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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Andrea Casarino 

Indirizzo  via Cefalonia, 70 - 25124 Brescia 

Telefono  Ufficio 030.220692 - Mobile 347.2247356 

E-mail  andrea.casarino@cotefa.com  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  25-09-1973 

 
 
 
 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Date (da) 

• Datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 GENNAIO 2014 
COTEFA s.r.l. 
Società di Ingegneria operante nel campo della progettazione edile, civile e urbanistica, 
dell’ingegneria dei trasporti. 
 

AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE TECNICO 
 
o OGGETTO DEL LAVORO: assistenza al RUP per la programmazione dell’affidamento di 

servizi di progettazione concernenti il rifacimento impianti elettrici 
e meccanici dell’Ambasciata Italiana a New Delhi in India. Importo 
lavori 1.663.000,00 € 

MANSIONE SVOLTA: responsabile di commessa per l’assistenza al RUP nella stesura 
del DPP, realizzazione dell’analisi di fattibilità con individuazione 
degli interventi e redazione del quadro economico preliminare, 
rilievi di precisione con stazione totale in sito e restituzione grafica 
dello stato di fatto allegati al DPP. 

COMMITTENTE: AMBASCIATA ITALIANA DI NEW DELHI (INDIA) 
 
o OGGETTO DEL LAVORO: ristrutturazione palazzina uffici situata in comparto industriale. 

Importo lavori 300.000,00 € 
MANSIONE SVOLTA: project manager responsabile delle relazioni con il Cliente e del 

coordinamento di tutti i consulenti specialistici, progettazione 
preliminare e definitiva con procedura BIM. 

COMMITTENTE: MARINO COSTRUZIONI S.R.L. 
 

o OGGETTO DEL LAVORO: restyling galleria edificio direzionale. Importo lavori 350.000,00 € 
MANSIONE SVOLTA: project manager responsabile delle relazioni con il Cliente e del 

coordinamento di tutti i consulenti specialistici, progettazione 
preliminare e definitiva. 

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE CRYSTAL PALACE 
 
o OGGETTO DEL LAVORO: lavori di realizzazione del nuovo punto vendita Just Cavalli in 

Locate di Triulzi. Importo lavori 250.000,00 € 
MANSIONE SVOLTA: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione – Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva - 
Direttore Lavori – Project manager responsabile delle relazioni 
con il Cliente e del coordinamento di tutti i consulenti Specialistici 

COMMITTENTE: LOCATE DISTRICT S.P.A. 
 
o OGGETTO DEL LAVORO: lavori di adeguamento strutturale e realizzazione del nuovo Centro 

Operativo Comunale in Comune di Bagnolo Mella (BS). Importo 
lavori 650.000,00 €.  

MANSIONE SVOLTA: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione – 
progettazione definitiva ed esecutiva – Assistenza al R.U.P. 
Project manager responsabile delle relazioni con il Cliente e del 
coordinamento di tutti i consulenti specialistici 

COMMITTENTE: COMUNE DI BAGNOLO MELLA 
 

 CURICULUM VITAE 
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• Principali mansioni e responsabilità 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o OGGETTO DEL LAVORO: lavori di realizzazione del nuovo punto vendita Ferrari S.P.A. in 
Locate di Triulzi (MI). Importo lavori 350.000,00 € 

MANSIONE SVOLTA: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione – Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva - 
Direzione Lavori – Redazione pratica VV.F. 

COMMITTENTE: LOCATE DISTRICT S.P.A. 
 
o OGGETTO DEL LAVORO: lavori di realizzazione del nuovo punto vendita Cirfood (Aromatica) 

in Locate di Triulzi (MI). Importo lavori 450.000,00 € 
MANSIONE SVOLTA: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione – Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva - 
Direzione Lavori 

COMMITTENTE: CIRFOOD ITALIA  
 

o OGGETTO DEL LAVORO: lavori di realizzazione di nuovo scatolare relativo a canale irriguo 
di proprietà dell’Ospedale Maggiore (MI) interferente con 
parcheggi previsti ed ubicati su via Piave in Locate di Triulzi. 
Importo lavori 100.000,00 € 

Trattasi di opere pubbliche a scomputo ed in cessione, con 
committente privato 

MANSIONE SVOLTA: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione – Direzione Lavori - Assistenza al R.U.P. 

