e direzione lavori di opere impiantistiche e
strutturali;
Validazione progetti;
Collaudazione delle opere;
Attività inerenti l’affidamento di incarichi professionali;
gestione rapporti con Enti preposti all’approvazione dei progetti e varianti;
Gestione operativa comunicazioni con organi statali di controllo;
Redazione documenti tecnici per procedure di appalto;
A.2) “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” che si occupa di:
Adempimenti connessi ai contratti d’appalto di opere e somministrazioni;
Adempimenti e gestione operativa nei rapporti con organi di vigilanza ed Enti
preposti;
verifica e monitoraggio dei subappalti. Procedure operative e svolgimento di
attività
professionali in materia di sicurezza;
Redazione piani di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione;
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità degli oneri
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della
sicurezza ;
B) Ufficio progetti Speciali, composto dalle unità:
B.1) “Progettazione Nuove opere”, che si occupa di:
progettazione di opere pubbliche di rilevante valenza urbana, sovracomunali e
di notevole complessità;
Direzione lavori e contabilità;
Attività inerenti l’affidamento e la gestione di incarichi professionali;
Gestione rapporti con Enti sovracomunali e statali;
Gestione rapporti con enti preposti all’approvazione dei progetti;
Gestione operativa comunicazioni con organi statali di controllo;
Gestione attività relative alle conferenze di servizi;
Predisposizione
documenti
finalizzata
a
convenzioni
con
altre
amministrazione;
Redazione documenti tecnici per procedure di appalto;
Coordinamento progettazioni strutturali ed impiantistiche;
Validazione progetti ;
Collaudazione delle opere;
B.2) “Progettazione Interventi di ristrutturazione e restauro del patrimonio esistente”,
che si occupa di:
Progettazione, Direzione lavori e contabilità;
Progetti inerenti il restauro di beni monumentali;
Attività inerenti l’affidamento e la gestione di incarichi professionali;
Studio e definizione funzioni e destinazioni d’uso di complessi monumentali;
Gestione rapporti con enti sovracomunali e statali;
Gestione rapporti con enti preposti all’approvazione dei progetti;
Gestione operativa comunicazioni con organi statali di controllo;
Gestione attività relative alle conferenze di servizi;
Predisposizione
documenti
finalizzata
a
convenzioni
con
altre
amministrazione;
Redazione documenti tecnici per procedure di appalto;
Coordinamento progettazioni strutturali ed impiantistiche;
Validazione progetti ;
Collaudazione delle opere;
La posizione richiede:
- gestione processi operativi di particolare complessità, inerenti all’attività lavorativa
settoriale ed i servizi erogati, rivestendo ruoli che comportano responsabilità diretta,
anche di tipo penale (incarichi di progettista per interventi di edilizia pubblica).
- gestione processi operativi di conduzione dei contratti di competenza del Settore
rivestendo ruoli che comportano responsabilità diretta, anche di tipo penale (incarichi
