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COLLABORAZIONI CONTINUATIVE/PARTERS 
 

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

lavoro 
 Pirovano Engineering s.r.l. 

Viale Sarca, 336/f – 20126 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria meccanica e gestionale 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e calcolo strutturale attraverso F.E.M. 

 
• Date (da – a)   da Gennaio 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Barducco Tiziano – Carpenteria Metallica 
Via Dei Marinoni, 43 – 27040 Cigognola (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Officina di carpenteria metallica pesante e leggera 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica di cantiere, rilievi tecnici, progettazione e calcolo strutturale dei manufatti da 
portare in produzione, analisi e progettazione delle soluzioni tecnologiche da adottare. 

 

Eni Green Data Center – Ferrera Erbognone  (PV) 
Calcolo e progetto di componenti strutturali in acciaio di supporto ed accesso agli impianti tecnologici 

 
• Date (da – a)  da Ottobre 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L.S. Opere edili di Lizzano Salvatore 
Via Risorgimento, 165 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione della documentazione necessaria all’avvio dell’attività edile, progetti di ponteggi, 
studio e progettazione delle soluzioni tecnologiche da mettere in opera, coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 
• Date (da – a)  da Marzo 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UniCredit Business Integrated Solutions S.c.p.a. – Service Line Real Estate Italy 
Via Livio Cambi, 1 – 20151 Milano (Facility Services Office) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  - Stesura contratti per le gare d’appalto riguardanti Global Service o Service Manutentivi specifici 
per gli immobili del Gruppo UniCredit; 
- supervisore e referente tecnico nei cantieri di riqualificazione degli immobili gestiti da U.B.I.S. 
in nome e per conto di società di “fondi” nel settore real estate, stesura delle gare d’appalto dei 
lavori riqualificazione di tali immobili. 
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• Date (da – a)  3 Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Politecnico di Milano - Sede di Lecco - Via Marco D'Oggiono 18/a - 23900 Lecco  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria - Ingegneria Edile 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Esposizione della tesi di laurea in lingua inglese per il corso di “Structural rehabilitation and 
consolidation” 

 

 

 
• Date (da – a)  Novembre - Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano, prof. Lorenzo Jurina 
C.S.G. Palladio S.r.l. Strada Saviabona 278/1 - 36100 Vicenza (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Analisi, indagini, prove in sito e prove geotecniche riferite ad edifici storici e Beni Culturali 
• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Registrazioni fotografiche e documentazione delle diverse fasi delle prove non distruttive 
(termografie, georadar, video endoscopie, prove di carico, indagini soniche, carotaggi, martinetti 
piatti singoli e doppi, sondaggi stratigrafici) 
 

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

lavoro 
 Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci 32 - 20133 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria 
• Tipo di impiego  Consulente (chiamato presso lo studio di ingegneria di Amigoni Cristian) 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi sismica dei meccanismi locali di collasso secondo le NTC-08, caso studio: Chiesa di 
Santa Giusta, Bazzano, L’Aquila. 
 

    

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

lavoro 
 Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci 32 - 20133 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria 
• Tipo di impiego  Tutor e disegnatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica delle capacità grafiche degli studenti frequentanti il corso di laurea triennale nell’esame 
di Disegno Edile tenuto dalla prof. M. Pignataro. 
Realizzazione di alcune parti di modello 3D, con macchina a controllo numerico, utilizzando 
AutoCAD. 
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• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci 32 - 20133 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria 
• Tipo di impiego  Tutor a tempo parziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Orientamento e supporto per gli studenti del corso di laurea triennale (disegno edile e 
AutoCAD). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Esame  26 Maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Beta Formazione s.r.l - via Piratello,66/68 – 48022 Lugo (RA) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
- 120 ore - secondo l’art. 98 e l’all. XIV del D. Lg. 81/2008 

 
• Date (da – a)  Esame di stato - seconda sessione 2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere – sezione A – settore civile ambientale 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza al n.  A 2449 