COMMITTENTE: LOCATE DISTRICT S.P.A. 
 
o OGGETTO DEL LAVORO: concept per torre a destinazione residenziale ed hotel denominata 

RACE TOWER, in collaborazione con I-Bridge Engineering 
Consultancy LLC,  57.000 m² . Importo lavori 100.000.000,00 € 

MANSIONE SVOLTA: Project manager – progettazione preliminare e definitiva 
COMMITTENTE: THAMOU INVESTMENTS LLC – ABU DHABI - UAE 

 
o OGGETTO DEL LAVORO: concept per torre residenziale e ville a schiera in collaborazione 

con I-Bridge Engineering Consultancy LLC, 50.000 m² . Importo 
lavori 70.000.000,00 € 

MANSIONE SVOLTA: Project manager – progettazione preliminare e definitiva 
COMMITTENTE: LINK PROPERTIES– ABU DHABI - UAE 

 
o OGGETTO DEL LAVORO: concept per torre residenziale e ville a schiera in collaborazione 

con I-Bridge Engineering Consultancy LLC, 35.683 m² . Importo 
lavori 17.500.000,00 € 

MANSIONE SVOLTA: Project manager – progettazione preliminare e definitiva 
COMMITTENTE: MASDAR CITY– ABU DHABI - UAE 

 
 
 
o OGGETTO DEL LAVORO: lavori di realizzazione del nuovo Polo dei Distretti Produttivi. 

Comune di Locate di Triulzi (MI). Importo lavori 80.000.000,00 €. 
Superficie del comparto 60.000 m² 

MANSIONE SVOLTA: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione – Direzione 
Lavori 

COMMITTENTE: LOCATE DISTRICT S.P.A. 

o OGGETTO DEL LAVORO: lavori di realizzazione della nuova piazza Vittoria e vie limitrofe in 
Comune di Locate di Triulzi (MI). Importo lavori 1.767.421,00 €.  

MANSIONE SVOLTA: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione – Direzione Lavori – Assistenza al R.U.P. 

o OGGETTO DEL LAVORO: opere di urbanizzazione comprensive di realizzazione nuova 
viabilità, di due nuove rotatorie su via Milano e via Cascina 
Fontana, di nuova pista ciclo-pedonale, percorsi pedonali, 
riqualificazione di via Milano e di Via Cascina Fontana in Comune 
di Locate di Triulzi (MI). Importo lavori 3.431.000,00 €.  

 Trattasi di opere pubbliche a scomputo ed in cessione, con 
committente privato 

MANSIONE SVOLTA: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione – Direzione 
Lavori - Assistenza al R.U.P. 

COMMITTENTE:  LOCATE DISTRICT S.P.A.  
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•  Principali mansioni e responsabilità 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
2014 

 

o OGGETTO DEL LAVORO: progettazione del Creativo Design Space, shopping village 
dedicato al design a Tianjin (China) fase 1 (50.000mq) fase 2 
25.000sqm 
Importo Lavori 80.000.000, 00 € 

MANSIONE SVOLTA: Responsabile della progettazione architettonica preliminare, 
definitiva ed esecutiva. 
Responsabile delle relazioni con il Cliente. 
Preparazione della documentazione d’appalto per le imprese edili 
locali. Alta sorveglianza alla Direzione Lavori. 

COMMITTENTE:  WAITEX LIMITED   
 

o OGGETTO DEL LAVORO: Masterplan per Outlet Village e Area Residenziale ad Istanbul 
(Turchia)  

MANSIONE SVOLTA: Responsabile della ideazione del masterplan 
Responsabile delle relazioni con il Cliente. 

COMMITTENTE:  COMMITTENTE PRIVATO   
 

o OGGETTO DEL LAVORO: realizzazione di nuova copertura di parte dell’area cortilizia in 
fregio al Ristorante Don Lisander – Milano 

MANSIONE SVOLTA: Progettazione, Direzione Lavori, coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione/esecuzione. Importo lavori 340.000,00 €. 

