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 Curriculum vitae 
FORMATO EUROPEO 
CURRICULUM  VITAE  

 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   
Nome: Nicolini, Nicola 

Indirizzo: 3, Via Montello, 20020, Arconate (MI), IT 
Telefono – Fax: 328.7361355 – 0331.1812974 

E-mail: n.nicolini@ingegneriaestrutture.it 
Indirizzo abitazione: 18, Via Dei Pini, 20020, Arconate (MI), IT 

Nazionalità: ITALIANA 
Data di nascita: 21.06.1974 

Iscrizione ordine degli Ingegneri: Milano – A23621 
TIPOLOGIA ABILITAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI 

COORDINAMENTO 
 

• art. 98 comma 1: Lettera [ a ] 
• titolo di studio di riferimento: Laurea in Ingegneria Civile 

• art. 98 comma 2  
corso specifico di ore: 

 tenutosi: 
erogato da:  

 
120 
dal 21.10.2004 al 01.03.2005 
Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi 

  
• art. 98 comma 2  Aggiornamento di cui all’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 primo quinquennio (2008-2013) 

corsi specifici di ore: 116 
TIPOLOGIA ABILITAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

• art. 32 comma 1: Laurea in Ingegneria Civile 
• art. 32 comma 2: Modulo C – corso di specializzazione 

• corso specifico di ore: 
 tenutosi: 

erogato da:  

24 
dal 09.03.2016 al 23.03.2016 
FEDERCOORINATORI Sindacato Nazionale Italiano dei Coordinatori della Sicurezza 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA  
• data: 18.06.2013 

• oggetto: La valutazione dei rischi di caduta dall’alto – Il ponteggio e la protezione delle aperture verso 
il vuoto” 

• ore: 3 
• numero attestato: 2269_13_MI 

• ente erogatore della formazione: ANCE  
Associazione delle imprese edili e complementari di Milano, Lodi, Monza e Brianza 

  

• data: 22.06.2013 
• oggetto: La demolizione in Italia: l’armonizzazione tra norma e tecnologia, l’impegno NAD” 

• ore: 4 
• numero attestato: 001/13 

• ente erogatore della formazione: Federcoordinatori  
NAD – Associazione nazionale demolitori 

  

• data: 13.02.2014 
• oggetto: LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 

Il decreto del Fare, misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili, i modelli 
semplificati per la redazione del PSC e del PSS; del POS e le attività del datore di lavoro 
committente 

• ore: 4 
• numero attestato: 298/14 

• ente erogatore della formazione: Federcoordinatori  
Ordine degli Architetti PPC di Rimini; 
Collegio dei Geometri e G.L. di Rimini; 
Collegio dei Periti Industriali e P.I.L. di Rimini. 
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• data: 14.02.2014 
• oggetto: LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  

Il Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri e il suo rapporto con gli Organi di Vigilanza 
• ore: 4 

• numero attestato: 299/14 
• ente erogatore della formazione: Federcoordinatori  

Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara; Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pescara; Collegio dei Geometri e dei Geometri 
Laureati della Provincia di Pescara 

  
• data: 18.02.2014 

• oggetto: Sicurezza e prevenzione nelle piccole medie imprese edili lombarde 
• ore: 4 

• numero attestato: 002/14 
• ente erogatore della formazione: ANIEM  

Collegio Imprese Edili Lombarde 
  

• data: 26.02.2014 
• oggetto: Ristrutturazione e manutenzione di facciate e superfici in quota con l’impiego di sistemi di 

accesso e di posizionamento mediante funi 
• ore: 4 

• numero attestato: -- 
• ente erogatore della formazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

  
• data: 30.05.2014 

• oggetto: La gestione delle emergenze in cantiere 
• ore: 3 

• numero attestato: -- 
• ente erogatore della formazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 

  
• data: 26.06.2014 

• oggetto: 6 medi dopo il decreto del fare: bilancio, semplificazione e attuazione 
• ore: 4 

• numero attestato: -- 
• ente erogatore della formazione: ANCE  

Associazione delle imprese edili e complementari di Milano, Lodi, Monza e Brianza 
  

• data: 10.07.2014 
• oggetto: Salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

• ore: 4 
• numero attestato: -- 

• ente erogatore della formazione: ANCE  
Associazione delle imprese edili e complementari di Milano, Lodi, Monza e Brianza 

  
• data: 19.09.2014 

• oggetto: La sorveglianza sanitaria in edilizia e il ruolo del medico competente. 
• ore: 4 

• numero attestato: -- 
• ente erogatore della formazione: ANCE  

Associazione delle imprese edili e complementari di Milano, Lodi, Monza e Brianza 
  

• data: 26.09.2014 
• oggetto: Montaggio e smontaggio degli elementi prefabbricati 

• ore: 3 
• numero attestato: -- 

• ente erogatore della formazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 
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• data: 10.10.2014 
• oggetto: Il rischio di cadute dall’alto – Sistemi anticaduta, analisi degli elementi costituenti 

• ore: 4 
• numero attestato: -- 

• ente erogatore della formazione: ANCE  
Associazione delle imprese edili e complementari di Milano, Lodi, Monza e Brianza. 

