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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  POZZI MAURO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   Da luglio 2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Brianzacque Srl, viale E. Fermi 105, Monza 

• Tipo di azienda o settore  Ente Gestore degli impianti e della rete acquedotto e fognatura sul territorio della Provincia di 
Monza e Brianza. Gestione del patrimonio idrico dei comuni soci realizzando gli investimenti 
necessari al loro potenziamento.  

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale  
Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza e Responsabile del Procedimento finalizzato 
all’esecuzione degli interventi/investimenti previsti nel piano d’Ambito della provincia di Monza e 
Brianza 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento, Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza di Lavori su 
lavori di fognatura e acquedotto. 

 
• Data   Da maggio 2008 ad giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IDRA Patrimonio SPA, via Mazzini n°41, Vimercate 

• Tipo di azienda o settore  Società proprietaria degli impianti e della rete acquedotto e fognatura sul territorio della 
Provincia di Milano e di Monza e Brianza. Gestione del patrimonio idrico dei comuni soci 
realizzando gli investimenti necessari al loro potenziamento. Dal 2008 l'azienda inizia a gestire 
anche il patrimonio stradale di alcuni comuni soci per un totale di oltre 250 km di strade 

• Tipo di impiego  Da maggio 2008 fino a dicembre 2011: progettista, coordinatore della sicurezza e assistente del 
direttore lavori con compiti di cui agli artt.149 e 150 del DPR 207/2010 
Da gennaio 2012 ad giugno 2014: Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza di 
Lavori su infrastrutture di fognatura, acquedotto e strade comunali 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico Unità Operativa Strade (Progetto PIQUAL Patrimonio In QUALità), RUP, 
Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza di Lavori su strade, fognatura e 
acquedotto 

 
 
 
 
 

F O RM 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  
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• Data   Da gennaio 2006 a dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Borsa di studio tra Università Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 

Infrastrutture Viarie, Ambientale, Rilevamento (DIIAR) – Laboratorio Sperimentale Stradale - 
piazza Leonardo da Vinci, Milano e SEA - Aeroporti di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università: ricerca e didattica nel campo dell’ingegneria delle infrastrutture viarie 
• Tipo di impiego  Dottorando di ricerca  

Esecuzione di prove in sito e in laboratorio presso i cantieri: 

• aeroporto di Malpensa per i lavori inerenti la costruzione del Raccordo Sud e del 
raccordo Whisky; 

• aeroporto di Linate per la riqualificazione dell’area Delta del piazzale aeromobili; 

• Superstrada Malpensa 2000 (SS336). 
• Principali mansioni e responsabilità  Sperimentatore del Laboratorio Sperimentale Stradale del Politecnico di Milano 

Assistente del Prof. Maurizio Crispino al corso di “Tecnica e Sicurezza dei Cantieri” 
Assistente del Prof. Savino Rinelli al corso di “Progetto di Strade” 
Assistente del Prof. Ivan Scazziga al corso di “Gestione e Manutenzione delle Infrastrutture 
Viarie”. 

• Data   Da gennaio 2006 a marzo 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Maurizio Crispino 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista nel settore delle infrastrutture stradali 
• Tipo di impiego  • Collaborazione per la predisposizione dell’Offerta Tecnica per la gara di 

“Manutenzione della Grande Viabilità del Comune di Roma” per conto dell’impresa 
Romeo Gestioni S.p.A. 

• Collaborazione per la predisposizione dell’Offerta Tecnica per l’appalto inerente il 
prolungamento dell’autostrada A28 da Pordenone a Conegliano – Progetto Esecutivo 
Lotto 29 - per conto dell’impresa Torno S.p.A. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di pianificazione della manutenzione stradale 
 

• Data   Da giugno 2004 a maggio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Politecnico di Milano, Dipartimento DIIAR – Laboratorio Sperimentale Stradale - 

piazza Leonardo da Vinci, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Università: ricerca e didattica nel campo dell’ingegneria stradale 

• Tipo di impiego  Durante il periodo di redazione della tesi di laurea e nei due anni successivi ho partecipato: 

• alla convenzione tra Politecnico di Milano e Provincia di Milano (settore manutenzione 
delle strade nazionali) per l’implementazione di un Pavement Management System 
finalizzato pianificazione della manutenzione delle strade ex-statali 

• alla individuazione degli standard prestazionali e dei criteri di manutenzione stradale 
per la Regione Lombardia; 

• redazione di una perizia tecnica finalizzata alla verifica della conformità alla normativa 
vigente di barriere di sicurezza stradale; 

• stesura di un contratto di Global Service di gestione e manutenzione della rete 
stradale per il comune di Cernusco sul Naviglio 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente del Prof. Maurizio Crispino 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  17 e 24 marzo 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dirextra Alta Formazione – Avv. Antonio Giacalone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riserve e Contenzioso negli Appalti Pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato 
   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Data  10 marzo 2014 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dirextra Alta Formazione – Avv. Antonio Giacalone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Subappalto negli Appalti Pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Data  3 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MWH Global 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per preposti ex. art 37 comma 7 D.Lgs. 81/08:  
Formazione particolare aggiuntiva per il preposto 8h 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 