COMMITTENTE: RISTORANTE DON LISANDER S.R.L. 

o OGGETTO DEL LAVORO: lavori per la realizzazione di una nuova struttura di vendita in 
Comune di Bernareggio (MB). Importo lavori 2.400.000,00 €. 
Superficie della struttura 3.000 m² 

MANSIONE SVOLTA: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione 
COMMITTENTE: CONAD CENTRO NORD SOC. COOP. 

o OGGETTO DEL LAVORO: lavori per la realizzazione delle urbanizzazioni a servizio di una 
nuova struttura di vendita in Comune di Bernareggio (MB). 
Estensione intervento 700 m. Importo lavori 2.043.729,20 € 

MANSIONE SVOLTA: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione 
COMMITTENTE: NUOVA MAGAZZINI GENERALI AURELIO MECOZZI 

 
o OGGETTO DEL LAVORO: lavori di realizzazione del nuovo Polo dei Distretti Produttivi. 

Comune di Locate di Triulzi (MI). Importo lavori 85.000.000,00 €. 
Superficie del comparto 60.000 m² 

MANSIONE SVOLTA: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
COMMITTENTE: LOCATE DISTRICT S.R.L. 

 
 
 

• Date (Da) 
• Committente 

 APRILE 2006 
TRIBUNALE DI PAVIA/VOGHERA/BRESCIA/MILANO 

• Principali mansioni e responsabilità 
2016 

 o OGGETTO DEL LAVORO: accertamento tecnico preventivo relativo alla responsabilità 
dell’appaltatore/impresa di costruzione per mala esecuzione dei 
lavori (inquinamento acustico e atmosferico). Comune di Siziano 
(PV). Valore della causa 42.591,50 € 

MANSIONE SVOLTA: CTU 
COMMITTENTE: TRIBUNALE DI PAVIA 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
2015 

 o OGGETTO DEL LAVORO: accertamento tecnico preventivo relativo alla responsabilità 
dell’appaltatore/impresa di costruzione per mala esecuzione dei 
lavori (problemi di infiltrazioni, lesioni strutturali al rivestimento di 
facciata). Comune di Abbiategrasso (MI). Valore della causa 
104.000,00 € 

MANSIONE SVOLTA: CTU 
COMMITTENTE: TRIBUNALE DI PAVIA 

 
o OGGETTO DEL LAVORO: causa relativa all’appalto, vizi dell’immobile ex art. 1667 c.c.. 

(Umidità diffusa indagata con utilizzo di termografia). Comune di 
Voghera (PV). Valore della causa 150.000,00 € 

MANSIONE SVOLTA: CTU 
COMMITTENTE: TRIBUNALE DI PAVIA 
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• Principali mansioni e responsabilità 
2014 

 o OGGETTO DEL LAVORO: causa relativa alla responsabilità dell’appaltatore/impresa di 
costruzione per abusi edilizi in presenza di vincolo paesaggistico. 
Comune di Besate (MI). Valore della causa 64.369,90 € 

MANSIONE SVOLTA: CTU 
COMMITTENTE: TRIBUNALE DI PAVIA 

o OGGETTO DEL LAVORO: accertamento tecnico preventivo relativo alla responsabilità 
dell’appaltatore/impresa di costruzione per mala esecuzione dei 
lavori (problemi di infiltrazioni dalla copertura, formazione di 
stillicidio per errata coibentazione della copertura. Analisi 
termografica e igrometrica). Comune di Siziano (PV). Valore della 
causa 60.000,00 € 

MANSIONE SVOLTA: CTU 
COMMITTENTE: TRIBUNALE DI PAVIA 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
2013 

 o OGGETTO DEL LAVORO: CTU finalizzata alla valutazione dell’operato professionale di un 
Ingegnere di Pavia in qualità di progettista strutturale 
dell’ampliamento di un capannone a La Spezia. Valore della causa 
120.000,00 € 

MANSIONE SVOLTA: CTU 
COMMITTENTE: TRIBUNALE DI PAVIA 
 

Principali mansioni e responsabilità 
2012 

 o OGGETTO DEL LAVORO: causa relativa all’appalto, vizi dell’immobile ex art. 1667 c.c. 
“Difformità e vizi dell’opera” (problemi di inquinamento acustico e 
umidità diffusa con ammaloramento delle superfici murarie). 
Comune di Pinarolo Po (PV). Valore della causa 50.000,00 € 