  
• data: 04.11.2014 

• oggetto: Decreto sulla sicurezza negli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni 
fieristiche: nuove opportunità per i Coordinatori 

• ore: 4 
• numero attestato: -- 

• ente erogatore della formazione: Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Varese 
Associazione Architetti 2A+P 

  
• data: 20.11.2014 

• oggetto: Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Obblighi normativi e procedure 
• ore: 4 

• numero attestato: -- 
• ente erogatore della formazione: ANCE  

Associazione delle imprese edili e complementari di Milano, Lodi, Monza e Brianza. 
  

• data: 28.11.2014 
• oggetto: La gestione ambientale del cantiere (rifiuti, terre e rocce da scavo) 

• ore: 3 
• numero attestato: -- 

• ente erogatore della formazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 
  

• data: 6.03.2015 - 13.03.2015 -20.03.2015 
• oggetto: LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI PRIMO CORSO FORMATORI 

PER LA QUALIFICA DI FORMATORI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. Art. 6 
comma 8 lettera m-bis D.Lgs. 81/08 Decreto Interministeriale 06.03.2013 

• ore: 24 
• numero attestato: 333/15 

• ente erogatore della formazione: Federcoordinatori  
CIFA 

  
• data: 06.05.2015 

• oggetto: LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  
La Verifica Ispettiva nel cantiere - la modalità di verifica da parte dell’Azienda Sanitaria 
Locale (ASL) 

• ore: 6 
• numero attestato: 271/15 

• ente erogatore della formazione: Federcoordinatori  
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese 

  
• data: 13.05.2015 

• oggetto: LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  
La Verifica Ispettiva nel cantiere - La modalità di verifica da parte della Direzione Territoriale 
del Lavoro (DTL) 

• ore: 6 
• numero attestato: 286/15 

• ente erogatore della formazione: Federcoordinatori  
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese 

  
• data: 29.05.2015 

• oggetto: Valutazione del rischio in tempo reale e verbalizzazione nei sopralluoghi di cantieri 
• ore: 3 

• numero attestato: -- 
• ente erogatore della formazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 
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• data: 04.06.2015 
• oggetto: LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  

La Verifica Ispettiva nel cantiere - L’ispezione, il comportamento del soggetto al controllo. 
• ore: 6 

• numero attestato: 339/15 
• ente erogatore della formazione: Federcoordinatori  

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese 
  

• data: 19.06.2015 
• oggetto: La manutenzione degli impianti e l’esecuzione dei lavori elettrici 

• ore: 3 
• numero attestato: -- 

• ente erogatore della formazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 
  

• data: 18.09.2015 
• oggetto: Modelli organizzativi per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro 

• ore: 3 
• numero attestato: -- 

• ente erogatore della formazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 
  

• data: 28.09.2015 
• oggetto: Soggetti e obblighi del TU Sicurezza, il nodo delle responsabilità: la delega di funzioni 

• ore: 4 
• numero attestato: -- 

• ente erogatore della formazione: ANCE  
Associazione delle imprese edili e complementari di Milano, Lodi, Monza e Brianza. 

  
• data: 03.10.2015 

• oggetto: La gestione dei cantieri all’interno delle aziende industriali 
• ore: 3 

• numero attestato: -- 
• ente erogatore della formazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 

  
• data: 22.10.2015 

• oggetto: La gestione delle imprese negli appalti: criteri di selezione e scelta dei subappalti/fornitori. 
La tenuta della documentazione di cantiere. 

• ore: 4 
• numero attestato: -- 

• ente erogatore della formazione: Comitato Paritetico Territoriale di Varese 
  

• data: 02.10.2015 
• oggetto: Legalità e sicurezza nei cantieri. 

