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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Augusto Allegrini 
Indirizzo  2, via Cicco Simonetta,  I-27100 Pavia 
Telefono  +39 0382 571453 

Fax  +39 0382 571453 
E-mail  aallegrini@tin.it – pec: augusto.allegrini@pec.ording.pv.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  16 agosto 1959 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

 

 

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cliente privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  ANALISI E VALORIZZAZIONE PPATRIMONIO IMMOBILIARE 

RESIDENZIALE/COMMERCIALE in Pavia - proprietà privata. PERIZIA.  
Verifica di consistenza, rilievi puntuali, destinazione d’uso e stima (0,650 
mln €); analisi dello stato di conservazione delle strutture. 

• Principali mansioni e responsabilità  Perito 

• Date (da – a)  Settembre 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cliente privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  ANALISI E VALORIZZAZIONE IMMOBILE RESIDENZIALE in Rivanazzano 

(PV) - proprietà privata. PERIZIA.  Verifica di consistenza, rilievi puntuali, 
destinazione d’uso e stima (0,204 mln €); analisi dello stato di 
conservazione delle strutture 

• Principali mansioni e responsabilità  Perito 

• Date (da – a)  Aprile 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cliente privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO impianto idroelettrico situato in 

località Chiusa di Batterra. (importo 1,5 mln €). Comune di GARLASCO 
(PV). 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Augusto ALLEGRINI 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Da Aprile a Maggio 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di MOTTA VISCONTI 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  D.L e CONTABILITA’ LAVORI COMPLETAMENTO PL DE GASPERI PER 

INTERVENTO SOSTITUTIVO COMUNALE PER  OO.UU. NON REALIZZATE 
(Classe VI b – 242.000 €) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Lavori 

• Date (da – a)  Maggio 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di SOMMO 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Consulenza di supporto alle attività di progettazione 

preliminare/definitivo del settore tecnico relative ai LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA STATALE B. 
PASSERINI (quadro economico importo 399.675,00 €) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

• Date (da – a)  Marzo 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di MOTTA VISCONTI 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE LAVORI DI POSIZIONAMENTO VARCHI DI ACCESSO 

SU SS.526 (Classe VI b – 62.000 €) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date (da – a)  Da febbraio 2015 in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di INVERNO E MONTELEONE 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO 

Variante generale al PGT e Valutazione ambientale strategica (VAS), 
restituzione shape files 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date (da – a)  Settembre 2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di PAVIA 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO – OPERE  PUBBLICHE  

Urbanizzazioni “Scheda normativa 5S – CASCINA PAGLIA” in PAVIA (PV) 
[Importi (€ 85.191,27, classe VI/b)   (€ 31.105,77, classe III/c)  (€ 32.437,50 
classe VIII) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 

• Date (da – a)  Da Settembre 2014 in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di PAVIA 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO – OPERE  PUBBLICHE  

Urbanizzazioni “Scheda normativa 6S – CASCINA GIULIA” in PAVIA (PV) 
[Importi (€ 191.692,35, classe VI/b)   (€ 23.687,66, classe III/c)  (€ 51.202,08 
classe VIII). 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 
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• Date (da – a)  Da Settembre 2014 in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cliente privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  ANALISI E VALORIZZAZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI in Stradella e 

Pavia (PV). PERIZIA PER DIVISIONE.  Verifica di consistenza, rilievi 
puntuali, destinazione d’uso e stima e proposta di divisione (1,00 mln €); 
analisi dello stato di conservazione e proposta di divisione 

• Principali mansioni e responsabilità  Perito 

• Date (da – a)  Settembre 2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cliente privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  ANALISI E VALORIZZAZIONE IMMOBILE RESIDENZIALE in Pavia (PV) - 

proprietà privata. PERIZIA.  Verifica di consistenza, rilievi puntuali, 
destinazione d’uso e stima (5,4 mln €); analisi dello stato di 
conservazione delle strutture 

• Principali mansioni e responsabilità  Perito 

• Date (da – a)  Ottobre 2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di MOTTA VISCONTI 

• Tipo di azienda o Settore  LL.PP. 
• Tipo di impiego  ANALISI E VALORIZZAZIONE ex Scuola elementare di proprietà del 

COMUNE DI MOTTA Visconti (MI). Verifica di consistenza, destinazione 
d’uso e stima (1,13 mln €) 

• Principali mansioni e responsabilità  Perito 

• Date (da – a)  Da ottobre 2014 in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di SANNAZZARO DE’ BURGONDI 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO 

Variante generale al PGT e Valutazione ambientale strategica (VAS), 
restituzione shape files 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date (da – a)  Da maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di VELLEZZO BELLINI 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica 
• Tipo di impiego  VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ALLEVAMENTO AVICOLO 

INTENSIVO 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per l’Amministrazione comunale 
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• Date (da – a)  Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cliente privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA. Opere di ristrutturazione 

confermativa edifici agricoli. (Classe I categoria 1 b – 471.000,00 €) 
Ristrutturazione edifici agricoli in Zinasco 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date (da – a)  Aprile 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cliente privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  COLLAUDO STATICO opere in c.a. e in acciaio relativi all’impianto 

idroelettrico situato in località Chiusa di Batterra. (importo 1,5 mln €). 
Comune di GARLASCO (PV). 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 

• Date (da – a)  Aprile 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di SAN GENESIO ED UNITI 

• Tipo di azienda o Settore  LL.PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO – OPERE  PUBBLICHE  

Urbanizzazioni “PII Borromeo” in San Genesio (PV) [Importi (€ 
205.415,05, classe VI/b) (€ 54.816,48, classe III/c)  (€ 23.086,18, classe 
VIII)] 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 

• Date (da – a)  Aprile 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cliente privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  COLLAUDO STATICO (Classe I categoria f) Strutture di villetta 

residenziale in fraz. Bozzole GARLASCO (PV). 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 

• Date (da – a)  Maggio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cliente privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  COLLAUDO STATICO (Classe I categoria f) Strutture di palazzina 

residenziale in GARLASCO (PV). 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 
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• Date (da – a)  Settembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cliente privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  COLLAUDO STATICO opere in c.a. e in acciaio centro produttivo. 

Costruzioni varie (importo 25 mln €). Comune di VELLEZZO BELLINI (PV). 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 

• Date (da – a)  Da giugno 2013 a settembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di OLEVANO LOMELLINA 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DL, RESPONSABILE 

SICUREZZA  (Classe I categoria 1 c – 28.000 €) Opere di ristrutturazione e 
riqualificazione ex museo dell’agricoltura STRALCIO N. 3. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date (da – a)  Da settembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cliente privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E SUPERVISIONE  TECNICA 

realizzazione del Centro di recupero elementi nutritivi con aut. 
Provinciale (PV) n.23/2013-R ai sensi dell’art. 208 dell Dlgs. 152/2006 e 
s.m. e i. e dell’rt.9 del Dlgs. 99/92 per la realizzazione ed esercizio di un 
impianto di messa in riserva trattamento con recupero delle sostanze 
organiche e conseguente recupero a beneficio dell’agricoltura di rifiuti 
speciali non pericolosi. Costruzioni varie (importo 25 mln €). Comune di 
VELLEZZO BELLINI (PV). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date (da – a)  Da settembre 2013 a dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cliente privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL e Autorizzazione 

paesaggistica. Opere di manutenzione straordinaria. (Classe I categoria 1 
b – 100.000 €) Rifacimento copertura palazzo residenziale in Pavia 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date (da – a)  Da settembre 2013 a dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA 

• Tipo di azienda o Settore  LL.PP. 
• Tipo di impiego  Commissario/Presidente Commissione di accordo bonario ex art. 240 del 

Dlgs 163/2006 (importo riserve oltre 500.000,00 €). 
• Principali mansioni e responsabilità  Commissario 
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• Date (da – a)  Da settembre 2013 a ottobre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di VELLEZZO BELLINI 

• Tipo di azienda o Settore  LL.PP. 
• Tipo di impiego  Consulenza di supporto alle attività di progettazione preliminare del 

settore tecnico relative al bando “6000 CAMPANILI” circa l’ampliamento 
stradale viabilità d’accesso al nuovo plesso scolastico comunale messa 
in sicurezza mobilità ciclopedonale e raccordo con sistema 
ciclopedonale esistente realizzazione di infrastrutture accessorie e 
funzionali (importo 627.000,00 €) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per l’Amministrazione Comunale 

• Date (da – a)  Da marzo a settembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di GAMBOLÒ 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO 

Variante al Piano delle Regole 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date (da – a)  Da gennaio 2013 a luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di VELLEZZO BELLINI (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP 
• Tipo di impiego  LL.PP. –  PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. OPERE 

STRUTTURALI (Classe I categoria g) Realizzazione di Tettoia nel Comune 
di VELLEZZO BELLINI (PV).. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e DL 

• Date (da – a)  Dicembre 2012- Febbraio 2013. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di di ROGNO (BG) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune. Restituzione 

Shape File.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date (da – a)  Da luglio 2012 a settembre 2013 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di ZEME (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO [Documento di Piano, 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi].  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (da – a)  Anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di CASSOLNOVO (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - PROGETTAZIONE PRELIMINARE per ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO COMUNALE – (Classe I categoria 1 c - 
importo lavori 400.000 €)  nel Comune di CASSOLNOVO (PV). 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Banca Intermobiliare - Torino 

• Tipo di azienda o Settore  Banca 
• Tipo di impiego  ANALISI E VALORIZZAZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI in Broni (PV)- 

proprietà privata. PERIZIA. Verifica di consistenza, rilievi puntuali, 
destinazione d’uso e stima (0,4 mln €); analisi dello stato di conservazione 
delle strutture. 

• Principali mansioni e responsabilità  Perito 
 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP 
• Tipo di impiego  LL.PP. - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE Opere di ristrutturazione e 
riqualificazione ex museo dell’agricoltura nel comune di OLEVANO DI 
LOMELLINA (PV)- STRALCIO N.2. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sicurezza 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2012 a settembre 2013 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di ZEME (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  VAS – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DEL 

GOVERNO DEL TERRITORIO  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date (da – a)  Da luglio 2012 a settembre 2013 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di ZEME (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  STUDIO DI INCIDENZA SU SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e ZPS 

(Zone di Protezione Speciale) per PGT - PIANO DEL GOVERNO DEL 
TERRITORIO  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (da – a)  Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Patrimonio 
• Tipo di impiego  ANALISI E VALORIZZAZIONE IMMOBILE RESIDENZIALE in Motta 

Visconti (MI) - proprietà privata. PERIZIA.  Verifica di consistenza, rilievi 
puntuali, destinazione d’uso e stima (0,06 mln €); analisi dello stato di 
conservazione delle strutture 

• Principali mansioni e responsabilità  Perito 
 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di VELLEZZO BELLINI (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP 
• Tipo di impiego  LL.PP. –  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE  PUBBLICHE  

DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE “LIUNI” Urbanizzazioni 
(importo lavori € 70.000) nel Comune di VELLEZZO BELLINI (PV). 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 
 

 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP 
• Tipo di impiego  LL.PP. - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DL  (Classe I 

categoria 1 c – 235.000 €) Opere di ristrutturazione e riqualificazione ex 
museo dell’agricoltura nel comune di OLEVANO DI LOMELLINA (PV)- 
STRALCIO N.1. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP 
• Tipo di impiego  LL.PP. - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE Opere di ristrutturazione e 
riqualificazione ex museo dell’agricoltura nel comune di OLEVANO DI 
LOMELLINA (PV)- STRALCIO N.1.  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza 
 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di ZEME (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO. Restituzione Shape File 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (da – a)  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privato - GARLASCO (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Privato 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE e DL OPERE STRUTTURALI (Classe I categoria f) 

villetta due piani fuori terra  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e DL 

 
• Date (da – a)  Da novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE PRELIMINARE (Classe I categoria 1 c – 315.000 €) 

Opere di ristrutturazione e riqualificazione ex museo dell’agricoltura nel 
comune di OLEVANO DI LOMELLINA (PV). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
 

• Date (da – a)  Da aprile 2012 a settembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di   MOTTA VISCONTI (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO. ZONIZZAZIONE 

ACUSTICA.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date (da – a)  Da aprile 2012 a settembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di  OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO. ZONIZZAZIONE 

ACUSTICA.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date (da – a)  Da Aprile 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di MOTTA VISCONTI (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP 
• Tipo di impiego  COLLAUDO STATICO scala di sicurezza antincendio scuole medie nel 

Comune di MOTTA VISCONTI (MI) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 

• Date (da – a)  Da gennaio 2012 a settembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di   GAMBOLO’ (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica  
• Tipo di impiego  PGT - PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO. VARIANTE AL PIANO 

DELLE REGOLE.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (da – a)  Da Ottobre 2011 a dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato - VIGEVANO (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Privato 
• Tipo di impiego  Pratica paesaggistica e DIA per smaltimento e sostituzione copertura 

fibra-amianto capannone industriale  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Da Luglio a Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato -  VIGEVANO (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Privato 
• Tipo di impiego  CONSULENZA di supporto per rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 

387/03 art.12 per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, 
secondo il Procedimento Unico Provinciale. Impianto fotovoltaico su 
tetto per la produzione di energia elettrica (100 kWp)  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2011 a settembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di ROCCA DE’ GIORGI 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di ROCCA 

DE’ GIORGI (PV). ZONIZZAZIONE ACUSTICA. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Da giugno 2011 a settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di CALVIGNANO (PV). 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di 

CALVIGNANO (PV). ZONIZZAZIONE ACUSTICA. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2011 a settembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di MEZZANA RABATTONE (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di 

CALVIGNANO (PV). ZONIZZAZIONE ACUSTICA. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Anno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENEL 

• Tipo di azienda o Settore  Settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Verifica di consistenza e conformità urbanistica  Immobili di Proprietà 

ARCA (ENEL) in Somma Lombardo (VA). Attività consistente in 
sopralluogo, confronto con uffici comunali, confronto con Parco della 
Valle del Ticino e report finale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
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• Date (da – a)  Da Giugno 2011 ad Agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di CANDIA LOMELLINA (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore ambientale 
• Tipo di impiego  STUDIO DI INCIDENZA SU SIC (Sito di Importanza Comunitaria) per 

impianto fotovoltaico a tetto  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 
• Date (da – a)  Da Giugno 2011 a luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda privata. Pizzale (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore ambientale 
• Tipo di impiego  Progettazione viabilità di pertinenza Ambito Estrattivo. Comuni di 

VOGHERA (PV) e PIZZALE (PV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 
• Date (da – a)  Da Maggio  a giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di OLEVANO 

DI LOMELLINA (PV). Restituzione Shape File 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Da Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta Visconti – Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO EDIFICI PEEP DI VIA DE 

GASPERI (importo lavori € 2.947.119,36 )  E  OPERE DI 
URBANIZZAZIONE  RELATIVE  (stradali urbane per € 146.853,32 - 
infrastrutturali (subsidenze) per € 146.853,32) nel comune di Motta 
Visconti (MI). 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Olevano di Lomellina – Olevano di Lomellina (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del governo del territorio del Comune di Olevano di 

Lomellina (PV). [Documento di Piano, Piano delle Norme, Piano dei 
Servizi]. 

• Principali mansioni e responsabilità  Restituzione shape files 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  CONSULENZA ALLE ATTIVITÀ URBANISTICHE DEL SUAP (Sportello 

Unico delle Attività Produttive) relative a cambio di destinazione d’uso 
urbanistico per insediamento media struttura di vendita nel Comune di 
SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) riconoscibili come: Variante 
urbanistica al Piano delle Regole del PGT vigente; esclusione VAS. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente - Progettista 
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• Date (da – a)  Da Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di MOTTA VISCONTI (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP 
• Tipo di impiego  LL.PP. - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO EDIFICI PEEP DI VIA 

DE GASPERI nel comune di MOTTA VISCONTI (MI) (importo lavori € 
2.947.119,36)  E  OPERE DI URBANIZZAZIONE  RELATIVE  (stradali 
urbane per € 146.853,32 - infrastrutturali (subsidenze) per € 146.853,32). 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2011 a ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Mezzanino – Mezzanino (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del governo del territorio del Comune di Mezzanino (PV). 

