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CURR I C U L UM  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CERESA DIEGO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

Stato civile   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Date (da – a)  Febbraio 2012 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BrianzAcque s.r.l. (www.brianzacque.it ) via E.Fermi 105 Monza (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Settore progettazione infrastrutture: azienda a capitale pubblico, gestore unico del ciclo 
idrico integrato della provincia di Monza e della Brianza. 

• Tipo di impiego  Responsabile tecnico - tempo indeterminato [VII° livello contratto Federgasacqua] 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico dell’unità di progettazione e Coordinatore della Sicurezza sia in 
fase di Progettazione che di Esecuzione. Progettazione preliminare/definitiva/esecutiva 
per estensione di reti esistenti e nuove realizzazioni di acquedotto ed impianti fognari, 
Responsabile Unico del Procedimento dei relativi appalti pubblici, coordinamento e 
gestione interferenze con enti pubblici (Comuni, Provincia di Milano e di Monza e 
Brianza, Regione Lombardia, ARPA, enti gestori di servizi), attività di espropri e servitù. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2011 – Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IDRA Patrimonio S.p.A. (Società del gruppo IDRA www.gruppoidra.it ) via Mazzini 41 - 
Vimercate (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Settore opere pubbliche: società facente parte del gruppo Idra, azienda a capitale 
pubblico nell’ambito del ciclo idrico integrato: gestione del patrimonio delle reti di 
fognatura ed acquedotto di 37 comuni della provincia est di Milano / Monza e Brianza 

• Tipo di impiego  Addetto tecnico - tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico a supporto dell’unità di progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione. Gestione appalti e subappalti, redazione PSC e FT, 
computi metrici e quadri economici, rilievi con strumento a stazione totale, progettazione 
preliminare/definitiva/esecutiva per estensione di reti esistenti e nuove realizzazioni di 
acquedotto ed impianti fognari, coordinamento e gestione interferenze con enti pubblici 
(Comuni, Provincia di Milano e di Monza e Brianza, Regione Lombardia, ARPA, enti 
gestori di servizi), attività di espropri e servitù. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2004 – Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Idra srl/CostruzioN.E. srl (Società del gruppo IDRA www.gruppoidra.it) via Mazzini 41 - 
Vimercate (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa stradale facente parte del gruppo Idra, azienda a capitale pubblico nell’ambito 
del ciclo idrico integrato: gestione del patrimonio delle reti di fognatura ed acquedotto di 
37 comuni della provincia est di Milano / Monza e Brianza 

• Tipo di impiego  Addetto tecnico/preposto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile gestione squadre operative e direttore tecnico di cantiere, assistente D.L., 
gestione appalti LL.PP. e subappalti, redazione POS/PSS, computi metrici, rilievi con 
strumento a stazione totale, progettazione esecutiva di estensione reti esistenti e nuove 
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realizzazioni di acquedotto ed impianti fognari, gestione approvvigionamento materiali e 
coordinamento con enti pubblici (Comuni, Provincia di Milano e di Monza e Brianza, 
Regione Lombardia, ARPA, enti gestori di servizi) 

 
• Date (da – a)  Settembre 2000 – Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecnosteel srl via Eratostene 24 - Brugherio (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Carpenteria metallica: produzione di recinzioni, tettoie, soppalchi e scale antincendio 

• Tipo di impiego  Responsabile tecnico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione clienti e contratti d’acquisto, rilievi esecutivi, gestione fornitori ed 
approvvigionamenti, progettazione esecutiva, redazione POS, coordinamento pose in 
opera e responsabile della sicurezza in cantiere. 

   

• Date (da – a)  Luglio 1998 – Settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ridis srl via Oslavia 17 – 20134 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria: progettazione e rilievi tecnici 

• Tipo di impiego  Geometra - Disegnatore CAD 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi con strumento a stazione totale, progettazione acquedotti, fognature e impianti 
elettrici, disegni tecnici definitivi-esecutivi, indagini di mercato per stesura E.P., computi 
metrici esecutivi, analisi prezzi, quadri economici, preventivi. 

 
• Date (da – a)  Febbraio – Luglio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch.Spinelli  via Indipendenza - Cologno M.se (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Studio architettura residenziale 

• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegnatore tecnico, rilievi esecutivi, stesura computi metrici, pratiche catastali. 

   

• Date (da – a)  Settembre 1996 – Marzo 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch.Salvadori  via SS. Cosma e Damiano – Calolziocorte (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Studio architettura d’interni, residenziale ed industriale 

• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegnatore tecnico, rilievi esecutivi, stesura computi metrici, preventivi. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio – Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aggiornamento di 40 ore per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 
ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – 106/2009 e ss.mm.ii. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, ponteggi, layout di cantiere, redazione PSC e 
Fascicolo Tecnico dell’opera, analisi dei rischi 

• Data  04/11/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ESAME DI STATO per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di GEOMETRA 
conseguito presso l’istituto Tecnico “Mosè Bianchi” di Monza (MB) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, Topografia, Estimo 

• Qualifica conseguita  77/100 

• Date (da – a)  25/09/2007 – 12/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di 120 ore per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, stesura layout di cantiere, redazione PSC, 
analisi dei rischi  
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• Date (da – a) A.S.1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di GEOMETRA conseguito presso l’istituto tecnico “L. da Vinci” di Cologno 
Monzese (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, Topografia, Costruzioni, Estimo 

• Qualifica conseguita  46/60 

   

 

CORSI DI FORMAZIONE 

AZIENDALI  SVOLTI 

 

 

DATA:  AMBITO FORMAZIONE: 

21/11/2012  Giornata di studio Regione Lombardia - Gestione sostenibile delle acque meteoriche urbane 

19/09-26/11/2012  Corso di fondamenti di Project Management 

18/10/2011  Corso formazione ICMQ verifica e validazione progetti di opere pubbliche 

13/10/2011  

Espropri di terreni agricoli o non edificabili: determinazione indennità di esproprio e di 
asservimento a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, con sentenza C.C. n. 181/2011 

11/10/2011  Corso tecnico estimativo su espropri di pubblica utilità secondo ultimi agg. T.U.E. 

09-21/09/2011  corso di formazione Maggioli sul Codice dei Contratti Pubblici, come da D.P.R. n.207/2010 

01-02/12/2010  corso di formazione ESPROPRI secondo il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. 

15/10 – 26/11/2010  

corso di specializzazione 32 ore “Esperto in materia Paesistico-Ambientale” presso il Collegio dei 
Geometri di Monza (MB) 

19/10/2010  

corso di aggiornamento RLS e preposti aziendali e sicurezza sul lavoro – agg. D.Lgs. 81/08 
ss.mm.ii 

14/06/2010  aggiornamento formazione addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio 

17/12/2009  seminario operativo per la gestione dei rifiuti e delle terre da scavo 

11/12/2009  

corso di aggiornamento per dirigenti e preposti aziendali e sicurezza sul lavoro  

agg. D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. 

05/05/2009    corso di formazione 16 ore norma OHSAS 18001:2007 

29/10/2009  relativo aggiornamento ex art.37 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. 

24/01/2007  corso di formazione 32 ore per Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) 

22/09/2005  addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio 

26/04/2005  compiti e responsabilità dei preposti in applicazione del D.Lgs 626/94 

08/04/2005  addetto al servizio di primo soccorso 
 
 
 


