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INFORMAZIONI PERSONALI Ing. Michele Pulici 
 

   michele.pulici@ingpec.eu (PEC) 

  www.studiopulici.com   

 

  

Skype  michelepulici  

  

  

 

 
CERTIFICAZIONI  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
ELENCO SINTETICO 

PRINCIPALI INCARICHI 

30 aprile 2020 Certificazione delle competenze Cert’Ing - livello Advanced  
Ingegnere esperto in Sicurezza con specializzazione CANTIERI  
Rilasciata da Agenzia Nazionale per la certificazione delle competenze degli ingegneri 

▪ https://www.cni-certing.it/ 

Attività o settore Certificazioni professionali 

 
Dal 2008 a oggi 

 
Libero professionista, titolare di studio tecnico  
Studio Pulici ingegneria + architettura , Via Ettore Fieramosca n.31 – 20900 Monza 

Progettazione integrata, direzione lavori, sicurezza cantieri, ingegneria antincendio 

▪ http://www.studiopulici.com 

Attività o settore Studio di progettazione integrata 

 
Dal 2006 a 2008 

 
Direttore Tecnico e Responsabile Sistema Gestione Qualità ISO9001  
La De Magnis S.r.l., Paderno Dugnano (MI) 

Attività o settore Impresa di costruzioni con Sistema Qualità certificato ISO9001 e attestazione SOA   
 

Dal 2005 a 2006 
 
Progettista  
Ing. Crivellari Gianni & C. S.a.s., Vimercate (MB) 

Attività o settore Studio di ingegneria 

 
Dal 1997 a 2005 

 
Assistente alla progettazione e assistente di cantiere 
Ciemmepi Costruzioni Edili S.r.l., Monza (MB) 

Attività o settore Impresa di costruzioni 

 
A Committenza privata 

 

� Cl./Cat. Id): Nuovo reparto di produzione iniettabili, “progetto Rubik”  – Masate (MI) –
committente: industria farmaceutica – cantiere in corso – importo lavori € 1'000'000 – incarichi: 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – in partnership con 
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SERVING Srl; 

� Cl./Cat. Id): Revamping produzione  – Trecate (NO)  – committente: industria farmaceutica –
cantiere in corso – importo lavori € 1'300'000 – incarichi: coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione – in partnership con SERVING Srl; 

� Cl./Cat. Id): Revamping edifici produttivi e terziario CAR6 e CAR 7 – Carugate (MI)  –
committente: organismo di certificazione multinazionale – 2020 – importo lavori € 1'265'000 –
incarichi: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, assistente del coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione – in partnership con SERVING Srl; 

� Cl./Cat. Id): Nuova realizzazione di laboratori, reparto, magazzi ni, utilities – Caponago (MB)
– committente: industria farmaceutica – cantiere in corso – importo lavori € 10’000'000 – incarichi: 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e assistente del DL – in
partnership con SERVING Srl; 

� Cl./Cat. Ib): Riqualificazione generale stabilimento produttivo –  Besana Brianza (MB) –
committente: azienda metalmeccanica – cantiere in corso – importo lavori previsto € 500'000 –
incarichi: studio di fattibilità, progettazione integrata preliminare-definitiva-esecutiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, project 
management; 

� Cl./Cat. Id): Riqualificazione generale stabilimento produttivo –  Biassono (MB)  –
committente: azienda produttrice di articoli sanitari – cantiere in corso – importo lavori € 300'000 –
incarichi: progetto definitivo ed esecutivo, progetto di conformità antincendio, assistenza al 
Direttore Lavori, assistenza al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione – in partnership con SERI+; 

� Cl./Cat. Id): Opere varie suddivise in n.17 cantieri per rinnovam ento di 2 siti industriali –
Cernusco Lombardone e Olginate (LC)  – committente: industria metalmeccanica – cantieri in 
corso – importo lavori previsto € 4'200'000 – incarichi: assistenza al coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione – in partnership con SERI+; 