Correzione di errori materiali e rettifiche atti del Piano del Governo del 
Territorio (P.G.T.) ai sensi dell’art.13 comma 14-bis della LR 12/05 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Marzo-Maggio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Proprietà privata . Comune di VELLEZZO BELLINI (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia 
• Tipo di impiego  COLLAUDO STATICO opere in c.a. e in acciaio opere di costruzione e 

completamento centro zootecnico “Stalla per vacche da latte”  edificio a 
destinazione mista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Casteggio – Casteggio (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE  PUBBLICHE  DEL 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMMERCIALE (importo lavori € 399.041,79) 
Urbanizzazioni nel Comune di Casteggio (PV). 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2011 a novembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di VELLEZZO BELLINI (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP 
• Tipo di impiego  LL.PP. PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. realizzazione 

porzione Acquedotto comunale fraz. Giovenzano (Classe VIII- importo 
lavori € 108.391)  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e DL 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2011 a novembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di VELLEZZO BELLINI (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP 
• Tipo di impiego  LL.PP. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE realizzazione porzione Acquedotto 
comunale fraz. Giovenzano (Classe VIII- importo lavori € 108.391)  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sicurezza 
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• Date (da – a)  Gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione provinciale di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Studio e consulenza per attività peritali relative a danni ambientali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2011 a marzo 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di 

VELLEZZO BELLINI (PV). ZONIZZAZIONE ACUSTICA. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2011  a ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Mezzanino – Mezzanino (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  CONSULENZA ALLE ATTIVITÀ URBANISTICHE DEL SUAP (Sportello 

Unico delle Attività Produttive) relative a 2 cambi di destinazione d’uso 
urbanistico nel Comune di Mezzanino (PV) - Variante urbanistica di PGT; 
esclusione VAS; Valutazione d’incidenza SIC  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2010 a febbraio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA Realizzazione SPOGLIATOI 

COMUNALI (Classe I cat. c) (impianti idrosanitari Classe III Cat. a) 
(Impianti termici Classe III Cat. b) (impianti elettrici Classe III Cat. c) 
(opere strutturali Classe I cat. g) (importo lavori 245.000 €) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2010 a febbraio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. Realizzazione 

SPOGLIATOI COMUNALI (Classe I cat. c) (impianti idrosanitari Classe III 
Cat. a) (Impianti termici Classe III Cat. b) (impianti elettrici Classe III Cat. 
c) (opere strutturali Classe I cat. g) (importo lavori 245.000 €) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e D.L. 
 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2010 a ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Diocesi di Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Ente Religioso 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE E D.L. per risanamento e consolidamento statico per la 

messa in sicurezza del campanile della chiesa di San Martino Vescovo 
nel Comune di TROMELLO (PV) (Classe I categoria g)  (importo lavori 
330.000 €). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e DL 
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• Date (da – a)  Da Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE  PUBBLICHE  DEL 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE ARTIGIANALE/INDUSTRIALE “ICE 
PROPERTIES” Urbanizzazioni (importo lavori € 991.845,79) nel Comune 
di Vellezzo Bellini (PV). 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 
 

• Date (da – a)  Giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione provinciale di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Studi e approfondimenti sull’interferenza di impianti energetici con il 

Piano Cave Provinciale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio privato- Milano (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE per lavori di risanamento statico (Classe I categoria g)  

appartamento nel Comune di Milano 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 
• Date (da – a)  Da maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Mezzana Rabattone – Mezzana Rabattone (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del governo del territorio del Comune di Mezzana Rabattone 

(PV). [Documento di Piano, Piano delle Norme, Piano dei Servizi]. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Da Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Mezzana Rabattone – Mezzana Rabattone (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  VAS – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PGT. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Mezzana Rabattone – Mezzana Rabattone (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 

• Date (da – a)  Da novembre 2010 a febbraio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Diocesi di Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Ente Religioso 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE per lavori di risanamento statico Parrocchia Comune 

di OLEVANO DI LOMELLINA (Classe I categoria g)  (importo lavori 
250.000 €).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
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• Tipo di impiego  PGT - Piano del governo del territorio del Comune di Mezzana Rabattone 
(PV). [Documento di Piano, Piano delle Norme, Piano dei Servizi]. 

• Principali mansioni e responsabilità  Restituzione shape file 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Mezzana Rabattone – Mezzana Rabattone (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  REGOLAMENTO EDILIZIO del Comune di Mezzana Rabattone (PV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Aprile - Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cassolnovo – Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO –OPERE  PUBBLICHE  PL 

“EAC” - (importo lavori circa € 360.000)- nel Comune di CASSOLNOVO 
(PV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 
 

• Date (da – a)  Aprile - Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti – Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO –OPERE  PUBBLICHE  

PARCHEGGIO - (importo lavori circa € 144.000)- nel Comune di MOTTA 
VISCONTI (MI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 
 

• Date (da – a)  Aprile - Settembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Mezzanino – Mezzanino (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia privata 
• Tipo di impiego  COLLAUDO STATICO opere in c.a. e in c.a.p. edificio a destinazione 

mista 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 

 
• Date (da – a)  Aprile - Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cassolnovo – Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO –OPERE  PUBBLICHE  PL 

“KING” - (importo lavori circa € 201.000)- nel Comune di CASSOLNOVO 
(PV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 
 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Pavia – Pavia (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO – OPERE  PUBBLICHE  

Urbanizzazioni “Scheda normativa V – BORGO TICINO 1” in Pavia (PV) 
[Importi (€ 427.861,01, classe VI/b) (€ 200.309,41, classe I/d)  (€ 30.670,69, 
classe III/a)  (€ 17.131,14, classe VIII)  (€ 40.765,61, classe IV/c)] 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 
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• Date (da – a)  Aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sannazaro de’ Burgondi – Sannazaro de’ Burgondi (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del governo del territorio del Comune di Sannazaro de’ 

Burgondi. Correzione di errori materiali e rettifiche atti del Piano del 
Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell’art.13 comma 14-bis della LR 
12/05 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Inverno e Monteleone – Inverno e Monteleone  (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del governo del territorio del Comune di Inverno e 

Monteleone. Correzione di errori materiali e rettifiche atti del Piano del 
Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell’art.13 comma 14-bis della LR 
12/05 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Mezzanino – Mezzanino (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del governo del territorio del Comune di Mezzanino (PV). 

Correzione di errori materiali e rettifiche atti del Piano del Governo del 
Territorio (P.G.T.) ai sensi dell’art.13 comma 14-bis della LR 12/05 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO –OPERE  PUBBLICHE  PL 

“Residence Giovenzano” - (importo lavori circa € 250.000)- nel Comune di 
VELLEZZO BELLINI (PV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione provinciale di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Studi e approfondimenti sullo stato dell’arte e le criticita’ del Piano Cave 

Provinciale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2009 - Gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Mezzanino – Mezzanino (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del governo del territorio del Comune di Mezzanino (PV). 

variante al PGT vigente [Documento di Piano, Piano delle Norme, Piano 
dei Servizi]. 

• Principali mansioni e responsabilità  Restituzione shape file 
 

• Date (da – a)  Novembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 



Pagina 17 - Curriculum vitae di 
Augusto ALLEGRINI 

  

  

 

lavoro 
• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 

• Tipo di impiego  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO –OPERE  PUBBLICHE  DEL 
SUAP “Tarantola” - (importo lavori circa € 189.000)- nel Comune di 
VELLEZZO BELLINI (PV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 
 

• Date (da – a)  Settembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Inverno e Monteleone – Inverno e Monteleone  (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del governo del territorio del Comune di Inverno e 

Monteleone [Documento di Piano, Piano delle Norme, Piano dei Servizi]. 
• Principali mansioni e responsabilità  Restituzione shape file 

 
• Date (da – a)  Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Broni – Broni (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO STATICO LAVORI DI RECUPERO TEATRO “CARBONETTI” 

(Classe I categoria f/g) nel Comune di BRONI (PV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 

 
• Date (da – a)  Agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  VAS – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DEL 

GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di VELLEZZO BELLINI (PV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del governo del territorio del Comune di Vellezzo bellini (PV). 

Nuovo piano [Documento di Piano, Piano delle Norme, Piano dei Servizi].  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti – San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO OPERE  PUBBLICHE  PL 

produttivo/residenziale (importo lavori 60.000 €) in SAN GENESIO ED 
UNITI (PV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 
 

• Date (da – a)  Maggio 2009 – Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Broni – Broni (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Aggiornamento criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali delle 

medie strutture di vendita 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (da – a)  Maggio 2009 – Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Broni – Broni (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  VAS – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI VARIANTE AL PRG 

- PIANO REGOLATORE GENERALE del Comune di Broni (PV). 
Aggiornamento criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali delle 
medie strutture di vendita. Esclusione. Da maggio a dicembre 2009. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Bubbiano – Bubbiano (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  PERIZIA DI VARIANTE dei lavori di realizzazione di nuovo plesso 

scolastico elementare (aule, refettorio, palestra) (Classe I Categoria c) 
[importo complessivo dei lavori € 40.000] per  comune di BUBBIANO (MI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE  PUBBLICHE  DEL 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE “GIOVENZANO” 
Urbanizzazioni - Lotto 1 (importo lavori € 991.845,79) e Immobile ceduto 
da convenzione (importo lavori € 639.630,45) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 
 

• Date (da – a)  Aprile 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L. 
ampliamento scuola materna comunale (Classe I categoria c), (importo 
lavori 250.000 €) nel Comune di VELLEZZO BELLINI (PV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL, Responsabile sicurezza 
 

• Date (da – a)  Aprile 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti – San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO STATICO villa rurale (Classe I categoria f) (importo lavori 

150.000 €) in S. Genesio ed Uniti (PV). 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 

 
• Date (da – a)  Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Casteggio – Casteggio (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO – COLLAUDO STATICO LAVORI 

DI COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE (Classe I 
categoria c) (importo lavori 2.000.000 €) nel Comune di CASTEGGIO (PV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 
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• Date (da – a)  Febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. –  Progettazione definitiva- esecutiva nuovo plesso scolastico 

refettorio (Classe I categoria c) (importo lavori 540.000 €) nel Comune di 
Vellezzo Bellini (PV).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - PIANO REGOLATORE GENERALE del Comune di VELLEZZO 

BELLINI (PV) – Consulenza variante urbanistica di PRG per PII (area 
Vellezzo); Consulenza alla procedura di esclusione dalla VAS-Valutazione 
Ambientale Strategica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano regolatore generale del Comune di Vellezzo Bellini (PV) – 

Consulenza variante urbanistica di PRG per PII in (area Giovenzano); 
Consulenza alla procedura di esclusione dalla VAS-Valutazione 
Ambientale Strategica.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - Progettazione preliminare - definitiva- esecutiva e D.L. opere edili 

e strutturali (Classe I categoria 1 b – 100.000 € - e 1g – 50.000 €) 
ampliamento Cimitero comunale di Giovenzano nel comune di Vellezzo 
Bellini (PV). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - Progettazione preliminare - definitiva- esecutiva e D.L. opere edili 

e strutturali (Classe I categoria 1 b – 100.000 € - e 1g – 50.000 €) 
ampliamento Cimitero comunale di Vellezzo Bellini (PV).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione provinciale di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Studio e consulenza per attività peritali relative a danni ambientali 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gambolò – Gambolò (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  Verifica di consistenza, destinazione d’ Fondazione “CASA DI RIPOSO 

F.LLI CARNEVALE” Gambolò (PV). Analisi peritale su area retrocessa alla 
Fondazione dalla Società Lomellina Risorse Srl su cui insiste - in diritto 
di superficie – la nuova R.S.A. Anno 2009. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2008 – Gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privati 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Immobiliare 
• Tipo di impiego  ANALISI E VALORIZZAZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI in Pavia- 

proprietà privata. Verifica di consistenza, rilievi puntuali, destinazione 
d’uso e stima (8,5 mln €); analisi dello stato di conservazione delle 
strutture 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Imprenditori privati – Voghera - Pizzale (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  VIA Valutazione Impatto Ambientale. Studio alternative scenari per la 

viabilità di pertinenza Ambito Estrattivo – Per imprenditori privati. 
Comuni di Voghera e Pizzale (PV).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Gambolò – Gambolò (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  VAS – Valutazione ambientale strategica del piano del governo del 

territorio del Comune di Gambolo’ (PV). Variante al PGT vigente.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Gambolò – Gambolò (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del governo del territorio del Comune di Gambolo’ (PV). 

variante al PGT vigente [Documento di Piano, Piano delle Norme, Piano 
dei Servizi].  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano regolatore generale del Comune di Vellezzo Bellini (PV) – PII 

in variante urbanistica di PRG (area interclusa); Supporto alla procedura 
di esclusione dalla VAS-Valutazione Ambientale Strategica.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008  
• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Bubbiano - Bubbiano (MI) 
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lavoro 
• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 

• Tipo di impiego  LL.PP. - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione  della 
realizzazione di nuovo plesso scolastico elementare (aule, refettorio, 
palestra) (Classe I Categoria c) [importo complessivo dei lavori € 
1.240.000] per  comune di Bubbiano (MI).  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza  
 

• Date (da – a)  Settembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. – Supporto alla progettazione ampliamento scuola materna 

comunale (Classe I categoria c) (importo lavori 250.000 €) nel Comune di 
Vellezzo Bellini (PV).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Pavia - Pavia (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - Perizia di variante dei lavori di allestimento nuove aule presso 

l’ex ospedale S.Ambrogio in Mortara da destinare all’IPSIA “C.Pollini” II 
lotto (importo lavori 105.300 €) –per  Amministrazione provinciale di 
Pavia.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Agosto 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Gambolò – Gambolò (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica per la redazione dei criteri per il rilascio delle 

autorizzazioni commerciali delle medie strutture di vendita. Comune di 
Gambolò (PV). Studio Territoriale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Olevano Lomellina – Olevano Lomellina (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  VAS – Valutazione ambientale strategica del piano del governo del 

territorio del Comune di Olevano di Lomellina (PV).  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Da Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Olevano Lomellina – Olevano Lomellina (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del governo del territorio del Comune di Olevano di 

Lomellina (PV). Studio territoriale e nuovo piano [Documento di Piano, 
Piano delle Norme, Piano dei Servizi]. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
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• Tipo di impiego  PRG - Piano regolatore generale del Comune di Vellezzo Bellini (PV) – PII 
in variante urbanistica di PRG (cambio di destinazione d’area); Supporto 
alla procedura di esclusione dalla VAS-Valutazione Ambientale 
Strategica.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Giugno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - D.L. architettonica (Classe I categoria c) auditorium nuovo 

plesso scolastico – (importo lavori 400.000 €)  nel Comune di Motta 
Visconti (MI).  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Lavori 
 

• Date (da – a)  Maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Casorate Primo – Casorate Primo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. – Collaudo statico nuova mensa scolastica (Classe I categoria g) 

(importo lavori 550.000 €) in Casorate Primo (PV).  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore  

 
 Date (da – a)  Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Casorate Primo – Casorate Primo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. – Collaudo tecnico-amministrativo nuova mensa scolastica 

(Classe I categoria c) (importo lavori 550.000 €) in Casorate Primo (PV). 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio privato- Travacò Siccomario (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia 
• Tipo di impiego  Progettazione opere strutturali e DL (Classe I categoria f- importo lavori € 

100.000) per villa due piani fuori terra, Comune di Travaco’ Siccomario 
(PV).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
 

• Date (da – a)  Aprile 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Albuzzano - Albuzzano (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - Progettazione esecutiva e DL (Classe VI categoria b) per 

realizzazione di pista ciclopedonale di collegamento fra il capoluogo e la 
frazione Vigallfo – lotto II° -tratto 1-2-3  – (importo lavori 159.000 €)  nel 
Comune di Albuzzano (PV).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
 

• Date (da – a)  Aprile 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Albuzzano - Albuzzano (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. – Collaudo tecnico amministrativo Urbanizzazioni PL in Vigalfo di 

Albuzzano (PV).  
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore  
 

• Date (da – a)  Marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Albuzzano - Albuzzano (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - Progettazione esecutiva e DL (Classe VI categoria b) per 

realizzazione di pista ciclopedonale di collegamento fra il capoluogo e la 
frazione Vigallfo – lotto I° -tratto 3-4-5  – (importo lavori 159.000 €)  nel 
Comune di Albuzzano (PV).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
 

• Date (da – a)  Marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Verrua Po – Verrua Po (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. – Aggiornamento inventario dei beni immobili del comune di 

Verrua Po (PV) .  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Casorate Primo – Casorate Primo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - Validazione progetto di ampliamento della scuola elementare in 

Casorate Primo (Classe I categoria c) (importo lavori 1.000.000 €).  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Roncaro - Roncaro (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - Elaborazione inventario dei beni immobili del comune di Roncaro 

(PV) .  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Inverno e Monteleone – Inverno e Monteleone (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano regolatore generale del Comune di Inverno e monteleone 

(PV). studio territoriale e vas variante parziale LR 12/05 art. 25 (ex 
L.R.23/97). Cambi di destinazione urbanistica.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2007 – Giugno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Albuzzano – Albuzzano (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del governo del territorio del Comune di Albuzzano (PV). 

Studio territoriale e nuovo piano [Documento di Piano, Piano delle 
Norme, Piano dei Servizi]. Portato a compimento il quadro conoscitivo e 
la bozza del Documento di Piano. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. Recesso volontario dall’incarico. 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2007 – Giugno 2008 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Albuzzano – Albuzzano (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  VAS – Valutazione ambientale strategica del Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Albuzzano (PV) completata fase di orientamento 
– scoping. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. Recesso volontario dall’incarico. 
 

