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- CURRICULUM VITAE -

nato a Milano l'11 aprile 1950;

-

servizio militare assolto;

-

coniugato dal 1976 e residente in Via San Grato 5/a Vimodrone (MI);

-

laureato in data 08 novembre 1974 in Ingegneria Civile, sezione idraulico/sanitaria, presso il Politecnico di
Milano con votazione 87/100;

-

iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano al n° 10503 dall’01/10/1975;

-

in possesso dei requisiti di cui all’Art. 10 del D. Lgs. 494/96 e s.m.i. quale coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori;

-

per tre anni consulente fisso in qualità progettista e direttore lavori presso la Società di ingegneria "Eta
Consult" (dei Proff. U. Maione, F. Siniscalco, A. Paoletti del Politecnico di Milano) operante nel campo
della ingegneria idraulico/sanitaria;

-

per tre anni assistente presso il Politecnico di Milano (Istituto di Idraulica) alle esercitazioni di idraulica;

-

per oltre due anni progettista di impianti di depurazione presso la Ditta "DEGREMONT ITALIA S.p.A." di
Milano;

-

iscritto all'Albo dei collaudatori regionali della Lombardia al n. 852 per le categorie:
acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, opere idrauliche, impianti di depurazione, strutture in c.a.,
opere stradali;

-

iscritto all'Albo dei collaudatori regionali delle Marche al n. 1412 per le categorie: viabilità, acquedotti,
fognature, opere idrauliche, opere marittime, impianti di depurazione acque reflue, impianti di
trattamento e smaltimento rifiuti solidi;

-

iscritto all’Albo dei collaudatori del Comune di Milano al n. 651 per le categorie: acquedotti, fognature,
opere igieniche, opere stradali, impianti di depurazione, strutture in cemento armato;

-

inserito nell’ ”Elenco dei consulenti tecnici” dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano per le
categorie:
a) Protezione dell'ambiente
b) Idraulica e costruzioni idrauliche
c) Trasporti (strade)

-

per 13 anni docente di ruolo di TOPOGRAFIA e strumenti topografici c/o istituti tecnici statali superiori;

-

consulente per la CARIPLO e per la BANCA POPOLARE DI CREMONA per stime fabbricati, terreni e
perizie;

-

iscritto dal 17/04/2008 nell’elenco dei soggetti accreditati alla certificazione energetica della Regione
Lombardia al n. 5491;

-

Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della Società STUDIOSPS S.r.l.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/00, che quanto indicato nel presente documento,
risponde al vero.