MANSIONE SVOLTA: CTU 
COMMITTENTE: Tribunale di Pavia 
 

Principali mansioni e responsabilità 
2011 

 o OGGETTO DEL LAVORO: causa relativa all’appalto, vizi dell’immobile ex art 1667 c.c.. 
(problemi di inquinamento acustico e umidità diffusa con 
ammaloramento delle superfici murarie). Comune di Ceranova 
(MI). Valore della causa 30.000 € 

MANSIONE SVOLTA: CTP 
COMMITTENTE: COMMITTENTE PRIVATO PER CONTENZIOSO IN TRIBUNALE DI MILANO 

 
Principali mansioni e responsabilità 

2006 
 o OGGETTO DEL LAVORO: causa relativa all’appalto, vizi dell’immobile ex art 1667 c.c. 

(umidità diffusa con ammaloramento delle superfici murarie) 
Valore della causa 15.000 € 

MANSIONE SVOLTA: CTP 
COMMITTENTE: COMMITTENTE PRIVATO PER CONTENZIOSO IN TRIBUNALE DI VOGHERA 

 
7 

• Data (da - a) 

  
 
Marzo 2006 – Marzo 2014 

• Datore di lavoro  Progetti e Ambiente S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria operante nel campo dell’ingegneria dei trasporti, delle strutture, della 
geotecnica, dell'ingegneria idraulica e ambientale, nonché in campo urbanistico ed architettonico 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

GENNAIO 2012-MARZO 2014 

 Project manager, redazione piani di sicurezza e coordinamento, responsabile di commessa 
o OGGETTO DEL LAVORO: lavori di realizzazione della nuova Piattaforma Logistica di Taranto 

- Comune di Taranto. Importo lavori 173.610.000 € 
MANSIONE SVOLTA: incaricato al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
COMMITTENTE: PROFERT S.R.L. 

o OGGETTO DEL LAVORO: procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto concernente 
l’esecuzione dei lavori di realizzazione della cd. Piastra, afferente 
al Sito per l’Esposizione Universale del 2015 

MANSIONE SVOLTA: responsabile di commessa con riferimento alla gestione del 
cantiere (cantierizzazione, organizzazione dei flussi e dei percorsi 
di cantiere, apprestamenti per la sicurezza, gestione interferenze)  

COMMITTENTE: ATI IMPREGILO, CODELFA, PESSINA 

o OGGETTO DEL LAVORO: realizzazione di media struttura di vendita in Comune di 
Alessandria. Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione. Importo lavori 1.044.587,96 € 

MANSIONE SVOLTA: responsabile di commessa 
COMMITTENTE: NORAUTO ITALIA S.P.A. 
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• Principali mansioni e responsabilità 
GENNAIO 2011-DICEMBRE 2011 

 o OGGETTO DEL LAVORO: lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione di 
un edificio commerciale in Carate Brianza (MB). Importo lavori 
2.155.814,44 € 

MANSIONE SVOLTA: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione - responsabile dei lavori 

COMMITTENTE: SC EVOLUTION S.P.A. 

o OGGETTO DEL LAVORO: Piano Esecutivo Convenzionato Chiozzo Europa 1 – studio di 
valorizzazione commerciale. Superficie territoriale: 710.876 m² 

MANSIONE SVOLTA: responsabile di commessa 
COMMITTENTE: ALESSANDRIA 2000 S.R.L. 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
GENNAIO 2010-DICEMBRE 2010 

 o OGGETTO DEL LAVORO: studio sul traffico finalizzato all’apertura di attività commerciale in 
Comune di Alessandria 

MANSIONE SVOLTA: responsabile di commessa 
COMMITTENTE: STUDIO BELLORA - ALESSANDRIA 

o OGGETTO DEL LAVORO: revisione delle previsioni fatte, in materia di mobilità, a livello di 
redazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Pavia 

MANSIONE SVOLTA: responsabile di commessa 
COMMITTENTE: COMUNE DI PAVIA – ASSESSORATO ALLA MOBILITÀ 

o OGGETTO DEL LAVORO: nuova Piattaforma Logistica di Taranto - Comune di Taranto. 
Progetto esecutivo 

MANSIONE SVOLTA: redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redazione del 
Piano di Manutenzione 