• Date (da – a)  Novembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti – San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  documento di inquadramento ai sensi della LR 12/05 del Comune di 

S.Genesio ed Uniti (PV). Aggiornamento delle individuazione tematiche 
Programmi Integrati di Intervento.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano regolatore generale del Comune di Vellezzo Bellini (PV) - 

Consulenza alle attività urbanistiche del SUAP (Sportello Unico delle 
Attività Produttive) relative insediamento produttivo riconoscibili come: 
Variante urbanistica di PRG; Consulenza relativamente alla VAS-
Valutazione Ambientale Strategica. Esclusione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Novembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Inverno e Monteleone – Inverno e Monteleone (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano regolatore generale del Comune di Inverno e Monteleone 

(PV). Studio territoriale e vas variante parziale LR 12/05 art. 25 (ex 
L.R.23/97). Cambi di destinazione urbanistica da produttivo a residenziale 
e perimetrazione parco intercomunale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - Progettazione esecutiva e D.L. opere strutturali (Classe I 

categoria g) auditorium nuovo plesso scolastico – (importo lavori 400.000 
€)  nel Comune di Motta Visconti (MI). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cassolnovo - Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - Analisi e valorizzazione immobili di proprietà del Comune di 

Cassolnovo (PV). Verifica di consistenza, destinazione d’uso e stima di 
tre proprietà comunali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bubbiano - Bubbiano (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione e D.L. della realizzazione di 
nuovo plesso scolastico elementare (aule, refettorio, palestra) (Classe I 
Categoria c) (impianti idrosanitari Classe III Categoria a) (Impianti termici 
Classe III Categoria b) (impianti elettrici Classe III Categoria c) [importo 
complessivo dei lavori € 1.240.000] per  comune di Bubbiano (MI).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori – Responsabile sicurezza 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cassolnovo - Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. – Collaudo statico Ampliamento del Municipio in Cassolnovo (PV). 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore  
 

• Date (da – a)  Settembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - D.L. opere di costruzione rotatoria nel Comune di Motta Visconti 

(MI): (Classe VI categoria b-importo lavori € 333.488).  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Lavori 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Pavia - Pavia (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato “IPA 
POLLINI di Mortara – Realizzazione nuove aule e rifacimento 
dell’impianto di riscaldamento presso l’ex Ospedale S.Ambrogio” II e III 
lotto (Classe I Categoria c) (impianti idrosanitari Classe III Categoria a) 
(Impianti termici Classe III Categoria b) (impianti elettrici Classe III 
Categoria c) [importo complessivo dei lavori € 1.530.000]  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Luglio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cassolnovo - Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. – Collaudo statico Scuola materna in Cassolnovo (PV).  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore  
 

• Date (da – a)  Luglio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Pavia - Pavia (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - Perizia di variante dei lavori di allestimento nuove aule presso 

l’ex ospedale S.Ambrogio in Mortara da destinare all’IPSIA “C.Pollini” I 
lotto (importo lavori 88.000 €)  – per  Amministrazione provinciale di 
Pavia.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (da – a)  Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - Progettazione preliminare nuovo centro polifunzionale comunale 

(Classe I categoria c) (importo lavori 1,0 mln. €) nel Comune di Vellezzo 
Bellini (PV).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Mezzanino - Mezzanino (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  piano di lottizzazione d’ufficio (6.000 mq) in variante e relativa pratica 

vas- valutazione ambientale strategica (esclusione) Comune di 
Mezzanino (PV).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - Progettazione preliminare ampliamento plesso scolastico 

comunale (Classe I categoria c) (importo lavori 3,5 mln. €) nel Comune di 
Vellezzo Bellini (PV).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Maggio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Garlasco – Garlasco (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  consulenza alle attività urbanistiche del SUAP (Sportello Unico delle 

Attività Produttive) relative ad un ampliamento di insediamento 
produttivo nel Comune di Garlasco (PV) riconoscibili come: Variante 
urbanistica di PRG; Valutazione d’incidenza SIC (Sito di Importanza 
Comunitaria); Consulenza relativamente alla valutazione paesistica 
ambientale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Maggio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cassolnovo - Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. – Collaudo amministrativo Urbanizzazioni PL “Il Molino” in 

Cassolnovo (PV). 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore  

 
• Date (da – a)  Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio privato – Casorate Primo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia 
• Tipo di impiego  Progettazione opere strutturali e DL (Classe I categoria f) per fabbricati 

residenziali [4 palazzine quattro piani fuori terra e 12 villette due piani 
fuori terra], Comune di Casorate Primo (PV).   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
 

• Date (da – a)  Marzo 2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vellezzo Bellini – Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  Documento di inquadramento ai sensi della LR 12/05 ART.87 e segg. del 

Comune di Vellezzo Bellini (PV). Individuazione tematiche Programmi 
Integrati di Intervento.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Marzo 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Documento di inquadramento ai sensi della LR 12/05 ART.87 e segg. del 

Comune di Motta Visconti (MI). Individuazione tematiche Programmi 
Integrati di Intervento.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
 

• Date (da – a)  Marzo 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Verrua Po – Studio Privato (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - Elaborazione inventario dei beni immobili del comune di Verrua 

Po (PV) . Per conto terzi. 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Copiano – Comune di Copiano (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  LL.PP. - D.L. opere di realizzazione sede comunale nel Comune di 

Copiano (PV): (Classe I categoria d-importo lavori € 271.456).  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Lavori 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio privato – San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia 
• Tipo di impiego  Certificazione statica villa residenziale in S.Genesio ed Uniti (PV).  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore statico 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Pavia - Pavia (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Amministrazione provinciale di Pavia.  Studio e consulenza per attività 

peritali relative a danni ambientali.  Anni 2006, 2007,2008. 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 
• Date (da – a)  Da Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Mezzanino - Mezzanino (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  VAS – Valutazione ambientale strategica del piano del governo del 

territorio del Comune di Mezzanino (PV).  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 



Pagina 28 - Curriculum vitae di 
Augusto ALLEGRINI 

  

  

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Mezzanino - Mezzanino (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del governo del territorio del Comune di Mezzanino (PV). 

Studio territoriale e nuovo piano [Documento di Piano, Piano delle 
Norme, Piano dei Servizi]. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Novembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Inverno e Monteleone - Inverno e Monteleone (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  VAS – Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Governo del 

Territorio del Comune di INVERNO E MONTELEONE (PV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Inverno e Monteleone - Inverno e Monteleone (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del Governo del Territorio del Comune di INVERNO E 

MONTELEONE (PV). Studio Territoriale e Variante Generale [nuovo piano] 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Albuzzano - Albuzzano (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L.  E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED 
ESECUZIONE (Classe IXa) per la realizzazione di passerella 
ciclopedonale su roggia Molina  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL, Responsabile sicurezza 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Albuzzano - Albuzzano (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA (Classe VIb) per 

realizzazione di pista ciclopedonale di collegamento fra il capoluogo e la 
frazione Vigallfo – lotto 2° -tratto 1-2-3 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Operatori privati – Inverno e Monteleone (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Per Imprenditori privati CONSULENZA URBANISTICA PER PII 

(Programma Integrato di Intervento) in variante di Piano 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 
• Date (da – a)  Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sannazzaro de’ Burgondi - Sannazzaro de’ Burgondi (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  VAS – Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Governo del 
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Territorio del Comune di SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV)) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cassolnovo - Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L. STRUTTURE (Classe I 

g) per la realizzazione di spogliatoi presso campo sportivo comunale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL  

 
• Date (da – a)  Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cassolnovo - Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L. IMPIANTI 

IDROSANITARI (Classe III a) per la realizzazione di spogliatoi presso 
campo sportivo comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cassolnovo - Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L. IMPIANTI TERMICI 

(Classe III b) per la realizzazione di spogliatoi presso campo sportivo 
comunale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL 
 

• Date (da – a)  Settembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cassolnovo - Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L. IMPIANTI ELETTRICI 

(Classe III c) per la realizzazione di spogliatoi presso campo sportivo 
comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL 
 

• Date (da – a)  Settembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sannazzaro de’ Burgondi - Sannazzaro de’ Burgondi (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del Governo del Territorio del Comune di SANNAZZARO DE’ 

BURGONDI (PV). Studio Territoriale e Variante Generale [nuovo piano] 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Agosto 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vellezzo Bellini - Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Vellezzo Bellini (PV) - 

Consulenza alle Attività Urbanistiche per Istruttoria PL (Piano di 
lottizzazione produttivo 120.000 mq). 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
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• Date (da – a)  Agosto 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini - Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Vellezzo Bellini (PV) - 

Consulenza alle Attività Urbanistiche per Istruttoria PL (Piano di 
lottizzazione produttivo 88.000 mq). 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Luglio 2006 - Novembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Inverno e Monteleone - Inverno e Monteleone (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Documento di Inquadramento ai sensi della LR 12/05 ART.87 e segg. del 

Comune di INVERNO E MONTELEONE (PV). Individuazione tematiche 
Programmi Integrati di Intervento. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Operatori privati – Certosa di Pavia (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Edilizio  
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA OPERE FOGNARIE (Classe 

VIII) Piano di recupero comparto 12 località Cascina Calderari 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Giugno 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Operatori privati - Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Edilizio – opere strutturali 
• Tipo di impiego  Fondazioni gru edile fissa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Giugno 2006 – Dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Per privati – Voghera (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Consulenza su interpretazione piano di coordinamento attività 

commerciali nel PRG di Voghera. 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 
• Date (da – a)  Giugno 2006 - Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Mezzanino - Mezzanino (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di MEZZANINO (PV). 

Studio Territoriale e Variante Generale Parziale LR 12/05 art. 25 (ex 
L.R.23/97). Adeguamento alla gestione delle attività commerciali 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Maggio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  D.L. ARCHITETTONICA (Classe I categoria c) della nuova scuola 
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elementare e palestra 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore lavori 

 
• Date (da – a)  Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di MOTTA VISCONTI (MI). 

Studio Territoriale e Variante LR 12/05 art. 25 (ex L.R.23/97) per 
definizioni recupero abitativi dei sottotetti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti - San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di S.GENESIO ED UNITI 

(PV) - Consulenza alle Attività Urbanistiche del SUAP (Sportello Unico 
Delle Attività Produttive) oggetto ampliamento di un insediamento 
produttivo- pertinenze - da realizzarsi nel territorio  comunale Studio 
territoriale e proposta di variante di PRG ai sensi dell’art.5 del DM 447/98. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti – San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  ANALISI E VALORIZZAZIONE IMMOBILE di proprietà del COMUNE DI S. 

GENESIO ED UNITI (PV). Verifica di consistenza, destinazione d’uso e 
stima; Diagnosi dello stato patrimoniale sia in termini di costi/benefici 
che di proposte e programmazioni relative a future destinazioni d’uso. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti – San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  ANALISI E VALORIZZAZIONE TERRENO di proprietà del COMUNE DI S. 

GENESIO ED UNITI (PV). Verifica di consistenza, destinazione d’uso e 
stima; diagnosi dello stato patrimoniale sia in termini di costi/benefici 
che di proposte e programmazioni relative a future destinazioni d’uso 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Marzo 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Motta Visconti (MI). 

Studio Territoriale e Variante Parziale LR 12/05 art. 25 (ex L.R.23/97). 
Reitero vincoli. Assegnazione d’uso urbanistico ad un’area bianca.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Marzo 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Pavia - Pavia 
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• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dell’intervento denominato 
“IPA POLLINI di Mortara – Con altri Professionisti – realizzazione di aule 
presso l’ex Ospedale S.Ambrogio”(Classe I c) (impianti idrosanitari III/a) 
(Impianti termici) (impianti elettrici) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio - Marzo 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti - San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di S.GENESIO ED UNITI 

(PV) - Consulenza alle Attività Urbanistiche del SUAP (Sportello Unico 
Delle Attività Produttive) oggetto ampliamento di un insediamento 
ricettivo da realizzarsi nel territorio  comunale. Studio territoriale e 
proposta di variante di PRG ai sensi dell’art. 5 del DM 447/98. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti – San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L. (Classe I d) di 

riqualificazione area antistante cimitero comunale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e DL 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Filighera - Filighera (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione e Pratica Certificato Prevenzione Incendi per palestra 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Motta Visconti (MI). 

Studio Territoriale e Variante Parziale LR 12/05 art. 25 (ex L.R.23/97). 
Reitero vincoli. Assegnazione d’uso urbanistico a due aree bianche. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  2006 – 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti – Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  D.L.  (Classe VII categoria a) per opere di rimboschimento manufatto di 

scarico affluente canalino Geraci (importo lavori 13.000 €)  nel Comune di 
MOTTA VISCONTI (MI). 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Lavori 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Pavia - Pavia 
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• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA.  Studio e coordinamento 

degli aspetti gestionali ed economici, approfondimenti territoriali e 
tecnici per il progetto “Definizione di linee guida per il recupero 
ambientale delle aree di cava in Provincia di Pavia” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sannazzaro de’ Burgondi - Sannazzaro de’ Burgondi (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  ANALISI DELLA SITUAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE – Verifica strumentazione urbanistica comunale del Comune 
di SANNAZZARO de’ BURGONDI (PV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SOCIETA’ DEL TEATRO - Voghera (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai fini dell’assegnazione, ai sensi 

della vigente legislazione sui LL.PP., della progettazione 
preliminare/definitiva del recupero, restauro ed adeguamento funzionale 
del Teatro Sociale di Voghera (Classe I categoria d) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Lomello - Lomello (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE lavori di realizzazione nuovo centro sportivo (Classe I 

categoria c) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista in collaborazione con altri professionisti 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Operatori privati – Santa Cristina e Bissone (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica per compatibilita’ ambientale per pratica nuovo 

insediamento produttivo assoggettata alle attività di SUAP (Sportello 
Unico delle Attività Produttive). 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Operatori privati – Santa Cristina e Bissone (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica e studio della mobilità per pratica nuovo 

insediamento produttivo assoggettata alle attività di SUAP (Sportello 
Unico Delle Attività Produttive) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 – Febbraio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti - San Genesio ed Uniti (PV) 
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• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di S.Genesio ed Uniti (PV). 

Aggiornamento e coordinamento del PRG vigente. Variante LR 12/05 art. 
25 (ex L.R.23/97). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 – Luglio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Broni - Broni (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di BRONI (PV). Studio 

Territoriale e Variante L.R.23/97. Rete idrica superficiale: Individuazione e 
normativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privato 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Immobiliare 
• Tipo di impiego  valutazione sullo stato di conservazione di strutture immobiliari, con 

definizione delle procedure e dei costi manutentivi-gestionali di 
pertinenza per conto di espea s.n.c. di bontempi e spina (milano-italia): 
verifica (due diligence) stato di adeguamento alle normative antincendio 
ed impianti dei palazzi caravaggio e tintoretto in segrate (mi) (edifici 
direzionali). 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privato 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Immobiliare 
• Tipo di impiego  valutazione sullo stato di conservazione di strutture immobiliari, con 

definizione delle procedure e dei costi manutentivi-gestionali di 
pertinenza per conto di espea s.n.c. di bontempi e spina (milano-italia): 
verifica (due diligence) stato di adeguamento alle normative antincendio 
ed impianti di edifici di proprietà bsl s.p.a. via veneroni, 18 in pavia (pv) 
(edifici direzionali e logistici). 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti – Motta Visconti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA (Classe I categoria c) 

nuova scuola materna – nuovo plesso scolastico comunale (importo 
lavori 490.000 €)  nel Comune di MOTTA VISCONTI (MI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta Visconti – Motta Visconti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA (Classe I categoria g) della 

nuova scuola materna – (importo lavori 120.000 €)  nel Comune di MOTTA 
VISCONTI (MI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti – Motta Visconti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA DEFINITIVA (Classe III categoria a/b) 

nuova scuola materna – nuovo plesso scolastico comunale (importo 
lavori 180.000 €)  nel Comune di MOTTA VISCONTI (MI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI  (Classe I categoria f) per 2 ville 

bifamiliari in CAVA MANARA (PV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 API [Associazione Piccole medie Imprese della provincia di Milano] 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE e D.L. lavori di abbattimento barriere architettoniche 

sede centrale (Classe I categoria a)  (importo lavori 17.000 €) nel Comune 
di MILANO 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI (Classe I categoria f) per una 

palazzina a tre piani in Comune di PORTALBERA (PV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  2005 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta Visconti – Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. lavori di costruzione 

plesso scolastico nel Comune di MOTTA VISCONTI (MI): urbanizzazione 
dell’area (Classe VI categoria b-importo lavori 501.000 €) (Classe VIII 
importo lavori 149.000 €) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL 
 

• Date (da – a)  2005 – 2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta Visconti – Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE lavori di costruzione plesso scolastico nel Comune di 
MOTTA VISCONTI (MI): urbanizzazione dell’area (Classe VI categoria b-
importo lavori 501.000 €) (Classe VIII importo lavori 149.000 €) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore sicurezza 
 

• Date (da – a)  2005 – 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE E D.L. per lavori di risanamento statico, nuova 

distribuzione interna ed impiantistica (Classe I categoria d- Classe IX 
categoria b)  (importo lavori 70.000 €)  di due appartamenti nel Comune di 
PAVIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti – San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE E D.L. per lavori per opere fognarie (Classe VIII) 

(importo lavori 20.000 €)  nel Comune di S.GENESIO ED UNITI (PV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL 

 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti – San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA lavori di ampliamento scuola 

media comunale I lotto (Classe I categoria b) nel Comune di S.GENESIO 
ED UNITI (PV) (importo lavori 55.000 €) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI (Classe I categoria f) per 

fabbricato residenziale FRAZ. ZELATA, Comune di BEREGUARDO (PV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE lavori di urbanizzazione dell’area per pratica nuovo 

insediamento produttivo assoggettata alle attività di SUAP (Sportello 
Unico delle Attività Produttive) (Classe VIII) (importo lavori 1.000.000 €) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti – San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO STATICO (Classe I categoria g) Centro polifunzionale in 

S.Genesio ed Uniti (PV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 

 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti – San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO AMMINISTRATIVO Centro polifunzionale in S.Genesio ed 