di direzione dei lavori).
- Coordinamento dei gruppi di lavoro incaricati dello sviluppo dei progetti e della
realizzazione degli interventi, composti da personale interno all’Ente e incarichi
professionali esterni, con responsabilità diretta dei risultati conseguiti;
- gestione del personale assegnato al Servizio;
- erogazione di prodotti e servizi di competenza della posizione ricoperta, con
assunzione delle responsabilità in merito all’agibilità degli edifici;
- programmazione e verifica dell’attuazione delle attività affidate e relativa
responsabilità dei risultati conseguiti;
- analisi dei punti critici dell’attività e del contesto normativo, ambientale e dell’utenza
con partecipazione alla programmazione e reimpostazione degli interventi;
- svolgimento di processi ed attività intersettoriali finalizzate allo sviluppo dei progetti, ;
- conferenze di servizi, C.C.V., attività finalizzate all’ottenimento di pareri e nulla-osta
rilasciati da altri Enti (ASL, Soprintendenza, Enti committenti, etc.)
- scelte operative nelle strategie di appalto, correlate alle metodologie di realizzazione
delle opere pubbliche previste o programmate nel P.P.OO.PP:, (appalti tradizionali,
appalti di progetto e costruzione, interventi in partenariato pubblico privato, etc.);
- “Pubblic Sector Comparation” delle diverse modalità di appalto in funzione delle
modalità e delle logiche di finanziamento degli interventi.
- partecipazione a commissioni giudicatrici per gare d’Appalto di lavori e servizi,
affidamento incarichi professionali;
- attività di rendicontazione e reporting ai diversi livelli previsti dalla struttura aziendale,
quali la dirigenza, atre dirigenze, assessorato competente, altri assessorati, altri Enti,
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svolte in parte direttamente ed in parte a supporto della dirigenza;
- monitoraggio dell’andamento della spesa dei singoli interventi, chiusura finale dei
conti al termine dell’intervento attraverso gli strumenti di contabilità in uso nell’ente
- aggiornamento costante delle procedure conformandole alle mutazioni del complesso
quadro normativo di riferimento, composto dai seguenti ambiti:
- Normativa in materia di LL.PP.: Codice dei Contratti, Regolamento di
attuazione, Capitolati;
- Normativa per l’edilizia scolastica;
- Normativa per l’edilizia residenziale pubblica a livello nazionale e regionale;
- Normativa in materia di prevenzione incendi;
- Normativa antisismica;
- Normativa in materia di impianti;
- Regolarità contributiva, tracciamento flussi finanziari, etc.;
- Norme in materia di contenzioso;
- Norme tecniche di carattere generale per le costruzioni;
- Norme tributarie per attività di tipo catastale.
- Norme in materia di requisiti (SOA, ISO, etc.)
- attività a supporto della divulgazione alla cittadinanza con interventi di comunicazione
diretti, anche svolti con supporto di elaborati grafici e relazioni tecnico/economiche.
- definizione dei budget per i singoli interventi;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