� Cl./Cat. IIb): Installazione nuovo serbatoio antincendio – Ospiate  di Bollate (MI)  –
committente: industria farmaceutica – 2019/2020 – importo lavori € 300'000 – incarichi: 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, responsabile dei lavori – in
partnership con SERVING Srl; 

� Cl./Cat. Id): Ristrutturazione palazzina uffici – Cologno Monzese  (MI) – committente: azienda
metalmeccanica – 2019/2020 – importo lavori € 800'000 – incarichi: coordinatore della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione e assistente del DL – in partnership con SERVING Srl; 

� Cl./Cat. Id): Intervento di risanamento e ripristino facciate con dominial i fronte strada di 
edificio residenziale, con recupero di decori liber ty e consolidamento struttur ale dei 
balconi mediante applicazione di fibre di carbonio – Milano Viale Abruzzi 88 – committente:
Condominio – 2019/2020 – importo lavori € 170'000 – incarichi: progetto, computo metrico, 
direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

� Cl./Cat. IIb): Manutenzione di impianto depurazione acque – Ospiat e di Bollate (MI)  –
committente: industria farmaceutica – 2019 – importo lavori € 140'000 – incarichi: coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, responsabile dei lavori – in partnership con 
SERVING Srl; 
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� Cl./Cat. Id): Realizzazione di rampa carrabile per accesso ad aut orimessa interrata – Milano 
Via O. Vimercati  – committente: Condominio – in fase di appalto – importo lavori previsto € 
130'000 – incarichi: progettazione integrata a livello preliminare-definitivo-esecutivo, progetto di 
conformità antincendio, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione; 

� Cl./Cat. Id): Ristrutturazione area produttiva – Milano  Via Neera – committente: azienda 
settore gioielleria – 2019 – importo lavori € 200'000 – incarichi: coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione esecuzione, responsabile dei lavori – in partnership con SERVING Srl; 

� Cl./Cat. IIb): Sostituzione di reattore chimico – Bulciago (LC)  – committente: industria 
farmaceutica – 2018 – importo lavori € 150'000 – incarichi: coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione – in partnership con SERVING Srl;  

� Cl./Cat. Id): Consolidamento strutturale e protezione al fuoco so laio di copertura 
autorimessa – Milano Via Neera  – committente: azienda settore gioielleria – 2018 – importo 
lavori € 350'000 – incarichi: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
responsabile dei lavori – in partnership con SERVING Srl; 

� Cl./Cat. IIb): Installazione nuovo gruppo frigo e sostituzione di n.2 reattori chimici –
Bulciago (LC)  – committente: industria farmaceutica – 2018 – importo lavori € 650'000 – incarichi: 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – in partnership con 
SERVING Srl; 

� Cl./Cat. Id): Intervento di risanamento e ripristino facciate con dominiali fronte cortile interno 
di edificio residenziale – Milano Viale Abruzzi – committente: Condominio – 2018 – importo 
lavori previsto € 120'000 – incarichi: progetto e computo metrico; 

� Cl./Cat. Id): Riqualificazione interna ed esterna di 2 palazzine uffici e di passe rella pedonale 
– Milano Via Bergognone – committente: azienda settore moda – 2018/2019 – importo lavori € 
1'850'000 – incarichi: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione – in partnership con GPA 
Srl; 

� Cl./Cat. Id): Installazione ascensore esterno e abbattimento barriere architettoniche in 
edificio residenziale – Cologno Monzese (MI) – committente: privato – 2019 – importo lavori € 
120'000 – incarichi: progettazione integrata preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

� Cl./Cat. Ib): Ampliamento di istituto scolastico – Opera (MI) Via  Karl Marx – committente: 
scuola privata – 2018 – importo lavori € 3'000’000,00 – incarichi: assistenza al CSP e CSE; 

� Cl./Cat. Id): Riparazione danni da sisma, riduzione de lla vulnerabilità sismica e 
miglioramento dell’efficienza energetica di edifici o residenziale – Moglia (MN) –
committente: Condominio – 2015/2018 – importo lavori € 1'720'000 – incarichi: coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al direttore dei lavori; 