Uniti (PV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 

 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cassolnovo – Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO AMMINISTRATIVO Urbanizzazioni PL “Chiara” in Cassolnovo 

(PV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 

 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cassolnovo – Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COLLAUDO AMMINISTRATIVO Urbanizzazioni PL “Desiderio” in 

Cassolnovo (PV). 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 

 

• Date (da – a)  2005 - 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti – Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ESECUTIVA E D.L. (Classe I 

categoria c) della nuova scuola materna – (importo lavori 490.000 €)  nel 
Comune di MOTTA VISCONTI (MI). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL 
 

• Date (da – a)  2005 - 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti – Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA ESECUTIVA E D.L. (Classe III 

categoria a/b/c) della nuova scuola materna – (importo lavori 180.000 €)  
nel Comune di MOTTA VISCONTI (MI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL 
 

• Date (da – a)  2005 - 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti – Motta Visconti (MI) 
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• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE della nuova scuola materna – (Classe I categoria c) 
(importo lavori 770.000 €)  nel Comune di MOTTA VISCONTI (MI). 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore sicurezza 
 

 
• Date (da – a)  2005 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Genesio ed Uniti – San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L. (Classe IX categoria b) 

di ponte ciclopedonabile presso Greenway– (importo lavori 15.000 €)  nel 
Comune di S.GENESIO ED UNITI (PV). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL 
 

• Date (da – a)  2005 - 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti – San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L. (Classe VIII) di 

tombinatura cavetto Borromeo presso piazzola ecologica – (importo 
lavori 15.000 €)  nel Comune di S.GENESIO ED UNITI (PV). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti – San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE e DL per pratica nuovo insediamento produttivo 

assoggettata alle attività di SUAP (Sportello Unico delle Attività 
Produttive) progetto definitivo opere generali (edificio - Classe I categoria 
b- categoria f)   (importo lavori 1.000.000 €) nel Comune di S.GENESIO ED 
UNITI (PV).   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL 
 

• Date (da – a)  2005 - 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sannazzaro de Burgondi – Sannazzaro de Burgondi (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  Consulenza per Opere strutturali di installazione di nuove attrezzature 

nella centrale idroelettrica in Località “il Lucion” in comune di 
Sannazzaro de Burgundi (Classe I categoria g). 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 
 

• Date (da – a)  Aprile 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privato 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Immobiliare 
• Tipo di impiego  valutazione sullo stato di conservazione di strutture immobiliari, con 

definizione delle procedure e dei costi manutentivi-gestionali di 
pertinenza per conto di espea s.n.c. di bontempi e spina (milano-italia): 
verifica (due diligence) stato di adeguamento alle normative antincendio 
ed impianti di edifici di proprietà belleli energy s.p.a. fraz. frassino strada 
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cipata in mantova (edifici produttivi e direzionali). 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 

• Date (da – a)  Aprile 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Broni - Broni (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  VAS – Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Governo del 

Territorio del Comune di Broni (PV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Broni - Broni (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del Governo del Territorio del Comune di BRONI (PV). Studio 

Territoriale e Variante Generale [nuovo piano] 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  VAS – Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Governo del 

Territorio del Comune di Motta Visconti (MI) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

  
• Date (da – a)  Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del Governo del Territorio del Comune di Motta Visconti 

(PV). Studio Territoriale e Variante Generale [nuovo piano] 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Aprile 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Genesio ed Uniti – San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PGT - Piano del Governo del Territorio del Comune di San Genesio ed 

Uniti (PV). Studio Territoriale e nuovo piano  (Documento di Piano, Piano 
delle Regole e Piano dei Servizi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP.  
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. opere strutturali (Classe I categoria 

f) della nuova scuola elementare e palestra 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, DL 
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• Date (da – a)  Febbraio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privato 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Immobiliare 
• Tipo di impiego  valutazione sullo stato di conservazione di strutture immobiliari, con 

definizione delle procedure e dei costi manutentivi-gestionali di 
pertinenza per conto di espea s.n.c. di bontempi e spina (milano-italia): 
verifica (due diligence) stato di adeguamento alle normative antincendio 
ed impianti di “palazzo canapone srl”-firenze (edificio direzionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ESPEA-Opera (MI) per PIRELLI RE 

• Tipo di azienda o Settore  Settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Valutazione sullo stato di conservazione di strutture immobiliari, con 

definizione delle procedure e dei costi manutentivo-gestionali di 
pertinenza. verifica (due diligence) stato di adeguamento alle normative 
antincendio ed impianti di  “PALAZZO CANAPONE Srl” Firenze (edificio 
direzionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ESPEA-Opera (MI) per PIRELLI RE 

• Tipo di azienda o Settore  Settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Valutazione sullo stato di conservazione di strutture immobiliari, con 

definizione delle procedure e dei costi manutentivo-gestionali di 
pertinenza. verifica (due diligence) stato di adeguamento alle normative 
antincendio ed impianti di “Palazzo MIRS” proprietà Pirelli, via Sarca,22 
Milano (edificio produttivo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ESPEA-Opera (MI) per PIRELLI RE 

• Tipo di azienda o Settore  Settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Valutazione sullo stato di conservazione di strutture immobiliari, con 

definizione delle procedure e dei costi manutentivo-gestionali di 
pertinenza. verifica (due diligence) stato di adeguamento alle normative 
antincendio ed impianti di edifici-proprietà Pirelli - via Monza, Milano 
(edifici direzionali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  gennaio 2005 – aprile 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Mezzanino – Mezzanino (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Mezzanino  Studio 

territoriale e variante generale.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (da – a)  Gennaio - Ottobre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Mezzanino - Mezzanino (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Mezzanino (PV). Studio 

Territoriale e Variante Generale Parziale LR 12/05 art. 25. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

• Date (da – a)  dicembre 2004 – ad aprile 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Broni - Broni (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Broni. Studio territoriale 

e variante generale  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  dicembre 2004 – ad aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Motta Visconti. Studio 

territoriale e variante generale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  dicembre 2004 - ad aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Genesio ed Uniti - San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di S.Genesio ed Uniti. 

Studio territoriale e variante generale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 
• Date (da – a)  ottobre 2004 - dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Broni - Broni (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Regolamento Edilizio del Comune di Broni. Consulenza alla redazione.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  ottobre 2004 - dicembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Broni - Broni (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Consulenza nel Settore urbanistico ed edilizia privata del Comune di 

Broni.  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
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• Date (da – a)  settembre 2004 a ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Genesio ed Uniti - San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di S.Genesio ed Uniti. 

Variazione distribuzione interna comparto attuativo  in zona di 
espansione produttiva. Studio territoriale e variante L.R.23/97 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  agosto 2004 a settembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Motta Visconti. 

Assegnazione d’uso urbanistico ad area bianca. Studio territoriale e 
variante L.R. 23/97 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Luglio 2004 – ottobre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienza Privata – Casei Gerola (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore produttivo 
• Tipo di impiego  Progettazione e D.L. per la realizzazione tombinatura (250 m) colatore 

Calvenzolo nel Comune di Casei Gerola. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 

 
• Date (da – a)  Luglio 2004- luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESPEA-Opera (MI) per PIRELLI RE 

• Tipo di azienda o Settore  Settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Valutazione sullo stato di conservazione di strutture immobiliari, con 

definizione delle procedure e dei costi manutentivo-gestionali di 
pertinenza. verifica (due diligence) stato di adeguamento alle normative 
antincendio ed impianti di “PRIMA COMUNICAZIONE SPA in Turate (MI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Luglio 2004- luglio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ESPEA-Opera (MI) per PIRELLI RE 

• Tipo di azienda o Settore  Settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Valutazione sullo stato di conservazione di strutture immobiliari, con 

definizione delle procedure e dei costi manutentivo-gestionali di 
pertinenza. verifica (due diligence) stato di adeguamento alle normative 
antincendio ed impianti di “UNAHOTEL CUSANI SPA” - Milano  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
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• Date (da – a)  Da luglio 2004  a novembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Albuzzano - Albuzzano (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Albuzzano. Piano del 

Rumore.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

• Date (da – a)  Maggio 2004- GIUGNO 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti - San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Documento di Inquadramento ai sensi della LR 9/99 del Comune di 

S.Genesio ed Uniti. Individuazione tematiche Programmi Integrati di 
Intervento.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti – San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL. PP. 
• Tipo di impiego  ANALISI E VALORIZZAZIONE IMMOBILI ex IPAB di proprietà del 

COMUNE DI S. GENESIO ED UNITI (PV). Verifica di consistenza, 
destinazione d’uso; analisi dello stato di conservazione delle strutture ed 
infrastrutture e della loro compatibilità alle normative vigenti in termini di 
sicurezza.   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Aprile 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Analisi e valorizzazione immobili in località Guado della Signora di 

proprietà del Comune di Motta Visconti. Verifica consistenza e 
destinazione d’uso; analisi dello stato di conservazione delle strutture ed 
infrastrutture e della loro compatibilità alle normative vigenti in termini di 
sicurezza.   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Aprile 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettista e D.L. lavori di manutenzione straordinaria strade via Negri, 

Pascoli, Carducci, Vanoni, Mazzini, Martiri della Libertà nel Comune di 
Motta Visconti.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
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• Date (da – a)  Aprile 2004 – giugno 2004   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione e D.L. lavori di manutenzione straordinaria strade  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
 

• Date (da – a)  Aprile 2004   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione e D.L. lavori di abbattimento barriere architettoniche 

caserma C.C.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 

 

• Date (da – a)  Marzo 2004 – aprile 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Olevano di Lomellina  - Olevano di Lomellina (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Olevano di Lomellina. 

Rettifica confini amministrativi comunali in base alle risultanze catastali.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

• Date (da – a)  Marzo 2004 -Aprile 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  LL.PP. 
• Tipo di impiego  Consulenza alla Progettazione preliminare nuovo collettore fognario 

ovest nel Comune di Motta Visconti. 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e Progettista  

 

• Date (da – a)  Marzo 2004. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda privata - Brescia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizio 
• Tipo di impiego  Progettazione opere strutturali  fondazioni gru edile fissa in Besate (MI).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
 

• Date (da – a)  Aprile 2004 – maggio 2004. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Privato – Giussago (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizio 
• Tipo di impiego  Progettazione opere strutturali  villa bifamiliare in Giussago  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (da – a)  Febbraio 2004 - marzo 2004. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privato - Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Progettazione opere strutturali  palazzina - 6 unità abitative in 

Torrevecchia Pia (PV).   
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

• Date (da – a)  Febbraio 2004 - marzo 2004. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio privato – S.Cristina e Bissone (PV) 

 
• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizio 

• Tipo di impiego  Progettazione opere strutturali  villa bifamiliare in S. Cristina e Bissone  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2003-marzo 2004. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP  
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare nuovo plesso scolastico comunale  di Motta 

Visconti (MI). Consulenza. 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente alla Progettazione 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2003-marzo 2004. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica  
• Tipo di impiego  PRG – Piano regolatore generale del Comune di Motta Visconti (MI). 

Studio territoriale e variante LR 23/97. Rete idrica superficiale: 
individuazione e normativa – Consulenza al Settore Tecnico del Comune 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente alla Progettazione 
 

• Date (da – a)  novembre 2003 - febbraio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti - San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di S.Genesio ed Uniti. 

Varianti in completamento aree residenziali. Studio territoriale variante 
L.R.23/97. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  novembre 2003 - ad marzo 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cassolnovo – Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Cassolnovo. Piano del 

Rumore.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (da – a)  novembre 2003 - giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Genesio ed Uniti - San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale. Rete idrica superficiale: individuazione 

e normativa. Studio territoriale e variante L.R.23/97. Consulenza al 
Settore Tecnico del Comune per la redazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  novembre 2003 - giugno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Mezzanino – Mezzanino (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Mezzanino. Rete idrica 

superficiale: individuazione e normativa. Studio territoriale e variante 
L.R.23/97.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  novembre 2003 -  febbraio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti - San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di S.Genesio ed Uniti. 

Studio territoriale e variante L.R.23/97. Variante distribuzione interna 
comparto attuativo in zona di espansione produttiva. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  novembre 2003 -  febbraio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti - San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di S.Genesio ed Uniti. 

Piano dei Servizi ai sensi della LR 1/2001. Studio territoriale e variante 
L.R.23/97. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Magherno – Magherno (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  CERTIFICAZIONE STATICA (Classe I categoria g) Scuole Elementari in 

Magherno (PV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Certificatore statico 

 
• Date (da – a)  ottobre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione e D.L. lavori di rifacimento strada depuratore nel Comune 

di Motta Visconti.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
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• Date (da – a)  Da ottobre 2003 a marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOCIETA’ DEL TEATRO - Voghera (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Responsabile del Procedimento. Attivita’ ai sensi della vigente 

legislazione pe i lavori del “1° lotto funzionale del 1° stralcio-definitivo del 
progetto di recupero, restauro ed adeguamento funzionale del Teatro 
Sociale di Voghera”  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento 
 

• Date (da – a)  settembre 2003 – aprile 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti - San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di S.Genesio ed Uniti. 

Consulenza alle attività urbanistiche del SUAP (Sportello Unico delle 
Attività Produttive). Adeguamento PRG alle normativa per l’insediamento 
di stazioni di distribuzione carburanti. Variante L.R. 23/97.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

• Date (da – a)  Luglio 2003 - 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Broni - Broni (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Broni. Consulenza alle 

attività urbanistiche del SUAP (Sportello Unico Delle Attività Produttive) 
relativa ad un insediamento produttivo/logistico da realizzarsi nel 
territorio  comunale. Studio territoriale e proposta di variante al PRG ai 
sensi dell’art. 5 del DM 447/98.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Luglio 2003 – settembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti - San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di S.Genesio ed Uniti. 

Trasformazione di destinazione d’uso urbanistica ex asilo dismesso nel 
nucleo antico comunale. Studio territoriale e variante L.R.23/97. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Settembre 2003 - Novembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio privato – Besate (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizio 
• Tipo di impiego  Progettazione opere strutturali  30 unità abitative in Besate   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
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• Date (da – a)  giugno 2003 – ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione e D.L. lavori di realizzazione strade e infrastrutture 

subsidenti, abbattimento barriere architettoniche via Cavour nel Comune 
di Motta Visconti.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 

 
• Date (da – a)  Maggio  2003 - settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettista e D.L. lavori di manutenzione straordinaria strade via Ticino, 

via Don Minzoni nel Comune di Motta Visconti.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 

 
• Date (da – a)  Aprile 2003 - novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione e D.L. lavori di manutenzione straordinaria strade e 

infrastrutture subsidenti + pratiche catastali. Strade sterrate 2003 nel 
Comune di Motta Visconti.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 

 

• Date (da – a)  Aprile 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collegio universitario MARIANUM - Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Collegio universitario 
• Tipo di impiego  Pratica rinnovo Certificato Prevenzione Incendi per collegio universitario  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Giugno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Carrozzeria – S.Cristina e Bissone (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizio  
• Tipo di impiego  Pratica rinnovo Certificato Prevenzione Incendi per attività di carrozzeria  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

• Date (da – a)  aprile 2003 - novembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione e D.L. lavori di realizzazione strade e infrastrutture 

subsidenti  nel Comune di Motta Visconti.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
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• Date (da – a)  febbraio 2003  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Broni  - Broni (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare di risanamento conservativo del’asilo Garibaldi 

nel Comune di Broni. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

• Date (da – a)  Febbraio 2003 – aprile 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio privato – Chignolo (PV). 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizio 
• Tipo di impiego  Progettazione opere strutturali  di villa unifamiliare in Chignolo Po. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
 

• Date (da – a)  Febbraio 2003 - marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare per l’ampliamento sede comunale nel Comune 

di Motta Visconti. Consulenza.   
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente alla Progettazione 

 

Date (da – a)  Gennaio 2003 a luglio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Pavia - Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PCP - Nuovo Piano Cave (Attività Estrattive) della Provincia di Pavia - 

Amministrazione Provinciale di Pavia.  Studio di compatibilità Idraulico-
ambientale al PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico) degli ambiti 
interessati.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Novembre 2002  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda privata – Milano. 