30 Settembre 2013 - oggi
Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste – 20052 Monza.
Settore Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici.
Qualifica di “Alta professionalità e responsabile del Servizio progettazione Edilizia”
presso il Settore “Attuazione Piano dei Servizi, Programma Opere Pubbliche, Mobilità e
Strade”
Responsabile dell’Unità organizzativa denominata “Progettazione Architettonica”
Riporta direttamente al dirigente di settore.
Assunzione della responsabilità della struttura organizzativa “Servizio Progettazione
Edilizia”, coordinamento e controllo delle unità organizzative dallo stesso
gerarchicamente dipendenti. Il Servizio è composto dalle seguenti Unità organizzative:
A.1) “progettazione architettonica”, che si occupa di:
Progettazione opere pubbliche;
Direzione lavori e contabilità;
coordinamento progettazioni e direzione lavori di opere impiantistiche e
strutturali;
Validazione progetti;
Collaudazione delle opere;
Attività inerenti l’affidamento di incarichi professionali;
gestione rapporti con Enti preposti all’approvazione dei progetti e varianti;
Gestione operativa comunicazioni con organi statali di controllo;
Redazione documenti tecnici per procedure di appalto;
A.2) “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” che si occupa di:
Adempimenti connessi ai contratti d’appalto di opere e somministrazioni;
Adempimenti e gestione operativa nei rapporti con organi di vigilanza ed Enti
preposti;
verifica e monitoraggio dei subappalti. Procedure operative e svolgimento di
attività
professionali in materia di sicurezza;
Redazione piani di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione;
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità degli oneri
della
sicurezza ;
Il ruolo prevede la responsabilità dei seguenti processi:
1) Progettazione Opere Pubbliche;
2) Redazione documenti tecnici e verifiche inerenti le procedure di appalto;
3) Direzione lavori, contabilità dei lavori;
4) Collaudi o CRE a fine lavori;
5) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
6) Coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione delle opere.
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La posizione richiede:
- gestione processi operativi di particolare complessità, inerenti all’attività lavorativa
settoriale ed i servizi erogati, rivestendo ruoli che comportano responsabilità diretta,
anche di tipo penale (incarichi di progettista per interventi di edilizia pubblica).
- gestione processi operativi di conduzione dei contratti di competenza del Settore
rivestendo ruoli che comportano responsabilità diretta, anche di tipo penale (incarichi
di direzione dei lavori).
- Coordinamento dei gruppi di lavoro incaricati dello sviluppo dei progetti e della
realizzazione degli interventi, composti da personale interno all’Ente e incarichi
professionali esterni, con responsabilità diretta dei risultati conseguiti;
- gestione del personale assegnato al Servizio;
- erogazione di prodotti e servizi di competenza della posizione ricoperta, con
assunzione delle responsabilità in merito all’agibilità degli edifici;
- programmazione e verifica dell’attuazione delle attività affidate e relativa
responsabilità dei risultati conseguiti;
- analisi dei punti critici dell’attività e del contesto normativo, ambientale e dell’utenza
con partecipazione alla programmazione e reimpostazione degli interventi;
- svolgimento di processi ed attività intersettoriali finalizzate allo sviluppo dei progetti, ;
- conferenze di servizi, C.C.V., attività finalizzate all’ottenimento di pareri e nulla-osta
rilasciati da altri Enti (ASL, Soprintendenza, Enti committenti, etc.)
- scelte operative nelle strategie di appalto, correlate alle metodologie di realizzazione
delle opere pubbliche previste o programmate nel P.P.OO.PP:, (appalti tradizionali,
appalti di progetto e costruzione, interventi in partenariato pubblico privato, etc.);
- “Pubblic Sector Comparation” delle diverse modalità di appalto in funzione delle
modalità e delle logiche di finanziamento degli interventi.
- partecipazione a commissioni giudicatrici per gare d’Appalto di lavori e servizi,
affidamento incarichi professionali;
- attività di rendicontazione e reporting ai diversi livelli previsti dalla struttura aziendale,
quali la dirigenza, atre dirigenze, assessorato competente, altri assessorati, altri Enti,
svolte in parte direttamente ed in parte a supporto della dirigenza;
- monitoraggio dell’andamento della spesa dei singoli interventi, chiusura finale dei
conti al termine dell’intervento attraverso gli strumenti di contabilità in uso nell’ente
- aggiornamento costante delle procedure conformandole alle mutazioni del complesso
quadro normativo di riferimento, composto dai seguenti ambiti:
- Normativa in materia di LL.PP.: Codice dei Contratti, Regolamento di
attuazione, Capitolati;
- Normativa per l’edilizia scolastica;
- Normativa per l’edilizia residenziale pubblica a livello nazionale e regionale;
- Normativa in materia di prevenzione incendi;
- Normativa antisismica;
- Normativa in materia di impianti;
- Regolarità contributiva, tracciamento flussi finanziari, etc.;
- Norme in materia di contenzioso;
- Norme tecniche di carattere generale per le costruzioni;
- Norme tributarie per attività di tipo catastale.
- Norme in materia di requisiti (SOA, ISO, etc.)
- attività a supporto della divulgazione alla cittadinanza con interventi di comunicazione
diretti, anche svolti con supporto di elaborati grafici e relazioni tecnico/economiche.
- definizione dei budget per i singoli interventi;