� Cl./Cat. Id): Lavori per la sostituzione di una rotativa, ampliamento del locale spedizioni e 
prolungamento del portico esterno di edificio esist ente – Monza – committente: azienda 
settore tipografia – 2018 – importo lavori € 800'000 – incarichi: assistenza al coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione – in partnership con SERI+; 

� Cl./Cat. Ib): Ampliamento di istituto scolastico – Opera (MI) Via  Karl Marx – committente: 
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scuola privata – 2017 – importo lavori € 960’000,00 – incarichi: assistenza al CSP e CSE; 

� Cl./Cat. Id): Manutenzione straordinaria di corner s hop presso La Rinascente Piazza 
Duomo – Milano  – committente: azienda settore moda – 2017 – importo lavori € 230'000 –
incarichi: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - in partnership con 
GPA Srl; 

� Cl./Cat. Id): Manutenzione straordinaria, consolidamento struttur ale e ridistribuzione degli 
spazi interni di fabbricato residenziale – Biassono  (MB) – committente: privato – 2018 –
importo lavori € 140'000 – incarichi: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e 
Coordinatore alla Sicurezza; 

� Cl./Cat. Id): Intervento di risanamento, consolidamento e isolamento termico facciata 
condominiale di edificio residenziale, con applicaz ione di fibre PBO – Milano  Via 
Accademia 19 – committente: Condominio – 2017 – importo lavori € 100'000 – incarichi: indagini 
tecniche, studio di fattibilità, progetto preliminare definitivo ed esecutivo, direzione lavori, 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

� Cl./Cat. Id): Sostituzione tribune telescopiche in teatro di even ti, sfilate e manifestazioni –
Milano Via Bergognone – committente: azienda settore moda – 2016 – importo lavori € 950'000 
– incarichi: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - in partnership con 
GPA Srl; 

� Cl./Cat. Id): Intervento di risanamento facciate condominiali di edifici residenziali – Milano
Via Petrocchi  – committente: Condominio – importo progetto € 400'000 – incarichi: progetto e 
computo metrico; 

� Cl./Cat. Id): Opere di manutenzione straordinaria filiale di Via Matteotti – Mantova –
committente: istituto bancario– 2016 – importo lavori € 1'004’000 – incarichi: coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione - in partnership con GPA Srl; 

� Cl./Cat. Id): Opere di manutenzione straordinaria filiale di Via Vittorio Emanuele  – Mantova –
committente: istituto bancario – 2016 – importo lavori € 150’000 – incarichi: coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione - in partnership con GPA Srl; 

� Cl./Cat. Id): Intervento di risanamento e ripristino facciata con dominiale fronte strada di 
edificio residenziale – Milano  Viale Abruzzi  – committente: Condominio – importo lavori 
previsto € 220'000 – incarichi: progetto e computo metrico; 

� Cl./Cat. Id): Opere di manutenzione straordinaria filiale di Via Cristoforo Colombo  –
Piacenza – committente: istituto bancario – 2015 – importo lavori € 305’800 – incarichi: 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, site management, assistenza al direttore dei 
lavori - in partnership con GPA Srl;; 

� Cl./Cat. Id): Opere di manutenzione straordinaria filiale di Piaz za Santa Croce – Parma –
committente: istituto bancario – 2015 – importo lavori € 431’500 – incarichi: coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, site management, assistenza al direttore dei lavori - in partnership 
con GPA Srl;; 

� Cl./Cat. Id): Opere di manutenzione straordinaria filiale di Via Tartaglia  – Brescia –
committente: istituto bancario – 2015 – importo lavori € 621’800 – incarichi: coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, site management, assistenza al direttore dei lavori - in partnership 
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con GPA Srl;; 

� Cl./Cat. Id): Opere di manutenzione straordinaria filiale di Via Orzinuovi  – Brescia –
committente: istituto bancario – 2015 – importo lavori € 463’400 – incarichi: coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, site management, assistenza al Direttore dei 
Lavori - in partnership con GPA Srl; 