 
• Date (da – a)  2006 - 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano Piazza Leonardo da Vinci 32 - 20133 Milano 
VI facoltà di Ingegneria, corso di studio specialistico in Ingegneria Edile, indirizzo recupero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie specifiche dell’indirizzo:  
- riabilitazione e consolidamento strutturale (L. Jurina), 
- storia e tecnica del restauro (M. A. Crippa), 
- patologia e diagnostica edilizia (E. De Angelis), 
- tecnica urbanistica (G. Sartorio), 
- pianificazione e trasformazione urbana (F. Pinto), 
- laboratorio di recupero e conservazione (M. Grecchi), 
- storia dell’architettura e della città contemporanea (F. Zanzottera) 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica  -  dottore magistrale in Ingegneria Edile 
• Livello classificazione nazionale  110/110 

• Tesi  Chiesa di Santa Cristina a Ponte in Valtellina: consolidamento strutturale e miglioramento 
sismico  -  relatore:  prof. Lorenzo Jurina 

 
• Date (da – a)  2003 - 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano Piazza Leonardo da Vinci 32 - 20133 Milano 
VI Facoltà di Ingegneria, corso di studio triennale in Ingegneria Edile   

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello - dottore in Ingegneria Edile 
• Livello classificazione nazionale  98/110 

• Tesi  Il contributo scandinavo alla storia dell’architettura eco-compatibile: l’esperienza del quartiere di 
Malmö  -  relatore:  prof. Ferdinando Zanzottera 

 
• Date (da – a)  1998 - 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano 
Via Andrea Doria 2 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceali con sperimentazione in scienze della terra, biologia, chimica e informatica (Piano 
Nazionale dell’Informatica - P.N.I.)  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Livello classificazione nazionale  77/100 
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FORMAZIONE PERMANENTE 
 

 

• Date (da – a) e durata  18 Marzo 2009, 4 ore 
• Nome organizzatore  LOGICAL SOFT  -  Via Garibaldi, 253  - 20033 Desio (MB) 

• Titolo iniziativa  Calcolo strutturale - la modellazione ed il calcolo di un edificio nel periodo transitorio 2009-2010  
• Tipologia  Seminario tecnico 

 

• Date (da – a) e durata  18 Marzo 2009, 4 ore 
• Nome organizzatore  LOGICAL SOFT  -  Via Garibaldi, 253  - 20033 Desio (MB) 

• Titolo iniziativa  La certificazione energetica - le nuove procedure di calcolo per la certificazione  
• Tipologia  Seminario tecnico 

 

• Date (da – a) e durata  20 Maggio 2009, 4 ore 
• Nome organizzatore  LOGICAL SOFT  -  Via Garibaldi, 253  - 20033 Desio (MB) 

• Titolo iniziativa  La sicurezza in edilizia – gli aspetti pratici della stesura dei documenti obbligatori  
• Tipologia  Seminario tecnico 

 

• Date (da – a) e durata  23 Maggio 2009, 8 ore 
• Nome organizzatore  CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI - via Solferino,19 - 20121 Milano 
• Titolo iniziativa  La conservazione dell’architettura contemporanea in Lombardia  

• Tipologia  Convegno 
 

• Date (da – a) e durata  27 Maggio 2009, 4 ore 
• Nome organizzatore  LOGICAL SOFT  -  Via Garibaldi, 253  - 20033 Desio (MB) 

• Titolo iniziativa  La progettazione antisismica con le nuove norme – cosa cambia dal 30 giugno 2009  
• Tipologia  Seminario tecnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Date (da – a) e durata  17 Febbraio 2009, 8 ore 
• Nome organizzatore  A.T.E. Associazione Tecnologi per l’Edilizia 

• Titolo iniziativa  Prove non distruttive e interpretazioni ingegneristiche  
• Tipologia  Convegno  
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