Principali incarichi ricoperti per
attività tecniche svolte in
qualità
di
dipendente
dell’Aministrazione Comunale
di Monza, dall’anno 2002
all’anno 2013:
.
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Attività propedeutiche e correlate all’avvio/sviluppo dei progetti:
1) Indagini geotecniche e geognostiche per tutti gli interventi realizzati presenti nel
seguente elenco;
2) Piano di caratterizzazione delle aree comunali di via sangalli/Foscolo;
3) Indagine tipologica e costi parametrici per lo sviluppo di progetti di housing sociale
ed edilizia residenziale pubblica;
4) Indagine tipologica e costi parametrici per lo sviluppo di progetti di edilizia
scolastica (scuole primarie e secondarie di 1°);
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Assistente al R.U.P.:
1) Ristrutturazione edificio ex-g.i.l. - € 3'780'000,00;
2) Ristrutturazione palestra ex-g.i.l. ad uso Urban Center - € 595'000,00;
3) Realizzazione scuola materna Ferrari - € 1'500,000,00.
Collaborazione alla progettazione / direzione lavori:
1) Direttore operativo cantiere di realizzazione scuola materna ed asilo nido di via
Bertacchi - € 2'500'000,00;
2) Ispettore di cantiere intervento di rifacimento delle coperture e consolidamento
statico del belvedere della Villa Reale di Monza – corpo centrale ed ala Nord - €
1'400’000,00;
Progettista progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento del gruppo
di progettazione, direzione lavori e coordinamento dell’ufficio di direzione lavori
per interventi conclusi di opere attualmente in uso:
1) Realizzazione 2 sezioni scuola materna Ferrari;
(importo lavori € 257'127,00) – lavori ultimati;
2) Realizzazione auditorium presso scuola media Bellani;
(importo lavori € 130'923,00) - lavori ultimati;
3) Ristrutturazione corpo ovest Cascina Cantalupo per alloggi comunali e centro
aggregazione anziani (importo lavori € 578'610,00) - lavori ultimati;
4) Centro di aggregazione giovanile di Via Silva;
(importo lavori € 234'797,00) - lavori interrotti per fallimento dell’Appaltatore;
5) Ampliamento biblioteca di San Rocco + spazi scuola
(importo lavori € 583'753,00) - lavori ultimati
6) Ristrutturazione capannoni ex Fossati Lamperti per attività comunali
(importo lavori € 375'000,00) – lavori ultimati
7) Rifacimento coperture capannoni ex Fossati Lamperti
(importo lavori € 202'000,00) – lavori ultimati
8) Ampliamento scuola elementare Rodari di via Tosi
(importo lavori € 1’280'000,00) – lavori ultimati
9) Realizzazione 41 alloggi E.R.P. presso Cascina San Bernardo
(importo lavori € 3’400'000,00) – lavori ultimati
Direzione lavori di interventi conclusi di opere attualmente in uso attualmente in
uso:
1) Centro Diurno Disabili di via Silva;
(importo lavori € 2'500’000,00) – lavori ultimati;
Progettista progetto preliminare, definitivo:
1) Realizzazione Scuola Primaria Citterio di via Collodi.
(importo lavori € 8'750’000) – approvato progetto definitivo;
2) Realizzazione Scuola Primaria Citterio di via Sangalli.
(importo lavori € 8'450’000) – ultimato progetto definitivo;
3) Nuova sede Ufficio Entrate ( AdP polo istituzionale di Monza).
(importo lavori € 4'700’000) – ultimato progetto definitivo;
Principali progetti preliminari – ruolo di progettista:
1) Nuova sede della Questura (AdP polo istituzionale di Monza);
(importo lavori € 21’650'000,00) – progetto definitivo in corso;
2) Nuovo refettorio scuola secondaria 1° E.Sala;
(importo lavori € 750'000,00) – progetto definitivo in corso;
3) Interventi di housing sociale;
(importo lavori € 10’000'000,00) – progetto definitivo in corso;
4) Interventi di housing sociale – contratto di quartiere Cantalupo – intervento sul
patrimonio esistente (case di via dei Pellegrini e case di via Nievo;
(importo lavori € 1’800'000,00);
5) Centro di cottura presso scuola Sabin;
(importo lavori € 750'000,00);