� Cl./Cat. Ib): Realizzazione di soppalchi a struttura metallica al l’in terno di fabbricato 
industriale – Bulciago (LC)  – committente: azienda settore marketing – anno 2015 – importo 
lavori € 500'000 – incarichi: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

� Cl./Cat. Id): Realizzazione impianto di tratt amento acque di prima e seconda pioggia e 
riordino generale delle linee di raccolta e scarico  – Vimercate (MB)  – committente: azienda 
settore recupero materiali metallici – anno 2015 – importo lavori € 110'000 – incarichi: progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione; 

� Cl./Cat. Ib): Frazionamento di edificio industriale e opere interne per nuova sede produttiva 
– Cinisello Balsamo (MI) – committente: officina meccanica – anno 2014 – importo lavori € 
200'000 – incarichi: studio di fattibilità, progetto integrale (architettonico, strutturale, impianti), 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

� Cl./Cat. Id): Adeguamento canne fumarie in edificio residenziale vincolato – Milano De 
Amicis – committente: Condominio – anno 2013/2014 – importo lavori € 180'000 – incarichi: rilievi 
di dettaglio, studio di fattibilità, progetto esecutivo; 

� Cl./Cat. Ib): Nuova costruzione corpo uffici su due piani, con struttura portante in acciaio, 
all’interno di edificio industriale esistente – Bol late (MI) – committente: industria 
metalmeccanica – anno 2012/2013 – importo lavori € 550'000 – incarichi: studio di fattibilità, 
progetto integrale (architettonico, strutturale, impianti), direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

� Cl./Cat. Id): Modifiche interne ed esterne, adeguamento impianti e consolidamen to solai di 
edificio residenziale – Brugherio (MB) – committente: privato – anno 2012 – importo lavori € 
240'000 – incarichi: progetto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione; 

� Cl./Cat. Ib): Nuova realizzazione di edificio industriale – Pozzo  d’Adda (MI) – committente:
industria metalmeccanica – 2011/2012 – importo lavori € 1'850'000,00 – incarichi: coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - in partnership con AEK Ingegneria Srl; 

� Cl./Cat. Id): Modifiche interne, s ostituzione copertura, manutenzione facciate e 
adeguamento impianti di edificio residenziale – Mon za – committente: privato – luglio 
2010/maggio 2011 – importo lavori € 260'000 – incarichi: progetto, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

� Cl./Cat. Id): Modifiche interne ed ampliamento di edificio reside nziale – Mezzago (MB) –
committente: privato – 2009/ 2010 – importo lavori € 240'000 – incarichi: coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

� Cl./Cat. Ib): Nuova realizzazione di edificio industriale – Muggi ò (MB) – committente: società
immobiliare – 2008/2010 – importo lavori € 1'700'000 – incarichi: coordinamento della sicurezza in 
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fase di progettazione ed esecuzione;  

� Cl./Cat. Ic): Opere di manutenzione straordinaria: modifiche inte rne, sostituzione copertu ra, 
opere esterne in edificio residenziale a corte – Mo nza – committente: privato –2009 – importo 
lavori € 230'000 – incarichi: progetto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione; 

� Cl./Cat. If) IIIa): Realizzazi one impianto di prima pioggia e smaltimento acque m eteoriche di 
complesso industriale – Caponago (MB)  – committente: azienda farmaceutica – giugno/agosto 
2009 – importo lavori € 200'000 – incarichi: direzione lavori opere strutturali. 

 

Opere pubbliche � Cl./Cat. Ib): Lavori di realizzazione del muro di contenimento in cls armato e dei basamenti 
per posizionamento casette ad uso ricovero attrezzi  negli orti comunali  – committente: 
Comune di Desio (MB) – predisposizione gara in corso – importo lavori a base d’asta € 80'000,00 
– incarichi: progetto architettonico e strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione; 

� Cl./Cat. Ib): Manuten zione straordinaria per adeguamento della passerell a ciclopedonale tra 
Via Silvio Silva e Piazza del Mercato (Via F.lli Da ndolo) in Seregno (MB)  – committente: AEB 
SpA – Cantiere in corso – importo lavori a base d’asta € 208'000,00 – incarichi: coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