COMMITTENTE: PROFERT S.R.L. 

o OGGETTO DEL LAVORO: opere di difesa idraulica in sponda destra del fiume magra in 
Comune di Ameglia (SP) 

MANSIONE SVOLTA: redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
COMMITTENTE: PROVINCIA DI LA SPEZIA – AREA DIFESA DEL SUOLO 

o OGGETTO DEL LAVORO: studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un 
fabbricato destinato a parcheggio autoveicoli nell’area “Cattaneo” 
in comune di Pavia 

MANSIONE SVOLTA: responsabile di commessa 
COMMITTENTE: A.S.M. LAVORI S.R.L. 

o OGGETTO DEL LAVORO: nuova Strada dei Moli nell’ambito degli interventi previsti per la 
realizzazione della nuova “Piattaforma Logistica” di Taranto - 
Comune di Taranto. Progetto esecutivo 

MANSIONE SVOLTA: redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
COMMITTENTE: PROFERT S.R.L. 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
GENNAIO 2009-DICEMBRE 2009 

 o OGGETTO DEL LAVORO: nuova Piattaforma Logistica in area portuale compresa tra lo scalo 
legnami e l’ex-Italsider - Progetto Definitivo 

MANSIONE SVOLTA: responsabile di commessa relativamente alla progettazione dei 
fabbricati Magazzino Temperatura Ambiente e Palazzina Uffici 

COMMITTENTE: AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE 

o OGGETTO DEL LAVORO: pubblicazione dal titolo: “Percorsi tra Cascine e Pievi Parte 
NORD” 

MANSIONE SVOLTA: co-autore 
COMMITTENTE: COMUNE DI MILANO 

o OGGETTO DEL LAVORO: Lavori di realizzazione di edificio ad uso commerciale all’interno 
del nuovo complesso residenziale “Alessandria 2000”. Comune di 
Alessandria. Importo lavori: 21.000.000 € 

MANSIONE SVOLTA: incaricato al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
COMMITTENTE: EUROPROJECT S.R.L. 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
GENNAIO 2008-DICEMBRE 2008 

 o OGGETTO DEL LAVORO: PEC (Piano Esecutivo Convenzionato) per l’area dell’ex 
Saponificio nel Comune di Alessandria 
Progetto preliminare/definitivo. Estensione territoriale: 75.785 m² 

MANSIONE SVOLTA: responsabile di commessa 
COMMITTENTE: CANTALUPO IMMOBILIARE FINANZIARIA S.A.S. 
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o OGGETTO DEL LAVORO: realizzazione del “Centro Permanente della Sicurezza Urbana e della 
Mobilità Sostenibile” nel Comune di Milano. Importo lavori 
5.707.000,00 € 

MANSIONE SVOLTA: incaricato al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
COMMITTENTE: ZINCAR S.R.L. 

o OGGETTO DEL LAVORO: lavori per la Variante esterna all’abitato di S. Donnino nel Comune 
di Piazza al Serchio (Lucca) - SS 445 “della Garfagnana”. Importo 
lavori 6.834.952,02 € 

MANSIONE SVOLTA: incaricato al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
COMMITTENTE: ANAS S.P.A. COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA TOSCANA 
 
 

• Date (da - a)  MARZO 2003 - FEBBRAIO 2006 
• Datore di lavoro  Prof. Augusto MERCANDINO – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico specializzato in progettazione urbanistica, territoriale ed edilizia 
• Tipo di impiego  Collaborazione - progettazione urbanistica, revisioni e varianti a Piani Regolatori Comunali 

• Date (da - a)  GIUGNO 2005 - LUGLIO 2005 
• Datore di lavoro  Studio Malara Associati – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico specializzato in progettazione urbanistica ed architettonica 
• Tipo di impiego  Stage - progettazione urbanistica, edile 

• Date (da)  MAGGIO 2005 
• Datore di lavoro  Politecnico di Milano - DPA Alta Formazione 
• Tipo di impiego  WorkShop 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione di una piazza, con relativo parcheggio sotterraneo, per la riqualificazione di uno 
spazio urbano nel centro storico del Comune di Morbegno -SO- (ente organizzatore: Politecnico 
di Milano, committente: Comune di Morbegno -SO-) 