CONCORSI
• Date (da – a)
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• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Comune di monza.
Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di un ESPERTO TECNICO –
CAT. D3.
Assunto a tempo indeterminato dall’Amministrazione Comunale il giorno 3/9/2001

ABILITAZIONI
• Date (dal)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

Settembre 1998
Ordine Architetti di Monza.
Iscritto all’albo professionale al n. 1336.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Luglio 1998
Ordine degli Architetti della Provincia di Milano.
Esame di stato per l’abilitazione professionale mediante il superamento dell’Esame di
Stato (votazione riportata 78/100).
Abilitazione alla professione di Architetto
Aprile 1998
Politecnico di Milano
Laurea in Architettura – votazione conseguita 94/100.
Luglio 1989.
Istituto Tecnico per Geometri “E. Vanoni” – Via Adda, 20059 Vimercate (MI).
Maturità tecnica per Geometri – votazione conseguita 50/60.

Capacità e competenze personali acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
Principali esperienze:
• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Oggetto/argomento
• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Oggetto/argomento
• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Oggetto/argomento

• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Oggetto/argomento
• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Oggetto/argomento
• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Oggetto/argomento
• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Oggetto/argomento
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2013.
Consip (corso “in house”).
Mercato elettronico.
2012.
Lattanzio e Associati (corso “in house”).
Tracciabilità dei flussi finanziari.
2011.
SDA Bocconi school of management – Milano.
Il Partenariato Pubblico Privato: applicazione ad opere pubbliche, infrastrutture e
patrimonio.
2010.
ANAB - Scuola di Architettura Naturale (corso “in house”).
Strategie per una architettura sostenibile, fondamenti di un nuovo approccio al progetto.
2010.
Sistema Susio.(corso “in house”).
Qualità dei servizi per Enti Locali.
2010.
Lattanzio e Associati
Gestione economica amministrativa per Enti Locali.
2003.
CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica – Roma.
La pratica dei lavori pubblici come prevista e regolata dalla normativa italiana..
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Capacità
e
competenze
organizzative.
Ad
es.
coordinamento
e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro..

Le capacità e competenze organizzative derivano da una precisa base formativa in
costante evoluzione e si sviluppano nel ruolo di responsabilità condotto per un non
breve periodo nel quale è stato possibile confrontarsi in un numero adeguato di
esperienze, sia nella gestione dell’unità organizzativa e del Servizio, ma soprattutto
nella responsabilità dei processi di progettazione e realizzazione degli interventi di cui
sono stato incaricato.
La figura professionale dell’architetto, per sua natura, trae le origini da un percorso
formativo trasversale, che oltre all’architettura e la tecnica, abbraccia molteplici ambiti
sia tecnici che umanistici, da cui derivano i fondamenti per poter ambire al
raggiungimento degli obbiettivi nello sviluppo dell’attività progettuale sino alla
realizzazione ed ultimazione delle opere.
Quindi nello svolgimento dell’attività progettuale, intesa come “progettazione integrale e
continuativa” di interventi di opere pubbliche, ho avuto modo di acquisire l’esperienza
nel coordinamento del lavoro di gruppo, le tecniche di analisi e ricognizione dei bisogni
e della committenza, sviluppando i connotati di “leadership” e le conoscenze necessarie
al coordinamento delle equipe incaricate dei singoli processi di cui ho avuto cura.
La complessità dei processi richiede gruppi di lavoro con competenze multidisciplinari,
composte da persone fisiche e giuridiche di diversa astrazione nei diversi ambiti
disciplinari che concorrono a definire i requisiti strategici dell’attività progettuale,
produrre il progetto (strutture, impianti, attività legate all’estimo, stime, ricerche tecniche
e di mercato, indagini geotecniche ed ambientali) e condurre il contratto sino al
raggiungimento dell’obiettivo della realizzazione dell’opera, assumendo la
responsabilità diretta in merito al rispetto dei tempi e delle modalità attuative.
Lo sviluppo del progetto richiede le capacità e conoscenza di tecniche ricognitive e di
analisi dei dati per una coerente lettura dei bisogni dell’utenza attraverso i partner
istituzionali preposti alla trasmissione dei dati di input.
Il coordinamento riguarda, oltre agli aspetti puramente tecnici e tecnologici del progetto
e dell’attività cantieristica, gli aspetti economico finanziari e aspetti legali legati al precontenzioso e contenzioso.
La conduzione dei contratti ha sviluppato le capacità di lettura delle criticità anche in
chiave previsionale, capacità di trattava con il contraente, le competenze di indirizzare
le molteplici attività che concorrono nella realizzazione all’ottenimento dello standard
qualitativo individuato nel progetto.
L’attività svolta mi ha permesso di accumulare esperienze che hanno sedimentato
conoscenze finalizzate all’esercizio del coordinamento, anche solo a livello nozionistico,
in ogni ambito che concorre a costituire l’intervento di progettazione integrale e
continuativa.

Capacità e competenze tecniche
Con
computer,
attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza e padronanza dei più diffusi sistemi di hardware e software abitualmente in
uso nella pratica lavorativa d’ufficio, e specifici per la progettazione e preventivazione
degli interventi edilizi.
Esperienza pluriennale nell’utilizzo di sistemi e modalità di rilievo e misura su terreni ed
per attività cantieristica.;

Madrelingua
Altra lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Patente o patenti

Italiana
Inglese
Discreto
Discreto
Discreto
Patente B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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