• Tipo di azienda o Settore  Settore terziario 
• Tipo di impiego  Progettazione strutture portanti stand fieristici in acciaio.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  marzo 2003  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione e pratica Certificato Prevenzione Incendi per edifici delle 

scuole medie nel Comune di Motta Visconti.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Consulente 
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• Date (da – a)  Settembre 2002 – luglio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione E D.L. lavori di realizzazione archivio comunale nel 

Comune di Motta Visconti.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 

 

• Date (da – a)  Settembre 2002 – settembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Consulenza Settore LL.PP. per il Comune di Motta Visconti ai fini della 

gestione della prassi espropriativa per il nuovo depuratore comunale.  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 

• Date (da – a)  febbraio 2002 – maggio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Olevano di Lomellina  - Olevano di Lomellina (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare di svincolo su strada provinciale nel Comune 

di Olevano di Lomellina.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

• Date (da – a)  Settembre 2002 - luglio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione e D.L. lavori di realizzazione strade e infrastrutture 

subsidenti: via Colombo, via Polo, via Fiume nel Comune di Motta 
Visconti.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
 
 

• Date (da – a)  ottobre 2002 – gennaio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Broni  - Broni (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Analisi e valorizzazione parco immobiliare comunale del Comune di 

Broni. Verifica di consistenza, destinazione d’uso; analisi dello stato di 
conservazione delle strutture ed infrastrutture e della loro compatibilità 
alle normative vigenti in termini di sicurezza.  Diagnosi dello stato 
patrimoniale comunale sia in termini di costi/benefici che di proposte e 
programmazioni relative a future destinazioni d’uso. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 
 

• Date (da – a)  novembre 2002 - dicembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Privata - Voghera 

• Tipo di azienda o Settore  Settore estrattivo 
• Tipo di impiego  PCP - Piano Cave della Provincia di Pavia- Ambito 144 - Cava “Calvenza 

1” - Progetto di coltivazione e recupero – Studio idraulico.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (da – a)  2002 – 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Consulenza nel settore urbanistico ed edilizia privata 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ESPEA-Opera (MI) per PIRELLI RE 

• Tipo di azienda o Settore  Settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Analisi di valutazione sullo stato di conservazione di strutture 

immobiliari, con definizione delle procedure e dei costi manutentivo-
gestionali di pertinenza.  verifica (due diligence) stato di adeguamento 
alle normative antincendio ed impianti di “NOVOTEL” E “IBIS HOTEL” in 
Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Settembre 2002 – luglio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione e D.L. lavori di realizzazione strada e infrastrutture 

subsidenti per via A. Moro nel Comune di Motta Visconti.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 

 

• Date (da – a)  Settembre 2002 – settembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione e D.L. lavori di realizzazione strada e infrastrutture 

subsidenti: completamento urbanizzazioni via Novari nel Comune di 
Motta Visconti.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
 

• Date (da – a)  Settembre 2002 – novembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione, D.L. e Sicurezza per I lavori di abbattimento di barriere 

architettoniche su vie pubbliche: via V. Veneto, via Tacconi    
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Coordinatore sicurezza e Direttore Lavori 

 

• Date (da – a)  Giugno 2002 - luglio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione lavori allacciamenti idrici  nel Comune di Motta Visconti 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
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• Date (da – a)  giugno 2002 - luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Olevano di Lomellina- Olevano di Lomellina (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Olevano di Lomellina. 

Piano Attuativo in variante di PRG. Studio territoriale e Variante 
L.R.23/97. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  COLLAUDO STATICO Strutture di capannoni industriali per logistica 

(Classe I categoria g -circa 70.000 mq di s.l.p.) in Corteolona (PV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia privata 
• Tipo di impiego  COLLAUDO STATICO (Classe I categoria f) Strutture di due ville 

residenziali in Borgarello (PV) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore 

 

 

• Date (da – a)  giugno 2002 - luglio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Olevano di Lomellina- Olevano di Lomellina (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Olevano di Lomellina. 

Cambi di destinazione d’uso urbanistici. Studio territoriale e Variante 
L.R.23/97. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date (da – a)  giugno 2002 - luglio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Olevano di Lomellina- Olevano di Lomellina (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Olevano di Lomellina. 

Cambi di destinazione d’uso urbanistici. Studio territoriale e Variante 
L.R.23/97. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date (da – a)  maggio 2002 - settembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Motta Visconti. 

Riduzioni e contenimenti della capacità insediativa. Studio territoriale e 
Variante L.R.23/97. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (da – a)  marzo 2002 a aprile 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Belgioioso – Belgioioso (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  analisi di fattibilita’ interventi fognari nel comune di Belgioioso.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  marzo 2002 a aprile 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Belgioioso – Belgioioso (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Coordinamento sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione 

interventi fognari nel comune di Belgioioso  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza 

 

• Date (da – a)  febbraio 2002 – maggio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Olevano di Lomellina  - Olevano di Lomellina (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare di svincolo su strada provinciale nel Comune 

di Olevano di Lomellina.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

• Date (da – a)  maggio 2002 - luglio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Motta Visconti. 

Ampliamenti aree tecnologiche. Studio territoriale e Variante L.R.23/97. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Date (da – a)  aprile 2002 - luglio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Genesio ed Uniti - San Genesio ed Uniti (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di S.Genesio ed Uniti – 

Consulenza alle Attività Urbanistiche del SUAP (Sportello Unico delle 
Attività Produttive) - relativa ad un insediamento produttivo/logistico da 
realizzarsi nel territorio  comunale. Studio territoriale e proposta di 
variante al PRG ai sensi dell’art. 5 del DM 447/98.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

• Date (da – a)  aprile 2002 - settembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore estrattivo 
• Tipo di impiego  PCP - Piano Cave della Provincia di Pavia- Redazione Piano d’Ambito 

128. In collaborazione con altri professionisti. Anno 2002. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (da – a)  gennaio 2002 - giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Consulenza nel Settore urbanistico ed edilizia privata del Comune di 

Motta Visconti.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  gennaio 2002 - giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Consulenza nel Settore urbanistico ed edilizia privata del Comune di 

Motta Visconti.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

• Date (da – a)  Novembre 2001 – febbraio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio privato – Chignolo (PV). 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizio 
• Tipo di impiego  Progettazione opere strutturali di tre ville a schiera e di villa unifamiliare 

in Chignolo Po.   
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

• Date (da – a)  ottobre 2001 – dicembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  D.L. lavori allacciamenti idrici nel Comune di Motta Visconti.  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Lavori 
 

• Date (da – a)  febbraio 2001 - dicembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Olevano di Lomellina – Olevano di Lomellina (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG – Piano Regolatore Generale – Verifica compatibilità ed 

ammissibilità di istanze ai sensi della LR 1/2000 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

• Date (da – a)  febbraio 2001 - dicembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Olevano di Lomellina- Olevano di Lomellina (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Olevano di Lomellina. 

Studio territoriale, ridefinizione centro storico ai sensi della L.R. 1/2001 e 
degli interventi ammissibili, adeguamento a PTCP ProvinciaPavia, PTPR 
Regione Lombardia. Variante generale di PRG. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (da – a)  febbraio 2001 - dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Olevano di Lomellina- Olevano di Lomellina (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Olevano di Lomellina.  

Piano dei Servizi. Variante generale di PRG. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2001 – aprile 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione e D.L. lavori di manutenzione straordinaria strade I° Lotto 

2001 nel Comune di Motta Visconti.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2001 – giugno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione e D.L. lavori di manutenzione straordinaria strade II° Lotto 

2001 nel Comune di Motta Visconti.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 

 

• Date (da – a)  dicembre 2000 - marzo 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore   Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Motta Visconti.  

Progetto viabilità via del Cavo. Studio territoriale e variante L.R.23/97.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

• Date (da – a)  Giugno 2000 a giugno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cassolnovo – Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione e D.L. opere strutturali  ampliamento Cimitero comunale di 

Cassolnovo.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 

 

• Date (da – a)  Giugno 2000 a giugno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cassolnovo – Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

ampliamento Cimitero comunale di Cassolnovo 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore sicurezza 
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• Date (da – a)  marzo 2000-giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pieve Porto Morone - Pieve Porto Morone (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Elaborazione aggiornamento inventario beni immobili del Comune di 

Pieve Porto Morone  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 

• Date (da – a)  marzo 2000-giugno 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Badia Pavese - Badia Pavese (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Elaborazione aggiornamento inventario beni immobili del Comune di 

Badia Pavese 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2000 – aprile 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Progettazione e D.L. lavori di manutenzione straordinaria strade e 

infrastrutture subsidenti via Matteotti nel Comune di Motta Visconti.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 

 
• Date (da – a)  febbraio 2000 – marzo 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di S.Martino Siccomario  - S.Martino Siccomario  (PV). 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Elaborazione inventario dei beni immobili del Comune di S.Martino 

Siccomario.  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2000 – aprile 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio privato – S.Cristina e Bissone (PV). 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizio 
• Tipo di impiego  Progettazione strutture portanti  Villa unifamiliare in Zinasco (PV).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
 

• Date (da – a)  febbraio 2000 – marzo 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monticelli Pavese  - Monticelli Pavese (PV). 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Elaborazione inventario dei beni immobili del Comune di Monticelli 

Pavese. 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
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• Date (da – a)  1999 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Motta Visconti – Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Progetto pilota per il traffico e la circolazione veicolare interno al centro 

urbano del comune di Motta Visconti (MI). 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 
• Date (da – a)  ottobre 1999 - settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Pavia - Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia - 

Attività di“Indagine finalizzata alla descrizione ed interpretazione della 
pianificazione provinciale in essere nelle province confinanti con la 
provincia di Pavia, relativa alla fase di analisi per la redazione del Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia”.  Dinamiche, 
caratteri e sistemi territoriali omogenei alla provincia di Pavia nei PTCP 
contermini. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Maggio 1999 - Giugno 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dames & Moore(GB)  – Archon Group - Goldman Sachs (USA) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Valutazione strutturale del Palazzo Q (ex Standa) in Assago-Milano, siti  

direzionali/residenziali per complessivi 18.000 mq superficie lorda di 
pavimento (maggio-giugno). General technical survey – General 
structural appraisal (perizia tecnico strutturale sulla statica dell’edificio).  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Novembre 1998 – marzo 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Pieve Porto Morone - Pieve Porto Morone (PV). 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Elaborazione inventario dei beni immobili del Comune di Pieve Porto 

Morone   
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 

• Date (da – a)  Novembre 1998 – marzo 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Bagnaria - Bagnaria (PV). 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Elaborazione inventario dei beni immobili del Comune di Bagnaria    

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Novembre 1998 – marzo 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cecima  - Cecima (PV). 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Elaborazione inventario dei beni immobili del Comune di Cecima   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Novembre 1998 – marzo 1999 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Montebello della Battaglia  - Montebello della Battaglia. 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Elaborazione inventario dei beni immobili del Comune di Montebello della 

Battaglia 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 

• Date (da – a)  novembre 1998 – dicembre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dames & Moore (GB) – G.E.R.E. (General Electric Real Estate)-USA 

• Tipo di azienda o Settore  Settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Valutazione sullo stato di conservazione di strutture immobiliari, con 

definizione delle procedure e dei costi manutentivo-gestionali di 
pertinenza: 1a analisi valutativa stato patrimonio immobiliare INA- Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni - in Milano. Siti direzionali/residenziali.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  novembre 1998 – dicembre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dames & Moore (GB) – G.E.R.E. (General Electric Real Estate)-USA 

• Tipo di azienda o Settore  Settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Valutazione sullo stato di conservazione di strutture immobiliari, con 

definizione delle procedure e dei costi manutentivo-gestionali di 
pertinenza: 1a analisi valutativa stato patrimonio immobiliare ENI – Ente 
Nazionale Idrocarburi - in Milano e Torino. Siti direzionali/residenziali. 
General technical reports 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1998 – dicembre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Novaceta-Snia in Magenta 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Chimico 
• Tipo di impiego  partecipazione alla definizione delle linee guida ed alla successiva 

realizzazione di sistemi informativi/informatici per la gestione tecnico-
amministrativa di strutture edilizie ed impiantistiche.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

• Date (da – a)  ottobre 1998 – dicembre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda agricola - Gambolò (PV). 

• Tipo di azienda o Settore  Settore agricolo 
• Tipo di impiego  Progettazione capannone agricolo in Fraz. Belcreda - Gambolò  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

• Date (da – a)  aprile - nov. 1998  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Pavia - Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia. 

Attività di definizione dei Documenti Preparatori (linee guida) con 
particolare riferimento all’analisi delle “Dotazioni e risorse informative”  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
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• Date (da – a)  Febbraio 1998 - settembre 1998  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Ceretto Lomellina – Ceretto Lomellina (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Ceretto Lomellina. 

Studio Territoriale e Variante Generale. Consulenza e collaborazione alla 
stesura.  

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza alla Progettazione 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privati 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia privata 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE IMPIANTI e documentazione LN 10/91 edificio 

unifamiliare in PAVIA 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
 

• Date (da – a)  novembre 1997 - dicembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Studio ed analisi del movimento veicolare interno al centro urbano del 

Comune di Motta Visconti e Progetto Pilota per la circolazione.  

• Date (da – a)  aprile 1998 –  dicembre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Bureau Veritas (F) – Westmont Hospitality Group (USA) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Valutazione sullo stato di conservazione di strutture immobiliari, con 

definizione delle procedure e dei costi manutentivo-gestionali di 
pertinenza per le catene alberghiere “Forte-Agip”  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

• Date (da – a)  aprile 1998 –  dicembre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dames & Moore (GB) – G.E.R.E. (General Electric Real Estate)-USA 

• Tipo di azienda o Settore  Settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Valutazione sullo stato di conservazione di strutture immobiliari, con 

definizione delle procedure e dei costi manutentivo-gestionali di 
pertinenza per conto palazzo WTC in Assago e altri siti  
direzionali/residenziali in Milano  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

• Date (da – a)  marzo 1998 – maggio 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Bureau Veritas (F) – Westmont Hospitality Group (USA) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Valutazione sullo stato dei lavori di rinnovo delle strutture immobiliari, 

dell’adeguamento sicurezza dell’impiantistica e prevenzione incendi, con 
ridefinizione, aggiornata al nuovo status infrastrutturale, delle procedure 
e dei costi manutentivo-gestionali di verifica opere di adeguamento alle 
normative incendio ed impianti della catena alberghiera “Forte-Agip”  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Consulente 
 

• Date (da – a)  ottobre 1997  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda privata – San Martino Siccomario (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Facility Management 
• Tipo di impiego  Partecipazione alla definizione del piano di fattibilità (valutazione tecnica 

ed economica) per la ristrutturazione edilizia e riorganizzazione 
gestionale di un magazzino di distribuzione cartotecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  luglio 1997 –  ottobre 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Whirlpool Europe – Comerio (VA) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizio – Facility Management 
• Tipo di impiego  Prima valutazione ed ottimizzazione dei costi gestionali (servizi generali) 

immobiliari per la società Whirlpool Europe in relazione al funzionamento 
degli immobili estesa all’intero contesto produttivo europeo.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  luglio 1997  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 società privata – Siena 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Facility Management 
• Tipo di impiego  Partecipazione alla stesura del piano di fattibilità (valutazione tecnica ed 

economica) per la ristrutturazione edilizia e di riorganizzazione aziendale 
relativo al facilities management per gli edifici aziendali 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  marzo 1997 –  luglio 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Whirlpool Europe – Comerio (VA) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizio – Facility Management 
• Tipo di impiego  Prima valutazione ed ottimizzazione dei costi gestionali (servizi generali) 

immobiliari per la società Whirlpool Europe per sedi direzionali europee - 
Inghilterra, Francia, Olanda, Belgio, Germania, Svizzera e Spagna 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

 

• Date (da – a)  gennaio 1997 - novembre 1997. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Lumezzane - Lumezzane (BS) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Pianificazione demografica ed urbanistica del Settore scolastico per il 

Comune di Lumezzane (BS). Stesura in collaborazione con ISMES (BG).  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 

• Date (da – a)  novembre 1996 – giugno 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda privata - Cura Carpignano (PV). 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia 
• Tipo di impiego  Progettazione e D.L. soppalchi in acciaio con portate industriali per 

edifici produttivi in Località Prado, Cura Carpignano. 



Pagina 61 - Curriculum vitae di 
Augusto ALLEGRINI 

  

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 
 

• Date (da – a)  ottobre 1996 - giugno 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 operatori privati- Busto Arsizio (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Definizione di linee guida ed alla successiva realizzazione di sistemi 

informativi/informatici per la gestione tecnico amministrativa di strutture 
edilizie ed impiantistiche.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  ottobre 1996 - marzo 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 società privata - Milano 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Immobiliare 
• Tipo di impiego  Valutazione costi gestionali per società fornitrici di servizi generali e per 

conto delle proprietà, in relazione ad immobili di proprietà di investitori 
istituzionali (banche, assicurazioni con sedi in Milano). Verifica di 
consistenza, destinazione d’uso; analisi dello stato di conservazione 
delle strutture ed infrastrutture immobiliari.   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 

• Date (da – a)  Giugno 1996  - ottobre 1996. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CIBA ITALIA/NOVARTIS ITALIA 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Facility Management 
• Tipo di impiego  Consulenza per la formazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  aprile 1996 - dicembre 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Operatori privati-Piacenza 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Facility Management 
• Tipo di impiego  Definizione e stesura del piano di fattibilità (valutazione tecnica ed 

economica, nell’ambito di iniziative di project financing) per la fornitura a 
pubbliche amministrazioni (ASL) di servizi integrati nel campo 
dell’archiviazione dati clinici e della gestione di magazzini farmaceutici 
ed economali di grandi dimensioni (con particolare riguardo nei confronti 
delle strutture di tipo ospedaliero).  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  aprile 1996 - luglio 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Motta Visconti - Motta Visconti (MI)  

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PUT - Piano Urbano del Traffico del Comune di Motta Visconti (MI). 