• Date (da - a)  MARZO - GIUGNO 2003 MARZO - GIUGNO 2002 
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Pavia. Facoltà di Ingegneria. Dipartimento di Ingegneria 

Edile/Territorio 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Assistente al corso di Tecnica Urbanistica presso l’Università degli studi di Pavia, Facoltà di 

Ingegneria Edile e del Territorio 

 
ABILITAZIONI 

 
• Date  2016 

• Nome e tipo di ente   TRIBUNALE DI PAVIA 
• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio 

 
• Date  2015 

• Nome e tipo di ente   BETA FORMAZIONE 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento al Coordinamento per la Sicurezza secondo il Decreto Legislativo 81/2008 

 
• Date 

• Nome e tipo di ente 
 2014 

ANIT ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 
• Qualifica conseguita  Operatore Termografico di Secondo Livello 

 
• Date  2009 

• Nome e tipo di ente   POLITECNICO DI MILANO 
• Qualifica conseguita  Abilitazione al Coordinamento per la Sicurezza secondo il Decreto Legislativo 81/2008 

 
• Date  2008 

• Nome e tipo di ente   INFOPLANET 
• Qualifica conseguita  Certificatore energetico degli edifici in Regione Lombardia 

 
• Date  7 0ttobre 2004 

• Nome e tipo di ente   ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PAVIA 
• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Pavia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
ISTRUZIONE  

 
• Date  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Pavia 
• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile/Architettura (Vecchio Ordinamento) con tesi “Il nuovo porto turistico 

di Sestri Levante: Piano Urbanistico di Inserimento” Relatore prof. Augusto Mercdandino, 
correlatore: dott. ing. Paolo Viola 

   
• Date  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico Statale A. Volta di Milano 
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 
 
 

FORMAZIONE  
 

• Date  2015 
• Nome e tipo di ente   BETA FORMAZIONE 

• Qualifica conseguita  Coordinamento per la Sicurezza secondo il Decreto Legislativo 81/2008 (aggiornamento 40h) 

• Date  2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione  InfoPlanet - sede di Pavia 
• Qualifica conseguita  Certificatore energetico degli edifici in Regione Lombardia 

• Date  2007 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Agenzia Casa Clima - Bolzano; Ordine degli Ingegneri di Pavia 
• Argomento  Corso base CASACLIMA per progettisti (20 ore) 

• Date  2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Politecnico di Milano - sede di Piacenza; Associazione Termotecnica Italiana 
• Argomento  Corso di aggiornamento relativo alle “Tecnologie e prospettive della produzione di energia da 

biomasse” 

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Politecnico di Milano - DPA Alta Formazione 
• Argomento  Corso di specializzazione post laurea relativamente alla “Progettazione di ambienti, sistemi ed 

oggetti per lo spazio pubblico urbano” (650 ore: 394 didattica, 256 stage) 

• Date   2005 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Politecnico di Milano – DIAP 
• Argomento  10° Corso di aggiornamento sulla “Progettazione integrata dei porti turistici” 

• Date   2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Regione Lombardia 
• Argomento  Corso di aggiornamento post-diploma riguardante la “Specializzazione in tecniche cad avanzate 

per la progettazione 3D edile e del territorio” (100 ore) 

• Date  2000 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Regione Lombardia 
• Argomento  Corso di aggiornamento post-diploma riguardante la “Specializzazione in tecniche cad per la 

progettazione edile e del territorio” (300 ore) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
RIMA LINGUA  Italiano 

   

ALTRE LINGUE  Inglese 

   

COMPETENZE RELAZIONALI  Predisposizione al lavoro in team 

   

COMPETENZE ORGANIZZATIVE  Capacità di organizzare il lavoro nelle tempistiche richieste e di collaborare con i colleghi nello 
svolgimento delle diverse fasi di progettazione 
 

COMPETENZE TECNICHE  Particolare predisposizione per l’informatica e la tecnologia in generale; nello specifico, buona 
conoscenza di: 

 applicativi del pacchetto MS-Office 
 Adobe Acrobat 
 Autocad 2D/3D, Allplan (Nemetschek), PhotoShop, Archview 9.2, Revit 
 programmi per navigazione internet 

 
PATENTI  Patente tipo A-B 

 