• Data  11 maggio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MWH Global 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per addetti antincendio 8h 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Data  18 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ICMQ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Verifica e validazione del progetto DPR 207/2010 

 
• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Data  Da gennaio 2006 a aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Dottorato: analisi teorico - sperimentale per la messa a punto di soluzioni innovative per 
la riabilitazione di pavimentazioni rigide aeroportuali 

• Qualifica conseguita  Dottorato in Geodesia e Geomatica - indirizzo Infrastrutture di Trasporto 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Data  Da gennaio 2009 a marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Politecnico di Milano – Prof. Di Trani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento quinquennale testo unico sulla sicurezza nei cantieri (40 ore) ai sensi del DL 
81/2008 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 
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• Data  Ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato sostenuto e abilitazione alla professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 91 su 100 

 
• Data  gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori. 

• Qualifica conseguita  attestato ai sensi dell’art.10 comma 5 del D.Lgs 494/96 (oggi DL 81/2008) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Data  dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea in gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie dal titolo: “Evoluzione di un 
Pavement Management System per una rete stradale extraurbana” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile – indirizzo Trasporti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 94 su 100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 
Sostenuto l’esame TOEFL nell’ottobre del 2004. 
Corso di inglese tecnico-scientifico organizzato dal British Council presso il Politecnico di Milano 
(anni 2006-2007-2008). 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Da quando mi sono laureato ho sempre operato all’interno di gruppi di ricerca o di lavoro, 
spesso curando le comunicazioni con l’esterno (dirigenti, professori, consiglio di 
amministrazione, sindaci, consigli comunali, tecnici comunali, imprese, ecc.). Ho pertanto 
maturato competenze specifiche sia sotto l’aspetto del lavoro che dello spirito di gruppo, 
comprendendo al meglio l’importanza di una buona comunicazione con tutti gli stakeholders (il 
gruppo di progetto, il datore di lavoro, il committente, i comuni, le imprese,e cc.). 
Inoltre data la mia formazione universitaria, anche in azienda ho sempre cercato di promuovere i 
progetti e le esperienze maturate attraverso pubblicazioni su riviste e/o partecipando a convegni 
(al riguardo si rimanda al paragrafo “ULTERIORI INFORMAZIONI”  del presente curriculum). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Nel passaggio dall’Università all’azienda ho sempre cercato di applicare ad esperienze reali 
quanto appreso durante il periodo di studio. In questi anni ho pertanto sviluppato buone attitudini 
alla gestione di nuovi progetti e di gruppi di lavoro: 

• da luglio 2014 ad oggi: Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Lavori per 
conto di Brianzacque Srl con il compito di: 

o coordinare e organizzare il lavoro di 3 tecnici di ufficio (direttori operativi), 
delle imprese appaltatrici in qualità di Direttore Lavori 

o pianificare e gestire commesse in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento 

• da Gennaio 2012 a giugno 2014: Responsabile Tecnico Unità Operativa Strade per 
conto di IDRA Patrimonio con il compito di: 

o coordinare e organizzare il lavoro di 2 tecnici di ufficio, delle imprese e degli 
operai presenti sul territorio per l’esecuzione dei servizi e dei lavori di 
manutenzione 

o predisporre il programma triennale degli interventi di manutenzione delle 
strade e relativo quadro economico di spesa 

• da Maggio 2008 a Gennaio 2012: assistente del responsabile del progetto PIQUAL 
con il compito di coordinare e organizzare il lavoro di 2 tecnici di ufficio, delle imprese 
e degli operai presenti sul territorio per l’esecuzione dei servizi e dei lavori di 
manutenzione. 

• da Gennaio 2007 a Febbraio 2007: responsabile dell’attività di coordinamento del 
gruppo di lavoro del Politecnico di Milano (DIIAR) finalizzato alla predisposizione 
dell’Offerta Tecnica per l’appalto inerente il prolungamento dell’autostrada A28 da 
Pordenone a Conegliano – Progetto Esecutivo Lotto 29 - per conto dell’impresa Torno 
S.p.A. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 1. Ottima conoscenza del p.c.: 
o applicativi in ambiente Windows (Word, Excel avanzato, PowerPoint, Explorer, 

Outlook, Share Point) – conoscenze acquisite durante tutto il periodo di studio e 
lavorativo 

o disegno/progettazione (Autocad 2D) – conoscenze acquisite durante il lavoro in IDRA 
Patrimonio SPA dal 2008 ad oggi 

o conoscenza di base dei sistemi informativi territoriali (Autocad MAP, Arcview, 
Quantum GIS) – conoscenze acquisite durante il lavoro in IDRA Patrimonio SPA dal 
2008 ad oggi 

o gestione computi metrici e contabilità lavori pubblici (Primus,  STR) – conoscenze 
acquisite durante il lavoro in IDRA Patrimonio SPA dal 2008 ad oggi 

o gestione cronoprogramma lavori (Project, WorkBench) – conoscenze acquisite 
durante il lavoro in IDRA Patrimonio SPA dal 2008 ad oggi 

2. Progettazione, Validazione, Coordinamento della Sicurezza, Direzione Lavori e 
Collaudo di Lavori Pubblici Stradali/Fognature/Acquedotti ai sensi del DPR 207/10: 
esperienza presso IDRA Patrimonio S.p.a. (dal 2008 al 2013). 