� Cl./Cat. Ib): Ampliamento scuola primaria di Cividino (1°Lotto)  – committente: Comune di 
Castelli Calepio (BG) – 2018 – importo lavori a base d’asta € 1'799'556,13 – incarichi: 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

� Cl./Cat. Ib): Adeguamento sismico e VVF del fabbricato esistente scuola primaria di 
Cividino (2°Lotto)  – committente: Comune di Castelli Calepio (BG) – 2018 – importo lavori a 
base d’asta € 610'000,00 – incarichi: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

� Cl./Cat. Ib): Sostituzione controsoffitti dell’auditorium presso la scuola secondaria “Pertini”
(B/1587 1°Lotto)  – committente: Comune di Desio – 2018 – importo lavori a base d’asta € 
58'900,00 – incarichi: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

� Cl./Cat. Ib): Sostituzione controsoffitti presso la scuola primar ia di Via Tolstoj e la scu ola 
media Pertini (B/1582)  – committente: Comune di Desio – 2018 – importo lavori a base d’asta € 
410'000,00 – incarichi: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

� Cl./Cat. Ib): Adeguamento antincendio scuola primaria Anzani, scu ola primaria Mun ari, 
scuola primaria Zara  – committente: Comune di Monza – 2018/2019 – importo lavori a base
d’asta € 285'000,00 – incarichi: progetto antincendio, progetto di adeguamento definitivo ed 
esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori, collaudo delle opere di adeguamento, SCIA 
antincendio – in ATI con AN Ingegneria; 

� Cl./Cat. Ib): Adeguamento antincendio scuola secondaria Zucchi  – committente: Comune di 
Monza – cantiere in corso – importo lavori a base d’asta € 285'000,00 – incarichi: progetto 
antincendio, progetto di adeguamento definitivo ed esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori,
collaudo delle opere di adeguamento, SCIA antincendio –  in ATI con AN Ingegneria; 

� Cl./Cat. Ib): Manutenzione straordinaria edificio scolastico scuo la secondaria Don Milani  –
committente: Comune di Seregno (MB) – 2016 – importo lavori a base d’asta € 385'000,00 –
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incarichi: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

� Cl./Cat. Ib): Opere di manutenzione Scuola dell’Infanzia Maria e Andrea Bernocchi per 
nuova sede scuola di musica  – committente: Comune di Cerro Maggiore (MI) – 2016 – importo 
lavori a base d’asta € 35'000,00 – incarichi: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione; 

� Cl./Cat. VIa): Interventi straordinari di riqualificazione e asfal tature strade  – committente 
Comune di Lesmo (MB) – 2016 – importo lavori a base d’asta € 207'000,00 – incarichi: 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

� Cl./Cat. Ib): Riqualificazione e manutenzione straordinaria con r ealizzazione di nuovi vialetti 
e opere complementari cimitero di Garbatola  – committente Comune di Nerviano (MI) – 2016 
– importo lavori a base d’asta € 145'000,00 – incarichi: coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione; 

� Cl./Cat. VIa): Rifacimento del manto stradale di vie e piazze del territorio comunale  –
committente Comune di Nerviano (MI) – anno 2015 – importo lavori a base d’asta € 414'000,00 –
incarichi: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

� Cl./Cat. IIb) e VIb): Lavori di posa della nuova condotta di idrogeno int errata – committente 
Comune di Isera (TN) – 2015 – importo lavori € 220'000,00 – incarichi: progetto esecutivo e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

� Cl./Cat. IIIa): Realizzazione nuovo impianto centralizz ato aria compressa, impianto di San 
Rocco Monza  – committente ALSI Alto Lambro Servizi Idrici S.p.a. – 2013 – importo lavori € 
138'000,00 – incarichi: assistenza al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