ASL-CPT-DTL-INAIL: una rete di garanzia 
• ore: 3 

• numero attestato: -- 
• ente erogatore della formazione: CPT Prevenzione infortuni Varese 

  
• data: 18.11.2015 

• oggetto: INTRODUZIONE AL RISK MANAGEMENT ISO 31000:2009 e dintorni: Principi e linee guida 
per la gestione del rischio 

• ore: 4 
• numero attestato: -- 

• ente erogatore della formazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
AGGIUNTIVA ALLA FORMAZIONE 

OBBLIGATORIA 

 

• data: da Maggio 2009 a Settembre 2009 
• oggetto: Corso di Formazione per Auditor Progetto Coordinatori Varese 

• ore: 20 
• numero attestato: -- 

• ente erogatore della formazione: ASL Provincia di Varese 
  

• data: 10 – 11 – 17- 18 Dicembre 2010 
• oggetto: Corso di Formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla 

trasformazione di ponteggi 
• ore: 32 

• numero attestato: -- 
• ente erogatore della formazione: Unione italiana della Solidarietà. Sezione Toscana 

  
• data: 29.06. 2012 

• oggetto: Corso teorico di progettazione e verifica strutturale degli ancoraggi per linee vita 
• ore: 8 

• numero attestato: -- 
• ente erogatore della formazione: Sicurpal S.r.l. 

  
• data: 21.04.2015 

• oggetto: Asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione nelle imprese edili 
• ore: 4 

• numero attestato: -- 
• ente erogatore della formazione: Osservatorio Sicurezza Lavoro 

TIPOLOGIA ABILITAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI 
DOCENZA E FORMAZIONE 

 

• date:  6-13-20 Marzo 2015 
• oggetto: Corso di formazione per la qualifica di “formatori per la salute e sicurezza sul lavoro” art. 6 

comma 8 lettera m-bis D.Lgs. 81/08 Decreto Interministeriale 06.03.2014  
• ore: 24 

• numero attestato: 0000147/15 del 2015-04-11 
• ente erogatore della formazione: Federcoordinatori - CIFA 

  
• date:  22.04.2015 

• oggetto: Responsabilità d’impresa D.Lgs. 231/01: opportunità e vantaggi competitivi 
• ore: 7  

• numero attestato: HT30870 
• ente erogatore della formazione: AiFOS 

ESPERIENZE FORMATIVE 
 

 

• date:  Da maggio 2011 
• ente/società erogante: FedCoop Società cooperativa 

Varese (VA) 
 • tipo di attività svolta:  Docenza corsi di formazione (120 ore) ed aggiornamento (40 ore) per coordinatori della 

sicurezza, organizzati in collaborazione con “Collegio dei geometri provincia di Varese”, 
“Ordine degli architetti provincia di Varese” e “Ordine degli architetti provincia di Como”. 

  
• date:  Da giugno 2011 

• ente/società erogante: NYA S.r.l. – Centro di Formazione AiFOS 
Magenta (MI) 

 • tipo di attività svolta:  docenza corsi di formazione (120 ore) ed aggiornamento (40 ore) per coordinatori della 
sicurezza; 

 docenza corsi di formazione lavoratori per lavoratori, preposti e datori di lavoro. 
  

• date:  25.09.2011  
• ente/società erogante: TMG S.r.l. – AiFOS  

Manifestazione fieristica “Ediltek fiera dell’edilizia”  
Busto Arsizio (VA) 

 • tipo di attività svolta:  Relatore convegno “Le cadute dall’alto e le linee vita: possibile soluzione alla problematica” 
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• date:  28.09.2012 
• ente/società erogante: TMG S.r.l. – AiFOS – ANACI - Federcoordinatori 

Manifestazione fieristica “Ediltek fiera dell’edilizia” 
Busto Arsizio (VA) 

 • tipo di attività svolta:  Relatore convegno “Linee Vita: procedure e adempimenti  per la corretta istallazione” 
  

• date:  Ottobre 2012 – Dicembre 2012 
• ente/società erogante: Beta Formazione S.r.l. 

Lugo (RA) 
 • tipo di attività svolta:  Docenza corso di formazione (120 ore) per coordinatori della sicurezza. 

  
• date:  27.11. 2012 

• ente/società erogante: Federcoordinatori – Sicurpal S.r.l. 
Programma di aggiornamento continuo Coordinatori della Sicurezza e RSPP 
Corbetta (MI) 

 • tipo di attività svolta:  Relatore convegno “Le cadute dall’alto e le linee vita: possibile soluzione alla problematica” 
  

• date:  Marzo 2013 
• ente/società erogante: SSL consulenze – Centro di Formazione AiFOS 

Milano (MI) 
 • tipo di attività svolta:  Docenza corso di aggiornamento (40 ore) per coordinatori della sicurezza; 

  
• date:  Da marzo 2013 

• ente/società erogante: Ri.Forma.A. Tecnica S.r.l. 
Laveno Mombello (VA) 

 • tipo di attività svolta:  Docenza corsi di formazione ed addestramento DPI di III categoria per lavoratori; 
 Decenza ai corsi di formazione rischio alto per lavoratori presso Società Mascioni S.p.a. in 

Cuvio (VA). 
  