• Date (da – a)  luglio 1996 – settembre 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Whirlpool Europe – Comerio (VA) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Facility Management 
• Tipo di impiego  Valutazione ed ottimizzazione dei costi gestionali immobiliari dell’ Europe 

Headquarter della società Whirlpool Europe  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
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Indagini propedeutiche. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1996 – aprile 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio privato - Motta Visconti (MI). 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizio 
• Tipo di impiego  Progettazione strutture portanti Villa bifamiliare in Motta Visconti.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
 

• Date (da – a)  febbraio 1996 a novembre 1996. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IFMA chapter italiano di IFMA International Facility Management 

Association: Associazione internazionale dedicata alla gestione di 
sistemi e parchi edilizi e di servizi connessi - Milano 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Facility Management 
• Tipo di impiego  consulenza per la formazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Febbraio 1996 – aprile 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio privato - Motta Visconti (MI). 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizio 
• Tipo di impiego  Progettazione strutture portanti Villa unifamiliare in Motta Visconti. Anno 

1996. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Immobiliare - Facility Management 
• Tipo di impiego  VALUTAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI GESTIONALI DELLA 

SEDE OPERATIVA DELLA SOCIETÀ WHIRLPOOL EUROPE (600 addetti, 
22.000 mq slp). Verifica di consistenza, destinazione d’uso; analisi dello 
stato di conservazione delle strutture ed infrastrutture immobiliari 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 1995 – marzo 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda privata - S.ta Giuletta (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia 
• Tipo di impiego  Progettazione e D.L. strutture portanti per montacarichi industriale in S.ta 

Giuletta.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori 

 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1995 – marzo 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato – Pieve Porto Morone (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia 
• Tipo di impiego  Progettazione strutture portanti Villa unifamiliare in Pieve Porto Morone  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
 

• Date (da – a)  aprile 1994 - novembre 1994 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gragnano Trebbiense – Gragnano Trebbiense (PC) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  PEEP - Piano di Zona Per l'Edilizia Economica e Popolare del Comune di 

Gragnano Trebbiense (65.000 mq, 85.000 mc).  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
 

• Date (da – a)  gennaio 1993  - ottobre 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di ROVESCALA – Rovescala (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Regolamento Edilizio del Comune di Rovescala.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  luglio 1991 - dicembre 1993  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di ROVESCALA – Rovescala (PV) 

 
• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 

• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Rovescala. Studio 
Territoriale e Variante Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  giugno  1991 - aprile 1996.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Gragnano Trebbiense – Gragnano Trebbiense (PC) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  PRG - Piano Regolatore Generale del Comune di Gragnano Trebbiense. 

Studio Territoriale e Variante Generale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  ottobre  1990 – dicembre 1990. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Pavia - Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Studio di fattibilità per Sistema Informativo Territoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
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ATTIVITA’ ACCADEMICA, DI RICERCA,  DI  DOCENZA E CULTURALE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Como (CO) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  MEMBRO della Giuria del “Premio Maestri Comacini – Edizione 2015” 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 

• Date (da – a)  Luglio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CROIL  

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  PRESIDENTE della Consulta Regionale Ordini degli Ingegneri della 

Lombardia-CROIL 
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente 

 
• Date (da – a)  Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione “Pavia città della formazione” 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Commissione d’esame per il corso ITS “Tecnico Superiore per 

l’Innovazione e la Qualità delle Abitazioni” id.93639R 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 

 
• Date (da – a)  Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  LL.PP. 
• Tipo di impiego  Seminario “Lo sportello telematico dell’edilizia del comune di Pavia”. 

Organizzato da Comune di Pavia, Ordine degli Ingegneri di Pavia, Ordine 
degli Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, GLOBO (BG), 
patrocinata da Regione Lombardia, Università degli studi di Milano 
Bicocca, Ordine degli Architetti di Pavia, Collegio Geometri di Pavia ulta 
Regionale degli Ingegneri di Lombardia, Consulta Regionale dei Geometri 
di Lombardia. Pavia, Collegio Ghislieri – Aula Magna. 

• Principali mansioni e responsabilità  Chairman 
 

• Date (da – a)  Aprile - maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pavia Acque S.p.a. 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA NOMINA DEL DIRETTORE 

TECNICO DI PAVIA ACQUE-SPA 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 

 
 Date (da – a)  Da Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CUP – Comitato Unitario delle Professioni 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  CUP COMITATO UNITARIO DELLE PROFESSIONI per la provincia di 

Pavia. 
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente 

 
• Date (da – a)  Da febbraio 2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  TAVOLO DI REGIONE LOMBARDIA PER LA REVISIONE DEL PIANO 

TERRITORIALE REGIONALE 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 

 
• Date (da – a)  Da febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  TAVOLO DI REGIONE LOMBARDIA PER LA REVISIONE DELLA LR 

12/2005. 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 

 
• Date (da – a)  Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pavia, Collegio Borromeo di Pavia, Scuola di Etica e Ordine 
degli Ingegneri di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  CORSO DI ETICA AMBIENTALE intervento “La pianificazione urbanistica 

e il territorio”. 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lombardia con INU, CeNSU, Consulta Regionale degli Architetti 
di Lombardia, Consulta Regionale degli Ingegneri di Lombardia, Consulta 
Regionale dei Geometri di Lombardia, Federazione Regionale degli 
Agronomi e dottori Forestali di Lombardia. Sede territoriale dello STER 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Seminario “La nuova legge regionale sul consumo di suolo. Cosa 

cambia?”. 
• Principali mansioni e responsabilità  Chairman 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Pavia, dall’Ordine degli Ingegneri di Pavia e dall’Ordine dei 
Geologi Lombardi 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Convegno “Nuova zonazione sismica: effetti immediati e futuri” 

• Principali mansioni e responsabilità  Chairman 
 

 Date (da – a)  Novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rivista PROGETTAZIONE SISMICA e  Ordine Ingegneri della Provincia di 

Pavia 
• Tipo di azienda o Settore  -- 

• Tipo di impiego  Convegno “RISCHIO SISMICO E PREVENZIONE” intervento 
“Problematiche progettuali inerenti al passaggio da Zona 4 a zona 3 dei 
comuni Lombardi”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 
 

• Date (da – a)  Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rivista IL GIORNALE DELL’INGEGNERE 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Comitato Scientifico Culturale “Area Tecnica, economica, normativa e 

professionale” 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
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• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Universitario Studi Superiori di Pavia c/o Fondazione EUCENTRE. 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Comitato editoriale professionale della Rivista PROGETTAZIONE 

SISMICA 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CROIL 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Commissione Urbanistica della Consulta Regionale Ordini degli 

Ingegneri della Lombardia-CROIL 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CROIL 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  SETTORE INGEGNERIA BIOMEDICA (Commissione Ingegneria 

Biomedica) del Consiglio della Consulta Regionale Ordini degli Ingegneri 
della Lombardia-CROIL. 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CROIL 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  MACROSETTORE URBANISTICA (Commissione Ingegneri Civile e 

Strutture e Commissione Urbanistica) del Consiglio della Consulta 
Regionale Ordini degli Ingegneri della Lombardia-CROIL 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  MEMBRO  DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO del Comune di 

PAVIA (PV). (Esperto in materia di tutela paesistico-ambientale). 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 

 
• Date (da – a)  Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Editore IUSS Press. Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Comitato Editoriale Professionale della rivista “Progettazione Sismica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
 

• Date (da – a)  Luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione “Pavia città della formazione” 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Commissione d’esame per il corso ITS “Tecnico Superiore per 
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l’Innovazione e la Qualità delle Abitazioni” id.93639R. 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 

 
• Date (da – a)  Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione “Pavia città della formazione” 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Commissione d’esame per l’accertamento dell’idoneità come soggetto 

certificatore. Corso “LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 

 
• Date (da – a)  Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Ingegneri di Pavia con il patrocinio della Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Seminario di studio “I corrispettivi da porre a base di gara per i servizi di 

Ingegneria e Architettura: l’Applicazione del D.M. 143/2013, Disciplinari 
tipo e mansionari” 

• Principali mansioni e responsabilità  Chairman 
 

• Date (da – a)  Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Ingegneri della provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camera di commercio di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Consulta delle Professioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
 

• Date (da – a)  Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Pavia, Università di Pavia, Ordine degli Architetti P.P.C. della 

Provincia di Pavia e Ordine Ingegneri della Provincia di Pavia 
• Tipo di azienda o Settore  -- 

• Tipo di impiego  Convegno “RIUSO - La rigenerazione urbana”. 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 

 
• Date (da – a)  Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CROIL 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Area Ingegneria Biomedica per la Consulta dei Presidenti della Consulta 

Regionale Ordini degli Ingegneri della Lombardia-CROIL. 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 

 
• Date (da – a)  Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CROIL 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Commissione Urbanistica della Consulta Regionale Ordini degli 
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Ingegneri della Lombardia-CROIL 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 

 
• Date (da – a)  Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CROIL 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Area Urbanistica (Urbanistica, Ingegegneria Civile e Strutture) per la 

Consulta dei Presidenti della Consulta Regionale Ordini degli Ingegneri 
della Lombardia-CROIL 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 
 

• Date (da – a)  Novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CROIL 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Consiglio dei Presidenti della Consulta Regionale Ordini degli Ingegneri 

della Lombardia-CROIL. Per l’Ordine degli Ingegneri di Pavia 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 

 
• Date (da – a)  Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CROIL 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Consiglio dei Presidenti della Consulta Regionale Ordini degli Ingegneri 

della Lombardia-CROIL. Per l’Ordine degli Ingegneri di Pavia 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 

 
• Date (da – a)  Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA Wolf Haus S.p.A 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  COMPETENCE PARTNER - AZIENDA Wolf Haus S.p.A.. Titolo conferito 

dall’Accademia Wolf Haus di Vipiteno. Formazione 
• Principali mansioni e responsabilità  COMPETENCE PARTNER 

 
• Date (da – a)  Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CROIL 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Consulta Regionale Ordini degli Ingegneri della Lombardia-CROIL. Per 

l’Ordine degli Ingegneri di Pavia 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 

 
• Date (da – a)  Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione provinciale di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  -- 
• Tipo di impiego  Tavolo tecnico dell’ufficio di Presidenza della Conferenza dei Comuni 

della Provincia di Pavia ai sensi della LR 12/2005 della Lombardia, art. 16 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 
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• Tipo di impiego  MEMBRO della Giuria del Concorso nazionale di idee di Urbanistica 
“Riqualificazione della piazza Sant’Ambrogio.  Vigevano (PV)”   

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 

• Date (da – a)  Dal marzo 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Pavia  

• Tipo di azienda o Settore  Settore Ambiente 
• Tipo di impiego  MEMBRO del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Tecnico Scientifico 

Pavese (PTSP) “SCIENZE E TECH PER LA VITA” Programma ASTER 
Accordi di Sviluppo Territoriale per l’insediamento di Nuove Attività 
d’impresa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Edilizia Ambiente 
• Tipo di impiego  CHAIRMAN nell’ambito dell’incontro di studio “Rocce e Terre da scavo alla 

luce del nuovo Regolamento DM 10.08.2012 n.161” organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri di Pavia, sede, Pavia, 5 dicembre 2012. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lega Ambiente – Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Ambiente 
• Tipo di impiego  RELATORE al Workshop “Laboratorio di idee sul consumo di suolo” 

nell’ambito del “Laboratorio d’idee per lo sviluppo sostenibile”. Organizzato da 
Legambiente Provincia di Pavia. Presso sala “S. Martino in Tours”. Pavia, 27 
ottobre 2012.   

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2011- aprile 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMITATO INTERPROFESSIONALE EDILE PER LA PROVINCIA DI PAVIA 

[costituito da Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia; 
Collegio Geometri della Provincia di Pavia; Ordine Degli Ingegneri della 
Provincia di Pavia; Collegio Ingegneri ed Architetti della Provincia di 
Pavia; Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia] 

• Tipo di azienda o Settore  Sett. Edilizia-Urbanistica 
• Tipo di impiego  COORDINATORE  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 
 

• Date (da – a)  DA 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CROIL – CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI 

DELLA LOMBARDIA 
• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 

• Tipo di impiego  MEMBRO DELLA COMMISSIONE URBANISTICA DELLA CONSULTA 
REGIONALE ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA LOMBARDIA PER 
L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PAVIA  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 

• Date (da – a)  2012  (Dimissionario volontario) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  REGIONE LOMBARDIA 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Edilizia Stutturale 
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• Tipo di impiego  MEMBRO “Commissione di verifica sull’osservanza delle norme sismiche 
di cui alla legge regionale n.46 del 24 maggio 1985” (nomina con decreto 
del Presidente della Giunta Regionale D.p.g.r. 3 settembre 2012 - n. 7554 
pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 36 - Martedì 04 settembre 2012).   

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 

• Date (da – a)  Dal 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CENTRO NAZIONALE STUDI URBANISTICI – CeNSU iniziativa del CNI 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 

• Tipo di impiego  MEMBRO (Centro Regionale Studi Urbanistici della Lombardia)  
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica - Mobilità 
• Tipo di impiego  RELATORE al Convegno “Sviluppo della rete di mobilità dolce in 

Provincia di Pavia” con l’intervento: “La mappatura delle principali 
iniziative di mobilità dolce come occasione di diffondere una nuova 
cultura della programmazione territoriale”. Organizzato dalla Regione 
Lombardia sede di Pavia. Presso sala conferenze sede ASL Pavia. Pavia, 20 
ottobre 2011.  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 

• Date (da – a)  Settembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collegio Ingegneri ed Architetti della Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica  
• Tipo di impiego  RELATORE al Convegno “Governo del territorio locale: la pianificazione 

comunale ad un quinquennio dall’entrata in vigore della legge urbanistica 
lombarda LR 12/2005” con l’intervento: “Il governo del territorio comunale: 
casi di studio. La pianura e la valle del Ticino”. Organizzato dal Collegio 
Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Pavia. Presso sala Volta 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia. Pavia, 15 settembre 2011. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collegio Ingegneri ed Architetti della Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Ambientale 
• Tipo di impiego  RELATORE all’incontro “TERRITORIO E AMBIENTE: L’AGRICOLTURA 

TRA ETICA E REDDITO” organizzato dall’Unione Agricoltori della 
Provincia di Pavia” nell’ambito di “INCONTRI2011 Le prospettive per le 
imprese agricole”. Sala Polifunzionale, Valle Lomellina. 16 febbraio 2011  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 

• Date (da – a)  27 ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMITATO INTERPROFESSIONALE EDILE PER LA PROVINCIA DI PAVIA 

[costituito da Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia; 
Collegio Geometri della Provincia di Pavia; Ordine Degli Ingegneri della 
Provincia di Pavia; Collegio Ingegneri ed Architetti della Provincia di 
Pavia; Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia] 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Edilizia - Ambiente 
• Tipo di impiego  CHAIRMAN nell’ambito del convegno “Gestione delle Terre e Rocce da 

scavo in edilizia” organizzato dall’Interprofessionale Edile per la 
Provincia di Pavia. Sala ANCE. Pavia 
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• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 

 
• Date (da – a)  16 settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI PAVIA - COLLEGIO DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI 
DELLA PROVINCIA DI PAVIA  

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia  
• Tipo di impiego  RELATORE alla Conferenza “150 anni di impegno per il territorio tra 

realtà, prospettive, possibilità e limiti: il contributo del Collegio Ingegneri 
e degli Architetti di Pavia” organizzato dal Collegio Ingegneri e degli 
Architetti della Provincia di Pavia” nell’ambito del “Festival dei Saperi. 
Dialoghi sulle libertà. Tra possibilità e limiti” Sala Conferenze del Broletto, 
Pavia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 

 
 

• Date (da – a)  28 giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI PAVIA  

• Tipo di azienda o Settore  Ambiente 
• Tipo di impiego  CHAIRMAN nell’ambito dell’incontro di studio “Rocce e Terre da scavo” 

organizzato dalla commissione Civile ed Ambientale dell’Ordine degli Ingegneri 
di Pavia,  Pavia  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 

• Date (da – a)  quadriennio 2010-2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o Settore  - 
• Tipo di impiego  CONSIGLIERE  

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere Delegato al coordinamento del settore B “Interessi culturali e 
attività di interesse generale” 

• Date (da – a)  Dall’anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Ingegneri di Pavia 

• Date (da – a)  30 settembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMITATO INTERPROFESSIONALE EDILE PER LA PROVINCIA DI PAVIA 

[costituito da Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia; 
Collegio Geometri della Provincia di Pavia; Ordine Degli Ingegneri della 
Provincia di Pavia; Collegio Ingegneri ed Architetti della Provincia di 
Pavia; Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia] 

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia  
• Tipo di impiego  CHAIRMAN nell’ambito del convegno “NUOVE TECNOLOGIE EDILIZIE PER 

IL FUTURO. IL TERREMOTO DE L’AQUILA-APRILE 2009. LA 
RICOSTRUZIONE. IL PROGETTO C.A.S.E. ovvero come realizzare in 8 
mesi 185 edifici residenziali antisismici, sostenibili ed ecocompatibil per 
15.000 persone” Sala ANCE. Pavia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 

• Date (da – a)  Luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI PAVIA  

• Tipo di azienda o Settore  Edilizia  
• Tipo di impiego  MEMBRO della Giuria del Concorso di idee “Un progetto per ridare dignità 

e decoro ai resti della Torre Civica di Pavia”. Comune di Pavia  
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
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• Tipo di azienda o Settore  Sett. Edilizia-Urbanistica-Ambiente 
• Tipo di impiego  COORDINATORE DELLA COMMISSIONE CIVILE ED AMBIENTALE 

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI  PAVIA.  
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 

 
• Date (da – a)  30 Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MAPEI e con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Pavia  

• Tipo di azienda o Settore  Settore Edilizia Strutturale 
• Tipo di impiego  CHAIRMAN nell’ambito del convegno “Sistemi innovativi per 

l’adeguamento sismico, rinforzo statico e la protezione delle strutture in 
c.a. e muratura”- Garlasco (PV),  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 

• Date (da – a)  24 giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Ingegneri di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Edilizia-Ubanistica 
• Tipo di impiego  RELATORE dell’intervento: “Riflessioni sugli obblighi e sulle 

responsabilità assunte alla luce dell'aggiornato impianto normativo del 
Codice degli Appalti”  nell’ambito della giornata di studio “Le opere di 
urbanizzazione a scomputo e le convenzioni urbanistiche  dei piani 
attuativi”  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 
 

• Date (da – a)  30 settembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI PAVIA Divisione Territorio. Settore Tutela Ambientale. 