� Cl./Cat. IIIa): Intervento di adegua mento della linea trattamento dei fanghi MASTER PLA N 
1B, completamento lavori e fasi di avviamento e con duzione  – committente ALSI Alto Lambro 
Servizi Idrici S.p.a. – 2012/2014 – importo lavori € 2'096'300,00 – incarichi: coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e redazione del fascicolo di manutenzione dell’opera; 

� Cl./Cat. Ib): Lavori di realizzazione del nuovo magazzino ricambi ALSI/Brianzacque e 
demolizione stazione rilancio per impianto TRS pres so l’impianto di depurazione di Monza 
– committente ALSI Alto Lambro Servizi Idrici S.p.a. – anno 2011 – importo lavori a base d’asta € 
800'000,00 – incarichi: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

� Cl./Cat. Ib): Rifacimento facciate edificio scolastico scuola med ia Manzoni e Istituto 
Magistrale  – committente: Comune di Seregno (MB) – agosto 2010/febbraio 2011 – importo 
lavori a base d’asta € 334'000,00 – incarichi: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
direzione lavori –  – in ATI con AN Ingegneria; 

� Cl./Cat. VIIa): Manutenzione e risagomatura sponde del fiume Lambro  – committente: 
Comune di Lesmo (MB) – settembre/ottobre 2010 – importo lavori a base d’asta € 77'000,00 –
incarichi: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

� Cl./Cat. Ic): Intervent o di nuova costruzione in Viale Toscana, Rozzano (M I): lavori di 
realizzazione di un edificio comprensivo dell e pertinenze e delle sistemazioni esterne, 
costituito da un fabbricato per complessivi 28 allo ggi e 28 posti auto  – committente: A.L.E.R. 
Milano – marzo 2006 / gennaio 2008 – importo lavori € 2'400'000 – incarichi: direttore tecnico 
dell’impresa appaltatrice; 
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CARICHE E ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALI 

 

� Cl./Cat. Ic): Lavori di somma urgenza presso il L.C. Manzoni di v ia Orazio 3 Milano 
“cedimento elementi di copertura” – committente: Provincia di Milano – novembre 2006 / 
marzo 2007 – importo lavori € 370'000 – incarichi: direttore tecnico dell’impresa appaltatrice; 

� Cl./Cat. Ic): Manutenzione straordinaria edifici scolastici, adeg uamento normativo e 
ottenimento C.P.I. Scuola Elementare A.Casati  – committente: Comune di Muggiò (MI) –
importo lavori € 320'000 – incarichi: direttore tecnico dell’impresa appaltatrice; 

� Cl./Cat. Ib): Ristrutturazione di civile abitazione (Mulino d’Are se) primo lotto  – committente: 
Comune di Tribiano (MI) – importo lavori € 260'000 – incarichi: direttore tecnico dell’impresa 
appaltatrice; 

� Cl./Cat. Ib): Ristrutturazione di civile abitazione (Mulino d’Are se) secondo lotto  –
committente: Comune di Tribiano (MI) – importo lavori € 330’000 – incarichi: direttore tecnico 
dell’impresa appaltatrice. 

 

Altri incarichi di progettazione 
antincendio 

� Scuola privata, Opera (MI)  – 2019 – SCIA di 4 lotti di ampliamento; 

� Scuola privata, Opera (MI)  – 2018 – assistenza alla progettazione Auditorium; 

� Scuola privata, Opera (MI)  – 2018 – assistenza alla progettazione Lotto 3; 

� Sede produttiva metalmeccanica, Besana Brianza (MB)  – 2018 – progettazione;  

� Sede produttiva industria articoli sanitari, Biasso no (MB) – 2019/2020 – progettazione e 
SCIA;  

� Autorimessa condominiale, Milano  – 2018 – progettazione e SCIA;  

� Scuola privata, Opera (MI)  – 2018 – assistenza alla progettazione Ampliamento 1A; 

� Scuola privata, Opera (MI)  – 2018 – assistenza alla progettazione Ampliamento 1B; 

� Sede produttiva metalmeccanica, Desio (MB)  – 2015 – assistenza alla progettazione; 

� Palazzina uffici, Agrate Brianza (MB)  – 2014 – progettazione e SCIA; 

� Sede produttiva metalmeccanica, Agrate Brianza (MB)  – 2014 – progettazione e SCIA; 

� Nuova scuola materna via Pacinotti, Lissone (MB)  – 2013 – in A.T.I. con Ing. Novara – SCIA; 

� Museo privato, Basella d’Urgnano (BG)  – 2012 – progetto e SCIA; 

� Hotel Ristorante, Erba (CO)  – 2012 – assistenza alla progettazione; 

� Scuola elementare, Ponte Lambro (CO)  – 2010 – assistenza alla progettazione. 

