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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità  

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• da giu 2009 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• da nov 1992 a giu 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• da gen 1980 a nov 1992
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• da mag 1974 a gen 1980
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

BERETTA PIER CARLO 

studio@studioingberetta.it

italiana 

 Ingegnere civile  Libero professionista 
Titolare dello Studio di Ingegneria Civile “Studio Ing Beretta” 
Via Ettore Fieramosca 34, 20900 Monza 
Studio professionale 
Consulente in materia di lavori pubblici 
Collaudi tecnico amministrativi, Perizie, studi, assistenze tecniche al RUP 

 Ingegnere civile  operante nell’ambito di una Società di 
Ingegneria civile Socio della Società SERING S.r.l. 
Via dei mestieri 13 20863 Concorezzo (MB) 
Società di Ingegneria 
 Direttore tecnico 
Progettazione e Direzione Lavori di Opere civili, pubbliche e private 

Ingegnere civile operante nell’ambito di uno studio associato 
Libero professionista associato allo studio GRUPPO BPP  
Via Bice Cremagnani 10, 20871 Vimercate (MB) 
Studio professionale associato 
Direttore tecnico 
Progettazione e Direzione Lavori di Opere civili, pubbliche e private 

Ingegnere civile libero professionista 
Titolare dello Studio di Ingegneria Ing. Beretta 
Via della Vittoria, 20861 Brugherio (MB) 
Studio professionale associato 
Direttore tecnico 
Progettazione e Direzione Lavori di Opere civili, pubbliche e private 

 Per ulterior infi ormazioni: 
www.sito.it 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

•03 maggio 1974  LAUREA in INGEGNERIA CIVILE 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 POLITECNICO DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MATERIE ATTINENTI L’INGEGNAERIA CIVILE GENERALE  

• Qualifica conseguita  LAUREA 
 

 
• APR 2017  Corso “La normativa urbanistica in Lombardia” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Ing Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento in merito a talune normative vigenti in materia urbanistica, con particolare 
attenzione alle scadenze legate al mancato uso delle aree secondo le previsioni dei PGT 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• NOV 2016  Corso “La Responsabilità professionale” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Ing Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento dei profili legali e assicurativi della responsabilità civile e penale 
conseguente alla attività professionale di Progettazione e Direzione Lavori 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• OTT 2016  Corso “La riforma del codice degli appalti pubblicii” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Ing Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle variazioni e nuove norme introdotte in materia di appalti pubblici dal 
Dlgs 50/2016 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• LUG 2015  Corso “Tecniche di valutazione immobiliare” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Ing Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza delle corrette metodologie e degli strumenti appropriati per l’esecuzione di 
stime immobiliari in ambito private e giudiziario 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• APR 2015  Corso “La piattaforma informatica per i bandi pubblicati dalle Pubbliche Amministrazioni” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Ing Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza delle nuove procedure telematiche introdotte dalla pubblica Amministrazione 
per l’assegnazione degli incarichi professionali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• OTT 2014  Corso “Etica e deontologia” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Ing Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimenti in materia di correttezza dei comportamenti degli ingegneri nella attività 
professionale  

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato di frequenza 
 

• MAG 2014  Corso “La formazione continua degli ingegneri” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Ing Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimenti e obblighi introdotti dalla legislazione in materia di 
aggiornamento professionale  
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• FEB 2014  Corso “Tecniche di gestione dei conflitti” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Ing Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti per gestire e risolvere situazioni di contrasto o conflittualità 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato di frequenza 
 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI BUONE  
acquisite nel corso della  attività di coordinamento dei gruppi di lavoro durante lo svolgimento del 
lavoro professionale nello studio associato Gruppo BPP e nella società SERING 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE BUONE  
acquisite nel corso della attività di coordinamento dei gruppi di lavoro durante lo svolgimento del 
lavoro professionale nello studio associato Gruppo BPP e nella società SERING 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
CAPACITÀ TECNICHE RIFERITE ALLA ESECUZIONE E AL COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO PER 

PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI IN AMBITO CIVILE, STRADALE ED IDRAULICO IN OLTRE 40 ANNI DI 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica tipo “B” 
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ALLEGATI   

 
1- Sintesi dell’attività professionale svolta 
2- Elenco di principali lavori professionali svolti negli ultimi anni 

 
 

piercarlo.beretta
Rettangolo



  

Ing. Pier Carlo Beretta,   
e-mail  studio@studioingberetta.it  
partita IVA 06607480966 

Ing. Pier Carlo Beretta 
 studio di ingegneria civile 

Note integrative al CVE 

A. Attività professionale

‐  L’ing.  Pier Carlo Beretta  ha  svolto  attività professionale nel  campo dell’ingegneria  civile da

oltre 40 anni, in gran parte quale socio e direttore tecnico della Società di ingegneria SERING 

Srl con sede in Concorezzo (MI), e  del precedente Studio associato “GRUPPO BPP” attivo dal 

1980. 

Dal 2009, l’attività professionale è svolta come libero professionista autonomo, all’interno di 

un  quadro  generale  di  cooperazione  con  altri  studi  professionali  per  collaborazioni 

specialistiche e/o per eventuali supporti operativi ove necessari. 