Attività Estrattive. 
• Tipo di azienda o Settore  Urbanistica-Ambiente 

• Tipo di impiego  RELATORE dell’intervento: “Recupero delle aree di cava. La destinazione 
finale: un’opportunità di riuso”  nell’ambito del seminario “Linee guida per 
il recupero ambientale delle aree di cava in provincia di Pavia”. Mezzana 
Bigli (PV).  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 
 

• Date (da – a)  Anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Ingegneri di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Edilizia-Urbanistica-Ambiente 
• Tipo di impiego  DELEGATO PROVINCIALE – Ordine Ingegneri di Pavia - alla Commissione 

per il Corso d’aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo” 
c/o Politecnico di Milano. Dipartimento di Architettura e Pianificazione.  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 
 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Basiglio (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia - urbanistica 
• Tipo di impiego  MEMBRO  DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO del Comune di 

Basiglio (MI). (Esperto in materia di tutela paesistico-ambientale) 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Voghera (PV) 
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• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica 
• Tipo di impiego  MEMBRO della commissione del Concorso per l’assegnazione 

dell’incarico di redazione del PGT di Voghera quale rappresentante 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia. Voghera (PV).   

• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sannazzaro de’ Burgondi 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia 
• Tipo di impiego  MEMBRO della Giuria del Concorso di Architettura relativo 

all’ampliamento della sede del Pensionato Sannazzarese  indetto 
dall’Ente gestore. Sannazzaro de’ Burgondi 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vellezzo Bellini (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica-ambiente 
• Tipo di impiego  MEMBRO  DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO del Comune di 

VELLEZZO BELLINI (PV). (Esperto in materia di tutela paesistico-
ambientale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Ingegneri di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica 
• Tipo di impiego  RELATORE dell’intervento: “Riflessioni sugli obblighi e sulle 

responsabilità assunte alla luce dell'aggiornato impianto normativo del 
Codice degli Appalti”  nell’ambito della giornata di studio “Le opere di 
urbanizzazione a scomputo e le convenzioni urbanistiche  dei piani 
attuativi” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Pavia 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 
 

• Date (da – a)  Settembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Divisione Territorio. Settore Tutela Ambientale. U.O.C. Attività Estrattive 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica-ambiente 
• Tipo di impiego  RELATORE dell’intervento: “Recupero delle aree di cava. La destinazione 

finale: un’opportunità di riuso”  nell’ambito del seminario “Linee guida 
per il recupero ambientale delle aree di cava in provincia di Pavia” 
organizzato Divisione Territorio. Settore Tutela Ambientale. U.O.C. 
Attività Estrattive. Mezzana Bigli (PV), 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 
 

• Date (da – a)  2008 - 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica 
• Tipo di impiego  UNIVERSITÀ DI PAVIA: ASSISTENTE INCARICATO al corso di ESTIMO 

presso il Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio (DIET) 
dell'Università  di Pavia. Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura 
presso la Facoltà di Ingegneria dell'Ateneo pavese. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente 
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• Date (da – a)  Da dicembre 2007 a maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ELFI 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia 
• Tipo di impiego  PRESIDENTE della commissione d’esame per l’accertamento 

dell’idoneità come soggetto certificatore ai sensi del DGR della 
Lombardia n.5773/2007. Corsi “LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI” a cura di dell’Ente Lombardo per la Formazione 
d’Impresa ELFI. Milano - 7 sessioni d’esame 7 corsi 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di commissione 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Pavia – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica 
• Tipo di impiego  MEMBRO della Giuria del Concorso nazionale di Urbanistica 

“Riqualificazione dell’area urbana compresa nel quadrante ex Gasometro 
– Idroscalo.  Pavia”  indetto dal Comune di Pavia e dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Pavia 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
 

• Date (da – a)  Dall’anno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITÀ DI PAVIA Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio 

(DIET)- Pavia 
• Tipo di azienda o Settore  Università 

• Tipo di impiego  Incaricato per l’insegnamento di Estimo 
• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato per l’insegnamento 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Mezzanino (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica-ambiente 
• Tipo di impiego  ESPERTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE NELLA COMMISSIONE DEL 

PAESAGGIO del Comune di Mezzanino (PV) - ai sensi della L.R. Regione 
Lombardia 12/05 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Broni (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Attività formativa 
• Tipo di impiego  RELATORE per gli aspetti urbanistici nell’ambito del Convegno “La 

politica per lo sviluppo del territorio di Broni” organizzato 
dall’Amministrazione Comunale di Broni 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 
 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Istituzione pubblica 
• Tipo di impiego  CONSIGLIERE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 

PAVIA 
• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Basiglio (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica-ambiente 
• Tipo di impiego  ESPERTO AMBIENTALE NELLA COMMISSIONE EDILIZIA del Comune di 

Basiglio (MI) 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore ambiente 
• Tipo di impiego  RELATORE dell’intervento: “Studio di compatibilità idraulico ambientale 

degli ambiti ricadenti in fascia fluviale e relativa progettazione”  
nell’ambito del Convegno “Il nuovo Piano Cave e la Progettazione degli 
ambiti territoriali estrattivi” organizzato dalla Provincia di Pavia 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 
 

• Date (da – a)  dal 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA  

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica 
 

• Tipo di impiego  MEMBRO EFFETTIVO dall’anno 2004 
• Principali mansioni e responsabilità  Socio 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Inveruno (MI) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica-ambiente 
• Tipo di impiego  ESPERTO AMBIENTALE NELLA COMMISSIONE EDILIZIA del Comune di 

Inveruno (MI) - ai sensi della L.R. Regione Lombardia 18 del 09.06.97 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Garlasco (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica-ambiente 
• Tipo di impiego  ESPERTO AMBIENTALE NELLA COMMISSIONE EDILIZIA  - ai sensi della 

L.R. Regione Lombardia 18 del 09.06.97. del Comune di Garlasco (PV) in 
rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Broni (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica-ambiente 
• Tipo di impiego  ESPERTO AMBIENTALE NELLA COMMISSIONE EDILIZIA del Comune di 

Broni (PV) - ai sensi della L.R. Regione Lombardia 18 del 09.06.97 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Garlasco (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica 
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• Tipo di impiego  MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA del Comune di Garlasco (PV) 
in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
 

• Date (da – a)  Anno 2002 - 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITÀ DI PAVIA Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio 

(DIET)- Pavia 
• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica-ambiente 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE INCARICATO PER LE TEMATICHE URBANISTICHE DEL 
LABORATORIO TESI DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE - 
ARCHITETTURA dell'Università  di Pavia. Corso di laurea in Ingegneria 
Edile-Architettura presso la Facoltà di Ingegneria dell'Ateneo pavese 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente incaricato 
 
 

• Date (da – a)  2002 - 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica 
• Tipo di impiego  UNIVERSITÀ DI PAVIA: ASSISTENTE INCARICATO PER LE TEMATICHE 

URBANISTICHE DEL LABORATORIO TESI DEL CORSO DI LAUREA IN 
INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA dell'Università  di Pavia. Corso di 
laurea in Ingegneria Edile-Architettura presso la Facoltà di Ingegneria 
dell'Ateneo pavese 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente 
 

• Date (da – a)  Novembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comitato interprofessionale edile per la Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica 
• Tipo di impiego  RELATORE nell’ambito del seminario “IL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA 

(D.P.R. 06.06.2001 N.380)” organizzato dal COMITATO 
INTERPROFESSIONALE EDILE PER LA PROVINCIA DI PAVIA [Collegio 
Costruttori Edili Ed Affini della Provincia di Pavia; Collegio Geometri 
della Provincia di Pavia; Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Pavia; 
Collegio Ingegneri ed Architetti della Provincia di Pavia; Ordine degli 
Architetti della Provincia di Pavia] 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 
 

• Date (da – a)  Marzo 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collegio Costruttori Edili ed affini della Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica 
• Tipo di impiego  RELATORE per “I Profili tecnici per l’attivita’ edilizia” nell’ambito del 

Convegno “IL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA (D.P.R. 06.06.2001 N.380)” 
organizzato da Collegio Costruttori Edili Ed Affini della Provincia di 
Pavia; Collegio Geometri della Provincia di Pavia; Ordine Degli Ingegneri 
della Provincia di Pavia; Collegio Ingegneri ed Architetti della Provincia di 
Pavia; Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 
 

• Date (da – a)  2001 – 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA  

• Tipo di azienda o Settore  Urbanistica 
 

• Tipo di impiego  SOCIO ADERENTE  
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• Principali mansioni e responsabilità  Socio 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica 
• Tipo di impiego  MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA del Comune di Pavia in 

rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
 

• Date (da – a)  ottobre 2000 - giugno 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione CLERICI di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica-ambiente 
• Tipo di impiego  Docenza e Tutoring presso il corso post diploma “Esperto Trattamento 

dati territoriali ed urbanistici” sotto l’egida del FSE della Regione 
Lombardia.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e tutor 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine architetti di Pavia e Istituto Nazionale di Urbanistica sezione 

Lombardia  - Pavia (PV) 
• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica-ambiente 

• Tipo di impiego  Convegno: Il controllo della qualità nei Piani Regolatori 
• Principali mansioni e responsabilità  Chairman 

 
• Date (da – a)  Dal 2000 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Mezzanino (PV) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica-ambiente 
• Tipo di impiego  ESPERTO AMBIENTALE NELLA COMMISSIONE EDILIZIA del Comune di 

Mezzanino (PV) - ai sensi della L.R. Regione Lombardia 18 del 09.06.97 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica 
• Tipo di impiego  REFERENTE PER L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PAVIA PER 

TEMATICHE URBANISTICHE PRESSO LA CONSULTA REGIONALE 
ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA LOMBARDIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente 
 

• Date (da – a)  Novembre 1999 . giugno 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITG “Volta” di Pavia e dall’Università “BOCCONI” di Milano 

• Tipo di azienda o Settore  Settore LL.PP. 
• Tipo di impiego  Docenza presso il corso post diploma IFTS “IL PROJECT MANAGER DI 

OPERE PUBBLICHE” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
• Date (da – a)  Dall’anno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITÀ DI PAVIA Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio 
(DIET)- Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica 
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• Tipo di impiego  Cultore della materia di Urbanistica  
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente  

 
• Date (da – a)  Anni formativi 1999-2000 (2 edizioni), 2000-2001 (2 edizioni), 2001-2002 (2 

edizioni), 2002-2003 (2 edizioni). 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di Formazione Professionale del Comune di Pavia. 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia- urbanistica 
• Tipo di impiego  Docenza di Elementi di Legislazione Professionale nel corso post-

diploma di "Operatore di Tecniche CAD per la Progettazione edile e del 
territorio”  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica-ambiente 
• Tipo di impiego  COORDINATORE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA ED AMBIENTE 

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI  PAVIA 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 

 
 

• Date (da – a)  Anni accademici 1998-99, 1999-2000, 2000-2001.  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITÀ DI PAVIA Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio 
(DIET)- Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica- ambiente 
• Tipo di impiego  Assistente incaricato del laboratorio progettuale del corso di Urbanistica  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente incaricato 
 

• Date (da – a)  aprile 1999 - ottobre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione CLERICI di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica- ambiente 
• Tipo di impiego  Progettazione del corso post diploma “Esperto Trattamento dati 

territoriali ed urbanistici” sotto l’egida del FSE della Regione Lombardia  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  1998- 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  UNIVERSITÀ DI PAVIA Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio 
(DIET)- Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Università 
• Tipo di impiego  Assistente al corso di  Urbanistica  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  Novembre 1998 a maggio 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENAFOP - Roma 

• Tipo di azienda o Settore  Settore ambiente 
• Tipo di impiego  Docenza presso il corso post diploma per “Esperti nel trattamento, 

neutralizzazione e termo valorizzazione dei rifiuti”  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
• Date (da – a)  aprile 1998 - ottobre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEDIL –Pavia 
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• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica- ambiente 
• Tipo di impiego  Progettazione del corso post diploma “Esperto Sistemi Informativi per la 

gestione e manutenzione di patrimoni edilizi pubblici e privati” n.11997 
sotto l’egida del FSE della Regione Lombardia  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Dal 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica 
• Tipo di impiego  REFERENTE PER L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PAVIA PER 

TEMATICHE URBANISTICHE PRESSO IL COMITATO 
INTERPROFESSIONALE EDILE DELLA PROVINCIA DI PAVIA (sotto 
l’egida di Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio 
Ingegneri Architetti, Collegio Geometri, Collegio Costruttori Edili) 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica- ambiente 
• Tipo di impiego  REFERENTE PER L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PAVIA PER 

TEMATICHE URBANISTICHE PRESSO LA FEDERAZIONE 
INTERREGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DEL PIEMONTE E 
DELLA VALLE D’AOSTA - FIOPA 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica- ambiente 
• Tipo di impiego  COORDINATORE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA ED AMBIENTE 

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI  PAVIA 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica- ambiente 
• Tipo di impiego  MEMBRO DELLA COMMISSIONE URBANISTICA ED AMBIENTE 

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI  PAVIA 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
 

• Date (da – a)  1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IFMA - International Facility Management Association: Associazione 

internazionale dedicata alla gestione di sistemi edilizi e di servizi 
connessi 

• Tipo di azienda o Settore  Settore formazione 
• Tipo di impiego  RELATORE al Congresso “Progettare prima di gestire: Facilities 

planning” 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IFMA 
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• Tipo di azienda o Settore  Settore gestione immobiliare 
• Tipo di impiego  MEMBRO DI IFMA - International Facility Management Association: 

Associazione internazionale dedicata alla gestione di sistemi edilizi e di 
servizi connessi 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio  
 

• Date (da – a)  ottobre 1995 - ottobre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di Formazione Professionale del Comune di Pavia  - Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore formazione 
• Tipo di impiego  Coordinatore didattico e Consulente nel Settore formazione per  i corsi 

del Settore edile  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore didattico e Consulente 
 
 

• Date (da – a)  1994 - 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CNR 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica - mobilità 
• Tipo di impiego  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR: Partecipazione 

all’attività di ricerca sul tema "GRANDI INTERVENTI E TRASFORMAZIONI 
INDOTTE SULLE COMPONENTI FISICHE, FUNZIONALI E SEMANTICHE 
DEI SISTEMI URBANI E METROPOLITANI” 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca 
 

• Date (da – a)  1994 - 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CNR 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica 
• Tipo di impiego  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR: Partecipazione 

all’attività di ricerca sul tema "PRINCIPI URBANISTICI - CARTA DI 
MEGARIDE 1994" 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca 
 

• Date (da – a)  ottobre 1994 - dicembre 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITÀ DI PAVIA Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio 

(DIET)- Pavia  
• Tipo di azienda o Settore  Settore Urbanistica 

• Tipo di impiego  attività di ricerca sul tema "PRINCIPI URBANISTICI - CARTA DI 
MEGARIDE 1994" per CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore 
 

• Date (da – a)  ottobre 1994 - dicembre 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITÀ DI PAVIA Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio 

(DIET)- Pavia  
• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca sul tema "GRANDI INTERVENTI E TRASFORMAZIONI 
INDOTTE SULLE COMPONENTI FISICHE, FUNZIONALI E SEMANTICHE 
DEI SISTEMI URBANI E METROPOLITANI” per CNR Consiglio Nazionale 
delle Ricerche 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore 
 

• Date (da – a)  1992 – 1993 - 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica- ambiente 
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• Tipo di impiego  UNIVERSITÀ DI PAVIA: PARTECIPAZIONE all’attività ricerca "PROGETTO 
AMBIENTE", svolta dall'Università di Pavia per conto dell'AGIP 
Raffinazione-Raffineria di Sannazzaro De' Burgondi (PV),  per 
l’argomento: impatto socio-economico-ambientale, di competenza del 
Dipartimento di Ingegneria del Territorio (DIET) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca 
 
 

• Date (da – a)  novembre 1992 - anno 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CNR 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica-edilizia 
• Tipo di impiego  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR: Partecipazione 

all’attività di ricerca sul tema "GOVERNO DELLA MOBILITA' E 
STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE-ASSETTO GENERALE DEL 
TERRITORIO-MOBILITA' INNOVAZIONE  TECNOLOGICA" nell'ambito 
"PROGETTO FINALIZZATO TRASPORTI 2" 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca 
 

• Date (da – a)  1991 - 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica - edilizia 
• Tipo di impiego  PARTECIPAZIONE, per le analisi urbanistiche, alla ricerca MURST 40% 

"RAPPORTO TRA TIPOLOGIE SPONTANEE E TIPOLOGIE COLTE IN 
ITALIA: tipologie e tecnologie nell'edilizia spontanea dell'area montana 
pavese" afferente al Dipartimento di Ingegneria del Territorio 
dell'Università di Pavia 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente 
 

• Date (da – a)  1991 - 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica-ambiente 
• Tipo di impiego  COORDINATORE DIDATTICO E DOCENTE di Urbanistica Tecnica 

(tecniche di ricerca) e Cartografia presso il corso post diploma (1000 h) 
per la formazione di "Addetti alla gestione di un Sistema Informativo 
Territoriale" gestito dall'Amministrazione Provinciale di Pavia nell'ambito 
di un Progetto Regione Lombardia/Fondo Sociale Europeo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a)  1990 - 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ELFAP Stradella 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE CORSO POST-DIPLOMA di "Operatore di sistemi CAD 

per l'edilizia" presso il centro di formazione professionale dell'ELFAP di 
Stradella 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a)  1991 - 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Formazione Professionale del Comune di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia - urbanistica 
• Tipo di impiego  PROGETTAZIONE CORSO POST-DIPLOMA con stage sperimentali di 

software dedicato per "Operatore di sistemi CAD per l'edilizia" per il 
Centro Formazione Professionale del Comune di Pavia 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 
 

• Date (da – a)  settembre 1992 -  dicembre 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITÀ DI PAVIA Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio 

(DIET)- Pavia  
• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia- urbanistica 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca nel "PROGETTO AMBIENTE", “impatto socio-
economico-ambientale” per AGIP Raffinazione-Raffineria di Sannazzaro 
De' Burgondi (PV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore 
 

• Date (da – a)  Anni formativi 1992-93, 1993-94, 1994-95 (2 edizioni), 1995-96 (3 edizioni), 
1996-97 (2 edizioni), 1997-98 (2 edizioni), 1998-99 (2 edizioni). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Formazione Professionale del Comune di Pavia- Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica 
• Tipo di impiego  Docenza di Elementi di Normativa Urbanistica nel corso post-diploma di 

"Operatore di sistemi per il CAD edile, urbanistico, catastale”  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
• Date (da – a)  Anni formativi 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-

99 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di formazione professionale ELFAP di Stradella. 