Dal 2010 a oggi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza  

Attività o settore Istituzioni dello Stato/Enti Pubblici non economici 
http://www.ordineingegneri.mb.it/ 

 

� Vice Presidente dell’Ordine dal 2018 

� Membro del Consiglio Direttivo dal 2014 (2 mandati) 

� Coordinatore della Commissione Formazione dal 2020 

� Coordinatore della Commissione Sicurezza Cantieri T emporanei e Mobili dal 2018 al 2020 

� Presidente della Commissione Sicurezza e Igiene del  lavoro dal 2014 al 2018 

� Segretario della Commissione Protezione Civile dal 2010 al 2014 

� Responsabile scientifico di numerosi eventi formati vi , tra cui il corso di formazione 120 ore 
per CSE edizione 2019 patrocinato da ATS Brianza 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

Dal 2014 a oggi Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia (CROIL) 

Attività o settore Istituzioni dello Stato/Enti Pubblici non economici 

http://www.croil.it/ 

� Membro effettivo della Commissione Sicurezza Cantie ri dal 2014 

 
 

Dal 2016 a oggi 

 
 
Gruppo di Lavoro “Sicurezza in Edilizia“ coordinato da ATS BRIANZA  
Attività o settore Istituzioni dello Stato/Enti Pubblici non economici 

https://www.ats-brianza.it  

� Membro effettivo del Gruppo di Lavoro dal 2016 

  

2006 Esame di stato di abilitazione alla professione di Ingegnere 
Politecnico di Milano   

▪ Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza al n. A1823 dal 13/11/2006 
 

18 aprile 2005 Laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura 
Politecnico di Milano   

▪ Tesi di laurea: “Progetto di riqualificazione architettonica, ambientale e funzionale dell’Autodromo 
Nazionale di Monza”, relatore Prof. Arch. Ettore Zambelli 

 
Dal 18 aprile 2005 Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili D.lgs 81/08 

Politecnico di Milano   

▪ Attestato di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del 
D.Lgs. 494/96 e s.m.i.” – durata corso 120 ore 
▪ In regola con l’aggiornamento previsto dall’all.XIV del D.Lgs.81/08 
 

Dal 6 maggio 2010 Iscritto nell’elenco professionisti del Ministero dell’Interno di cui alla L. 818/84 in 
materia di prevenzione incendi al n. MB-01823I00292  
▪ Attestato di frequenza con profitto “Corso di specializzazione in prevenzione incendi per 

professionisti” ai sensi della L.818/84 e del D.M. 25/03/85, rilasciato in data 09/03/2010 dall’Ordine 
degli Ingegneri prov. MB – durata corso 100 ore 
▪ In regola con l’aggiornamento previsto dall’art.7 del D.M. 05/08/2011 e Nota M.I. n.7213 del 

25.05.2012 
 

Dal 13 marzo 2008 Iscritto nell’elenco dei soggetti certificatori Regione Lombardia (CENED) al n. 
4542 

 

▪ Attestato di frequenza con profitto “Corso per tecnici certificatori energetici degli edifici” ai sensi della 
D.G.R. Regione Lombardia n.VIII/5773, rilasciato in data 26/02/2008 dall’Ordine degli Ingegneri prov. 
MB – durata corso 72 ore 
 

Dal 21 novembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Operatore di Livello 2 per prove non distruttive con metodo magnetoscopico 
CND-MT norma UNI EN ISO 9712:2012 per prove pre - servizio e in servizio di 
attrezzature, impianti e strutture 