3. Rilievo dei dissesti stradali in ambito comunale e gestione dei dati tramite Sistema 
Informativo Territoriale: esperienze presso il Politecnico di Milano e i comuni di Agrate 
Brianza, Gorgonzola, Pessano con Bornago, Masate, Basiano, Sulbiate, Bernareggio, 
Truccazzano (dal 2008 al 2013) 

4. Pianificazione degli interventi di manutenzione stradale: esperienze presso la Provincia di 
Milano (2004-2005), il comune di Roma (2006-2007), il comune di Agrate Brianza (dal 2009 
al 2013), il comune di Masate (dal 2009 al 2013), il comune di Basiano (dal 2009 al 2013), il 
comune di Sulbiate (dal 2009 al 2013), il comune di Gorgonzola (dal 2009 al 2013), il 
comune di Bernareggio (dal 2009 al 2011), il comune di Ronco Briantino (dal 2009 al 2013), 
il comune di Pessano con Bornago (dal 2009 al 2013), il comune di Truccazzano (dal 2010 
al 2013). 

5. Esecuzione di prove in sito e di laboratorio su pavimentazioni stradali ed aeroportuali: 
esperienze presso l’Aeroporto di Linate e Malpensa per i lavori di rifacimento della testata 
della pista 35L (2005), del raccordo centrale (2005), del piazzale nord aeromobili (2005-
2006) e di realizzazione del raccordo Whisky (2006-2007), di costruzione del collegamento 
stradale Malpensa-Boffalora SS336 (2008), di manutenzione delle strade del comune di 
Milano (2005), del comune di Cesano Maderno (2005), e comune di Biasca - Svizzera, San 
Gottardo (2006). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Durante il tempo libero studio da autodidatta cartomagia (i giochi di prestigio con le carte) o mi 
dedico alla cucina di pane, pizza e focacce. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  - 

 
PATENTE O PATENTI  In possesso di patente automobilistica di tipo “B” 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Menzione in Convegni 
• 18 maggio 2012 - Menzione d’onore assegnata al progetto “Consorzio Comuni della 
Brianza: il servizio PIQUAL per la manutenzione del patrimonio stradale” di IDRA 
Patrimonio SPA in occasione del 6° Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani 
Territoriali Pubblici. 
 

Pubblicazioni su Riviste: 
• F. Marigo, M. Pozzi – “Consorzio Comuni Brianza: il servizio PIQUAL per la 
manutenzione del patrimonio stradale”. Rivista Facility Management Italia – n.13/ottobre 
2011. 

• F. Marigo, M. Pozzi – “Il Global Service delle strade in Brianza”. Rivista Strade & 
Autostrade – n.4/2010. 

• M. Pozzi – “Il Global Service nella gestione delle strade”. Rivista Trasporti & Territorio – 
Scienze, Tecnologie, Politiche per la mobilità – n.4 dicembre 2007. 

 
Pubblicazioni in Convegni: 

• M. Crispino, R. Rampini, M. Pozzi - “An experimental analysis of the effects of 
compaction on asphalt pavement macrotexture”. Conference "Advanced 
Characterisation of Pavement and Soil Engineering Materials" - 2007, Athens, Greece. 

• M. Crispino, E. Toraldo, M. Pozzi - “The use of crushed concrete slabs in base layers 
of airport pavements”. The Fifth International Conference on “Maintenance and 
Rehabilitation of Pavements and Technological Control”, August 2007, Park City, Utah, 
USA. 

• M. Crispino, G. Flintsch, M. Pozzi, “Key success factors for Global Service Contracts 
for road management and maintenance”. 7th International Conference on Managing 
Pavement Assets, June 2008, Calgary, Canada. 

• M. Crispino, G. Flintsch, M. Pozzi, “Road asset management through performance 
based contracts: a review of first experiences”. 23rd ARRB Conference, July 2008, 
Adelaide, South Australia. 

• G. Da Rios, M. Pozzi, F. Fiori, “Experimental analysis of innovative joints in 
rehabilitation of airport pavements”. 3rd European Conference on Pavement and Asset 
Management, July 2008, at University of Coimbra, Portugal. 

• M. Crispino, P. Vigo, M. Pozzi, “Standard prestazionali e criteri di manutenzione delle 
pavimentazioni stradali: l’esperienza di Regione Lombardia”. XVII Convegno 
Nazionale SIIV (Società Italiana Infrastrutture Viarie), 2008, Enna, Italia. 

 
 

ALLEGATI  NESSUNO 
 