• Tipo di azienda o Settore  Settore edilizia-urbanistica 
• Tipo di impiego  Docenza di Elementi di Normativa Urbanistica ed Edilizia nel corso post-

diploma di "Operatore di sistemi per il CAD edile, urbanistico, catastale" 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
• Date (da – a)  novembre 1991- giugno 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Pavia - Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica - ambiente 
• Tipo di impiego  Attività di Docenza (Materie: Urbanistica Tecnica e Cartografia) e di 

Coordinamento didattico presso il corso post diploma (1000 h) per 
"Addetti alla gestione di un Sistema Informativo Territoriale" gestito 
nell'ambito di un Progetto Regione Lombardia/Fondo Sociale Europeo.  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Didattico e Docente 
 

• Date (da – a)  novembre 1991 - novembre 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITÀ DI PAVIA Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio 

(DIET)- per MURST 
• Tipo di azienda o Settore  Università 

• Tipo di impiego  Analisi urbanistiche per la ricerca MURST 40% "RAPPORTO TRA 
TIPOLOGIE SPONTANEE E TIPOLOGIE COLTE IN ITALIA: tipologie e 
tecnologie nell'edilizia spontanea dell'area montana pavese"  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore 
 

• Date (da – a)  novembre 1991- giugno 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Formazione Professionale del Comune di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore formazione 
• Tipo di impiego  Progettazione Corso Post-Diploma con stage sperimentali di software 

dedicato per "Operatore di sistemi CAD per l'edilizia"  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (da – a)  novembre 1990- giugno 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 centro di formazione professionale ELFAP - Stradella. 

• Tipo di azienda o Settore  Settore formazione 
• Tipo di impiego  Attività di Progettazione CORSO POST-DIPLOMA di "Operatore di sistemi 

CAD per l'edilizia"  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Ottobre 1989 - settembre 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 POLITECNICO DI MILANO- Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi 
e Territoriali (DISET) 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica 
• Tipo di impiego  Catalogazione del Fondo "CESARE CHIODI"  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore 
 

• Date (da – a)  anni accademici 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 
1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2002-
2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 
2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITÀ DI PAVIA Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio 
(DIET)- Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore urbanistica 
• Tipo di impiego  Assistente al corso di Tecnica Urbanistica  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente  
 

• Date (da – a)  ottobre  1983 - 1984 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONI 

• Tipo di azienda o Settore  Settore Edilizia  
• Tipo di impiego  COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DI UNA 

PISCINA COPERTA (Classe I categoria c)- CONCORSO DI 
PROGETTAZIONE “Il sole per gli impianti sportivi” Concorso per idee 
finalizzato all’impiego dell’energia solare nell’edilizia sportiva indetto dal 
CONI e dall’ Istituto per il Credito Sportivo ICS. Progetto pubblicato da Le 
Monnier “Il sole per gli impianti sportivi” ISBN 88-00-72114-1.  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione 
• Date (da – a)  1989 - 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Necchi S.p.A. di Pavia 

• Tipo di azienda o Settore  Settore meccanico 
• Tipo di impiego  DOCENZE di moduli teorici propedeutici di Automazione Industriale ed 

Informatica di base. Corsi rivolti al personale in contratto di formazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vari 

• Tipo di azienda o Settore  Settore meccanico 
• Tipo di impiego  DOCENZE per moduli di formazione per numerosi corsi del settore 

meccanico per aziende e centri di formazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008-2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione relativo alla “Sicurezza del lavoro nel Settore edile” 
Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 allegato XIV 40 h per il 
quinquennio 2008-2013. 
 

• Qualifica conseguita  Abilitato D.Lgs. 81/08  RELATIVO A SICUREZZA DEI CANTIERI 
TEMPORANEI E MOBILI 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CERTIFICATORE ABILITATO ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI IN REGIONE LOMBARDIA N. 1074 ai sensi del DGR 26 
giugno 2007 – N.8/5018 della Regione Lombardia. 

• Qualifica conseguita  Certificatore energetico 
 

• Date (da – a)  Giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Agenzia Casa Clima 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso base Klima Haus – Casa Clima. Agenzia CasaClima della Provincia 
Autonoma di Bolzano -Alto Adige 

• Qualifica conseguita  Certificato di Partecipazione 
 

• Date (da – a)  aprile 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero degli Interni - Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevezione incendi 

• Qualifica conseguita  Esperto Prevenzione Incendi ai sensi del DM 25.03.1985 e della L.N. 
07.12.84 n.818. Iscritto al  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 numero PV01398l00172 del relativo albo del Ministero degli Interni 
(supplemento straordinario n.85 della G.U. dell’11.04.2003 - professionisti 
abilitati a rilasciare certificazione antincendio) 

 
• Date (da – a)  febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Publica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica e Fisica, Pedaggia, Psicologia, Diritto della scuola 

• Qualifica conseguita  Idoneità all’insegnamento classe di concorso A049 “Matematica e Fisica” 
per le scuole superiori 

 
• Date (da – a)  Agosto  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Opere strutturali 

• Qualifica conseguita  Collaudatore di opere strutturali ai sensi dell’art.7 della L.N. 1086 del 
05.11.1971 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Regione Lombardia 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 LL.PP. 

• Qualifica conseguita  Collaudatore per la categoria “EDILIZIA E FORNITURE CONNESSE” della 
Regione Lombardia iscritto all’albo regionale al n.2398. 

 
• Date (da – a)  febbraio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Publica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline Meccaniche e Tecnologia, Pedagogia, Psicologia, Diritto della 
scuola 

• Qualifica conseguita  Idoneità all’insegnamento classe di concorso A020 “Discipline 
Meccaniche e Tecnologia” per le scuole superiori  - superamento a pieni 
voti del concorso. 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IDONEITÀ ALL’INSEGNAMENTO classe di concorso A020 “Discipline 
Meccaniche e Tecnologia” per le scuole superiori  - superamento a pieni 
voti del concorso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline Meccaniche e Tecnologia 

• Qualifica conseguita  Idoneità 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IDONEITÀ ALL’INSEGNAMENTO classe di concorso A049 “Matematica e 

Fisica” per le scuole superiori 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Matematica e Fisica 

• Qualifica conseguita  Idoneità 
 

• Date (da – a)  Da  giugno 1999  a luglio 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Navigazione aerea, Traffico aereo, Trasmissioni radio, Medicina 
aeronautica, Motori aeronautici, Aerodinamica 

• Qualifica conseguita  ABILITATO AL COMANDO DI IMBARCAZIONI FINO A 24 metri. Patente 
rilasciata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.047885 

 
• Date (da – a)  Maggio 1998 - luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambiente e territorio 

• Qualifica conseguita  Esperto Ambientale abilitato ai sensi della L.R. Regione Lombardia n.18 
del 09.06.97 

 
• Date (da – a)  maggio1997 - luglio 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione relativo alla “Sicurezza del lavoro nel Settore edile” 
di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, 
recepimento della Direttiva Europea 92/57/CEE. 

• Qualifica conseguita  Abilitato D.L.Ivo 494/96 “SICUREZZA DEI CANTIERI TEMPORANEI E 
MOBILI” 

 

• Date (da – a)  Novembre 1995 - dicembre 1995 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione relativo alla “Sicurezza e salute dei lavoratori” di cui 
all’art. 10 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recepimento 
della Direttiva Europea 89/391/CEE. 

• Qualifica conseguita  Abilitato D.L.Ivo 626/94 “SICUREZZA DEL LAVORO” 
 

• Date (da – a)  Aprile 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Pavia – Ordine degli Ingegneri di Pavia - Esame di Stato per 

l’abilitazione professionale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Pratica professionale 

• Qualifica conseguita  Abilitato alla Professione di Ingegnere Sezione A (laurea specialistica) 
Settori A (Civile), B (Industriale) 

 
• Date (da – a)  ottobre  1983 – gennaio 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 3° Btg. Genio Pionieri "Lario" Ministero della Difesa 

• Tipo di azienda o Settore  Settore P.A.  
• Tipo di impiego  Ufficiale del Genio Pionieri 

• Principali mansioni e responsabilità  Comandante di reparto 
 

• Date (da – a)  Dal 1978 al 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Pavia Facoltà di ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, Infrastrutture Idrauliche, Strade, Ponti, Traffico, Tecnica 
Urbanistica, Trasporti  

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile Sezione Trasporti, Indirizzo Territoriale 
 

• Date (da – a)  ottobre 1983 - marzo 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola del Genio di Roma - Ministero della Difesa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni militari, specialità d’arma, esplosivi, campi minati, ponti 

• Qualifica conseguita  Ufficiale del Genio Pionieri presso il 3° Btg. Genio Pionieri "Lario" dopo 
aver conseguito il riconoscimento di allievo scelto.  

 
• Date (da – a)  Dal 1977 al 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIREZIONE AVIAZIONE CIVILE –  AEROCLUB D’ITALIA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Navigazione aerea, Traffico aereo, Trasmissioni radio, Medicina 
aeronautica, Motori aeronautici, Aerodinamica 

• Qualifica conseguita  Brevetto e licenza di pilota civile ex 2° grado n.16044 attuale PRIVATE 
PILOT/Single engine I-PPL-A-09175N. 

 
• Date (da – a)  Dal 1976 al 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIREZIONE AVIAZIONE CIVILE –  AEROCLUB D’ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Navigazione aerea, Traffico aereo, Trasmissioni radio, Medicina 
aeronautica, Motori aeronautici, Aerodinamica 

• Qualifica conseguita  Brevetto e licenza di pilota civile ex 1° grado.  
 
 

• Date (da – a)  Dal 1973 al 1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico T.Taramelli di Pavia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Lettere, Latino, Disegno, Scienze 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica Diploma di Scuola media superiore 
 

 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 

• Date (da – a)  Settembre 2009 
• Titolo  “LINEE GUIDA PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE DI CAVA 

IN PROVINCIA DI PAVIA” 
• Ente  Provincia di Pavia. Divisione Territorio Settore Tutela Ambientale UOC 

Attività estrattive. Partecipazione a gruppo di studio. Nuova Tipografia 
Popolare di Pavia 

• Redattori  A. Allegrini 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2007 
• Titolo  “IL NUOVO PIANO CAVE E LA PROGETTAZIONE DEGLI AMBITI 

TERITORIALI ESTRATTIVI” Capitolo: “Studio di compatibilità idraulico 
ambientale degli ambiti ricadenti in fascia fluviale e relativa 
progettazione” 

• Ente  Provincia di Pavia. Settore Suolo e Rifiuti. Nuova Tipografia Popolare di 
Pavia 

• Redattori  A. Allegrini 
 

• Date (da – a)  1999 
• Titolo  I TERRITORI DELLA PROVINCIA DI PAVIA: L’OLTREPÒ 
• Ente  Lito Nord Tipografia Editrice 

• Redattori  Università di Pavia, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria 
Edile e del Territorio (DIET), responsabile del progetto A. Mercandino, 
coordinatori della ricerca A. Allegrini, F. Sisti, F. Varini. A cura di A. 
Allegrini, R. De Lotto, F. Mocchi 

 
• Date (da – a)  1998 

• Titolo  I TERRITORI DELLA PROVINCIA DI PAVIA: LA LOMELLINA 
• Ente  PI-ME Tipografia Editrice 

• Redattori  Università di Pavia, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria 
Edile e del Territorio (DIET), responsabile del progetto A. Mercandino, 
coordinatori della ricerca A. Allegrini, F. Sisti, F. Varini 

 
• Date (da – a)  Luglio 1995 

• Titolo  “IMPATTO SOCIO - ECONOMICO DELLA RAFFINERIA DI SANNAZZARO 
DE’BURGONDI. 1972-1991” 

• Ente  PI-ME Tipografia Editrice 
• Redattori  A.Mercandino - A.Allegrini  

 
• Date (da – a)  Dicembre 1994 

• Titolo  “ARCHIVIO CESARE CHIODI. MATERIALI E LETTURE” 
• Ente  Politecnico di Milano, Dipartimento dei Sistemi Edilizi e Territoriali 

(DISET). Progetto Leonardo Società editrice Esculapio 
• Redattori  responsabile del progetto prof. S. F. Lucchini;  gruppo di ricerca: ing. A. 

Allegrini, ing. G. Fossa, ing. A. Mercandino, arch. C. Merlini, arch. R. 
Riboldazzi.  

 
• Date (da – a)  Giugno 1992 
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• Titolo  "TIPOLOGIE SPONTANEE E TIPOLOGIE COLTE IN ITALIA - Tipologie e 
tecnologie edilizie dell'area montana pavese" 

• Ente  PI-ME Tipografia Editrice 
• Redattori  G.L. Pietra - A. Mercandino - A. Delbò - A. Allegrini 

 
 
 

• Date (da – a)  1991 
• Titolo  LA NUMERAZIONE DELLE RETI TECNOLOGICHE 
• Ente  Articolo pubblicato su "SERVIZI E SOCIETÀ" rivista mensile delle 

aziende municipalizzate lombarde - Proprietà CISPEL Lombardia  Anno 
11 numero 5/6. Maggio-Giugno 1991 

• Redattori  A.Allegrini  
 

• Date (da – a)  1990 
• Titolo  ANALISI DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA 

INFORMATIVO TERRITORIALE" 
• Ente  Pubblicazione ad uso interno dell'Amministrazione Provinciale di Pavia. 

• Redattori  A.Allegrini - G. Gambini 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• 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. 

 Ottima capacità relazionale sviluppata sia in settori professionali (con 
riferimento alla professione e al servizio militare quale responsabile di 
reparto)  che sportivi (pratica a livello agonistico di vela d’altura in 
equipaggio)  

 
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. 

 Ottima capacità organizzative sviluppata sia in settori professionali (con 
riferimento alla professione e al servizio militare quale responsabile di 
reparto) che sportivi (pratica a livello agonistico di vela d’altura in 
equipaggio- organizzazione voli di durata ) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Discrete capacità d’uso di PC e competenze informatiche sviluppate per 
necessità di lavoro 
Buone conoscenze nel Settore aeronautico Pilota dell’aviazione civile 
italiana  
Buona conoscenza e competenza nell’uso di veicoli a motore (patente 
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professionale) 
Buona conoscenza e competenza nell’uso di imbarcazioni ed in generale 
di navigazione in mare (patente nautica e lunga esperienza) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

 - 

 
PATENTE  Patente “C” n. PV2145870D GUIDA DI VEICOLI OLTRE 35 q.li. anno 1985 

oltre a patente “B” dal 1978 
 

PATENTE O PATENTI  brevetto e licenza di pilota civile I-PPL-A-09175N (ex 2° grado n.16044 
attuale PRIVATE PILOT/Single engine) ANNO 1978 

 
PATENTE O PATENTI  ABILITATO AL COMANDO DI IMBARCAZIONI FINO A 24 metri. Patente 

rilasciata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.047885 anno 
1999 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Residenza: Via Simonetta, 2 I – 27100 Pavia 
Studio: Via Tasso, 94     I - 27100 Pavia 
Tel. e  Fax  +39  0382 571453     Portatile +39 335 282542 
E-MAIL aallegrini@tin.it 

 
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". 
 

   
Marzo 2018       Ing. Augusto Allegrini 