 

▪ Attestato di addestramento “Corso di formazione di 40 ore per CND MAGNETOSCOPICI”: qualifica 
di operatore CND-MT di LIVELLO 2 norma UNI EN ISO 9712-2012 rilasciata in data 21/11/2014 da 
RINA Services SpA 
 
 

Agibilitatore edifici post sisma - Aedes 
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ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 
INERENTE LA PROFESSIONE 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ORGANIZZAZIONE, FORZA 
LAVORO E STRUMENTI 

STUDIO TECNICO 
 

Dal 09 novembre 2010 
 
 
 
 

Dal 19 novembre 2018 
 
 
 
 

1996 

Attestato di frequenza con profitto “Corso Agibilità Edifici” sul tema “gestione tecnica dell’emergenza, 
rilievo del danno, agibilità post-sismica”, rilasciato in data 09/11/2010 da Scuola Superiore Protezione 
Civile - I.Re.F. in collaborazione con Regione Lombardia a seguito di lezioni teoriche nella sede di 
Milano ed esercitazioni pratiche a L’Aquila 
 
Attestato di frequenza con profitto “Addetto all’utilizzo di PLE con e senza stabilizzatori” 10 ore ai sensi 
del D.Lgs. 81/08 artt. 73 e Accordo S/R del 22/02/2012, rilasciato in data 19/11/2018 da Loxam 
Access Srl 
 
 
Diploma di maturità scientifica 
▪ Liceo Scientifico Statale Paolo Frisi di Monza  
 

 Tecnico volontario a supporto della Protezione Civile per la verifica di agibilità degli edifici – sisma Val 
Padana 2012 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 
 TOEFL test  
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Patente di guida Patente A/B 

Aggiornamento professionale  
 

▪ Adempiuti gli obblighi formativi (CFP annui, aggiornamento quinquennale CSP/CSE, aggiornamento 
quinquennale elenco 818) 

Collaboratori 
 
 
 

Dotazione hardware 
 
 
 

Dotazione software 
 
 
 
 
 
 
 

▪ N.4 Ingegneri abilitati all’esercizio della professione 

▪ n.1 Architetto abilitato all’esercizio della professione 
▪ n.1 Geometra abilitato all’esercizio della professione 

 

6 postazioni PC fisse collegate in rete con NAS e protetti da UPS, 3 PC portatili; 
Stampanti: HP Designjet T610 (plotter formato A0+), multifunzione SHARP MX 2301N (stampante 
laser, copiatrice scanner a colori A4/A3). 
 

▪ Sistema operativo: Windows 10; 
▪ Suite per ufficio: Microsoft Office Standard Edition; 

▪ CAD: Autodesk Autocad Full Edition, Autodesk Revit Architecture Suite, Autodesk 3ds Max 
Premium; 
▪ Contabilità: Acca Primus, Geontwork Euclide; 

▪ Sicurezza: Acca certus Pro, Acca Certus CP. 
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POLIZZE ASSICURATIVE 
INERENTI LA PROFESSIONE 

 

ALLEGATI 

 

 

 
Strumentazione tecnica 

 
 
 

DPI in dotazione a dipendenti e 
collaboratori 

Flussimetro elettronico Fireflow Pro con venturimetro per collaudo di reti idranti UNI 25/45/70, 
misuratori di distanze laser Wurth, pacometro Novatest Novascan R630A, giogo NDT Silver Yoke HD 
230V CA per prove non distruttive sulle saldature con metodo magnetoscopico, fotocamera reflex 
digitale Canon EOS 70D. 
 
Elmetto, scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali protettivi, otoprotettori, imbragature anticaduta, 
mascherine monouso, tute in Tyvek, gilet alta visibilità. 

 
 

▪ Polizza R.C., Reale Mutua Assicurazioni Ag. Vimercate, massimale 2M € 
▪ Polizza infortuni, Reale Mutua Assicurazioni ag. Vimercate 

 ▪ Elenco attestati e formazione 
▪ Certificazione CFP - CNI  

 
Dati personali 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