‐  L’ing.  Pier  Carlo  Beretta,  si  è  occupato  e  si  occupa  tuttora  prevalentemente  di  attività 

professionali nel campo delle OPERE PUBBLICHE e opere ad esse assimilate, settore nel quale 

ha  acquisito  una  particolare  competenza,  frutto  di  esperienze  pluriennale  riguardante  sia 

esecuzione di PROGETTAZIONI preliminari, definitive ed esecutive, che attività di DIREZIONE 

LAVORI,  COLLAUDI  TECNICO  AMMINISTRATIVI,  nonché  STUDI  di  FATTIBILITA’,  STIME, 

VALIDAZIONI di progetti, PERIZIE e CONSULENZE diverse alle Amministrazioni Pubbliche . 

‐  L’attività  professionale  in  atto  comprende  altresì  una  stretta  collaborazione  con  un 

importante Studio Legale operante a livello nazionale  nel campo del Diritto Amministrativo e 

Civile,  per  consulenze  tecniche  nell’ambito  di  problematiche  diverse  riguardanti  l’attività 

delle Pubbliche Amministrazione, Società municipalizzate o partecipate da Capitale pubblico 

ovvero per Società o Committenti Privati per  interventi da realizzarsi  secondo  la normativa 

dei  Lavori  Pubblici  o  comunque  con  specifico  riferimento  ad  essa,  quali  consulenze  per 

predisposizione  gare  di  gestione  reti  gas  o  impianti  di  pubblica  illuminazione,  stime  degli 

impianti stessi, assistenza tecnico progettuale o di Direzione Lavori   a uffici  tecnici pubblici, 

partecipazione  quale  Commissario  in  gare  di  appalti,  consulenze  per  contenziosi,  analisi  e 

verifiche delle Riserve e simili . 

L’attività tecnico professionale del sottoscritto ha tratto beneficio altresì da partecipazioni in attività di 

servizio  in  qualità  Amministratore  di  Società  pubbliche,  in  Commissioni  tecniche  e  in  vari  organismi 

professionali, come sotto richiamato 

B. Qualificazioni

‐  Presidente, dal luglio 2002 al luglio 2005 di ALSI Spa, società a totale capitale pubblico per la

gestione dell’impianto di depurazione Monza 

‐  Presidente,  dalla  sua  fondazione,  nel  giugno  2003,  fino  al  luglio  2005,  della  società 

Brianzacque  Spa,  affidataria  del  Servizio  Idrico  Integrato  dei  Comuni  del  territorio  della 

Provincia di Monza e Brianza.  

‐  Giudice  Tecnico,  dal  gennaio  2003  al  gennaio  2008,  presso  il  Tribunale  di Milano,  Sezione 

terza civile della Corte di Appello, del Tribunale delle Acque Pubbliche  (TRAP),  in qualità di 

esperto  di  normative  ed  aspetti  tecnici  nel  settore  dell’Idraulica  nei  conflitti  fra  privati  e 

pubbliche Amministrazioni. 
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e-mail  studio@studioingberetta.it  
partita IVA 06607480966 

Ing. Pier Carlo Beretta 
 studio di ingegneria civile 

‐  Membro  in  carica  del  “Consiglio  di  Disciplina  territoriale  dell’Ordine  degli  Ingegneri”,  della 

Provincia di Monza, nominato dal Presidente del Tribunale di Monza 

‐  Membro  dal  2002  al  2008  della  Commissione  LAVORI  PUBBLICI  presso  l’Ordine  degli 

Ingegneri della Provincia di Milano. 

‐  Membro,  dal  1998  al  2000,  della  Commissione  “Certificazione  degli  organismi  di 

progettazione” istituita dalla Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia. 

‐  Membro  della  Commissione  di  esperti  per  la  revisione  dei  compensi  professionali  presso 

l’Ordine degli  Ingegneri della Provincia di Milano fino al 2008 e, dal gennaio 2008, membro 

della stessa Commissione presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza. 

‐  Commissario per gli Esami di Stato degli Ingegneri presso il Politecnico di Milano dal giugno 

2011 al  luglio  2012,  in    rappresentanza dell’Ordine degli  Ingegneri  di Milano e di Monza  e 

Brianza. 

‐  Iscritto all’albo Regionale dei Collaudatori al n. 757 ai sensi della L.R. 70/83 per: 

‐   acquedotti, fognature ed altre opere igieniche; 

‐   edilizia e forniture connesse; 

‐   opere stradali; 

‐   strutture complesse. 

‐  Iscritto nell’elenco dei Consulenti Tecnici dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Milano 

per: 

‐   assetto del territorio; 

‐   idraulica e costruzioni idrauliche; 

‐   strutture. 

‐  Presidente, del Collegio Ingegneri e Architetti di Monza e Brianza dal 1982 al 1984. 

‐  Consulente urbanistico del Comune di Ornago  (Milano) con funzioni di  reggente dell’ufficio 

tecnico comunale dal 1975 al 1995. 

‐  Pubblicazioni: 

‐  sulla rivista “Energie Alternative” maggio 1990 con l’ing. Gianfranco Agnoletto: “ Studio di 

fattibilità  per  inalveamento  di  corsi  d’acqua  con  riferimento  a  eventi  pluviometrici  con 

prestabiliti tempi di ritorno”, 

‐  articoli vari relativi al settore fognario su riviste specializzate. 

Monza, 12‐06‐2017 

ing. Pier Carlo Beretta 


