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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUIGI CARLO MUSSI 

Indirizzo  Via Giuseppe Mazzini, 41, Vimercate MB 

Telefono   

E-mail  luigi.mussi@brianzacque.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/01/1985 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  Oggi  

• Datore di lavoro  Brianzacque S.r.l. – Viale Enrico Fermi, 105 - Monza (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore del servizio idrico integrato - settore progettazione e pianificazione territoriale 

• Tipo di impiego  Addetto controllo investimenti (Unità Controllo Investimenti) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, analisi e controllo degli scostamenti degli investimenti inclusi nel piano 
investimenti annuale, supporto per la pianificazione a lungo termine degli interventi ed 
elaborazione/aggiornamento del piano investimenti annuale, redazione della reportistica 
d’andamento investimenti di settore ed aziendali. 

  

• Date  Settembre 2019 – Marzo 2021  

• Datore di lavoro  CasaEnergetica.it – Via S. Gottardo 7 - Monza 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia, efficientamento energetico degli edifici 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza per l’efficientamento energetico degli edifici, project management, 
gestione della preventivazione e contrattualistica per clienti e fornitori. 

 

• Date  Luglio 2018 – Agosto 2019  

• Datore di lavoro  Vitali S.p.A. - Via Lombardia, 2/A – 20068 Peschiera Borromeo  

• Tipo di azienda o settore  Privato – Real Estate, Edilizia, Infrastrutture 

• Tipo di impiego  Facility e Property management 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione delle attività di manutenzione e dei servizi generali per il centro direzionale 
Innovation Campus Milano. 

Previsioni di spesa, ripartizione costi e gestione contabilità fornitori e clienti. 

Supporto all’ufficio acquisti nelle contrattualizzazioni con i fornitori. 

Coordinamento dei fornitori e gestione dei contratti. 

Supporto al Property Manager nelle contrattualizzazioni e gestione dei rapporti con i tenants. 

 

• Date   Dicembre 2017 – Luglio 2018  

• Datore di lavoro  Ariston Thermo S.p.A. – Via Broletto 44 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Privato – prodotti e servizi per il comfort termico 

• Tipo di impiego  Tecnico pre-sales per la Rapid Development Countries Business Unit (RDC BU) 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico all’area vendite per pre-dimensionamenti e preventivazioni. 
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Analisi fattibilità tecnica e sviluppo progetti per paesi RDC, 

Implementazione di nuovi servizi interni alla BU per il miglioramento dell’efficienza dei reparti 
Pre-sales dei Paesi RDC e dei flussi di informazioni 

Attività di monitoraggio stato di avanzamento su progetti in corso nei paesi RDC 

Organizzazione di eventi di formazione interna per i tecnici Pre-sales dei paesi RDC 

 

• Date  Maggio 2016 – Dicembre 2017  

• Datore di lavoro  AV-NEW Srl – sistemi per facciate ventilate – via G. Galilei 2, Pero 

• Tipo di azienda o settore  Privato – Edilizia e prodotti per l’edilizia 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico e amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Project management, previsione e controllo dei costi di progetti e commesse, analisi degli 
scostamenti. 

Collaborazione con la direzione aziendale e il settore amministrativo per la redazione e 
aggiornamento dei previsionali dei flussi di cassa aziendali. 

Implementazione e miglioramento del sistema di gestione e controllo aziendale. 

 

• Date  Gennaio 2013 – Gennaio 2016  

• Datore di lavoro  AECOM-URS Italia S.p.A - Via Giacomo Watt 27 - 20143 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato – Ingegneria Ambientale e Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente presso il Centro di Ricerche della Commissione Europea in provincia di Varese per: 

- Analisi fattibilità tecnica e economica di progetti edili, civili e impiantistici; 

- Verifica della rispondenza delle scelte ed elaborati progettuali alle esigenze funzionali e alle 
normative vigenti 

- Supervisione alle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza. 

- Redazione e controllo di documenti relativi alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e 
cantieri (PSC-POS-DVR-DUVRI) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Novembre 2020 

• istituto di istruzione o formazione  Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza (CSP-CSE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione e coordinamento della Salute e Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fasi di progettazione ed esecuzione 

 

• Date  Novembre 2020 

• istituto di istruzione o formazione  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza 

• Qualifica conseguita  Esercizio della libera professione 

 

• Date  Luglio 2017 

• istituto di istruzione o formazione  Il Sole 24 Ore Business School 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di specializzazione in Project Management 

• Qualifica conseguita   

 

• Date  Aprile 2013 

• istituto di istruzione o formazione  Italia consulenze & formazione s.r.l. - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Mod.A+B3. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al ruolo di Assistente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
(ASPP) 

 
 

• Date  Novembre 2012 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master School F.lli Pesenti – Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di Certificatore energetico 

• Qualifica conseguita  Certificatore Energetico 

 

• Date  Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea specialistica in Ingegneria Edile-Architettura 

Operare in modo efficace nei processi e nelle attività di: progettazione di sistemi edilizi 
complessi, per gli aspetti architettonici, tecnologici, strutturali, di qualità ambientale, con 
particolare attenzione alle condizioni di benessere, alla vita utile di servizio (service life) e alle 
problematiche energetiche e di impatto ambientale, recupero, riqualificazione, manutenzione e 
gestione del parco edilizio esistente; sviluppo del processo edilizio per gli aspetti costruttivi di 
cantiere, gestionali ed economici; progetto di componenti edilizi innovativi e sperimentali. 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Edile - Architetto 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 MSC graduate in Building Engineering 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Possiedo ottime competenze informatiche, che spaziano dall’utilizzo generico di diversi sistemi 
operativi (Windows, Linux) al saper utilizzare con sicurezza svariati software come Microsoft 
Project, Microsoft Office o alternative open-source, programmi per il disegno tecnico (Autocad, 
Sketchup), software per la grafica (Photoshop, Indesign), per rendering fotografico (Vray-
Enscape) e applicativi per la gestione di siti web (Wordpress, Weebly).  

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo 
2016/679 – GDPR  e D.lgs. 101/18 

 
 

Monza, 23/01/2023 
 