• date:  21.12. 2013  
05.06.2014 

• ente/società erogante: ANIEM - Collegio Imprese Edili Lombarde 
• tipo di attività svolta: Docenza a corsi di aggiornamento per lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio 

e trasformazione d ponteggi 
  

• date:  Luglio 2014 - Giugno 2015 
• ente/società erogante: Metamind – Milano (MI) 

Federcoordinatori  
• tipo di attività svolta: Docenza corsi di aggiornamento (40 ore) per coordinatori della sicurezza società 

Metropolitana Milanese; 
Docenza corsi di formazione (120 ore) per cordonatori delle sicurezza società Metropolitana 
Milanese.  

  
• date:  12 e 19 Novembre 2014 

• ente/società erogante: Ordine degli Architetti di Como; 
Ordine degli Ingegneri di Como 

• tipo di attività svolta: Relatore presso convegno “La gestione delle sicurezza nei cantieri (collaborazioni e 
sinergie)” 

  
• date:  27 Febbraio 2015 

• ente/società erogante: Acost Trento 
• tipo di attività svolta: Relatore presso convegno “ I modelli semplificati D.L. 9 settembre 2014 - la compilazione del 

PSC. Illustrazione e discussione di un esempio pratico di PSC redatto sul modello 
semplificato relativo cantiere medio piccolo”. 

  
• date:  18.03.2015  

• ente/società erogante: Federcoordinatori 
Ordine degli Architetti di Lodi 

• tipo di attività svolta: Relatore presso convegno “ I modelli semplificati D.L. 9 settembre 2014 - la compilazione del 
PSC. Illustrazione e discussione di un esempio pratico di PSC redatto sul modello 
semplificato relativo cantiere medio piccolo”. 
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• date:  26.03.2015  
02.04.2015 

• ente/società erogante: Federcoordinatori 
• tipo di attività svolta: Relatore presso convegno “I modelli semplificati D.L. 9 settembre 2014 – la compilazione del 

PSC” 
  

• Date:  Marzo 2015 
• Ente/Società erogante: ANIEM - Collegio Imprese Edili Lombarde 

Ri.Form.A. Tecnica S.r.l. 
 • Tipo di attività svolta:  Attività di docenza ed assistente istruttore corsi abilitanti all’uso di macchine ai sensi dell’art. 

73 comma 5 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 22.02.2012. 
  

• date:  09 e 16 Aprile 2015 
• ente/società erogante: Relatore presso convegno “I modelli semplificati D.L. 9 settembre 2014 – la compilazione del 

PSC e del POS” 
• tipo di attività svolta: Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Varese 

CAPACITÀ E COMPETENZE SPECIFICHE 
EVIDENZA DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ DI 

COORDINAMENTO 

 

• date:  da  Marzo 2005 ad oggi 
 • tipo di attività svolta:  Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per interventi di edilizia residenziale 

per  importi variabili da 60.000,00 € a 2.500.000,00 € 
• principali mansioni e responsabilità: Coordinatore in fase di progettazione 

Coordinatore in fase di esecuzione 
  

• date:  Novembre 2008 – Giugno 2009 
• committente: Virca S.p.a.  

 • tipo di attività svolta:  Responsabile dei lavori; 
Coordinatore in Fase di Progettazione; 
Coordinatore in fase di Esecuzione. 

• tipo di intervento: Intervento di manutenzione straordinaria per rifacimento di manto di impermeabilizzazione ed 
isolamento di copertura del deposito Virca S.p.a. di Busto Arsizio (VA) 

• importo lavori: 65.000,00 € 
  

• date:  Gennaio 2008 – Marzo 2009 
• committente: CII S.r.l. 

 • tipo di attività svolta:  Responsabile dei lavori; 
Coordinatore in Fase di Progettazione; 
Coordinatore in fase di Esecuzione. 

• tipo di intervento: Intervento di ampliamento di capannone industriale e costruzione di nuova centrale termica 
presso Stabilimento Italdenim S.p.a. in Inveruno (MI) 

• importo lavori: 1.500.000,00 € 
  

• date:  Giugno 2008 – Gennaio 2009 
• committente: F.lli Pastori S.r.l. 

 • tipo di attività svolta:  Coordinatore in Fase di Progettazione; 
Coordinatore in fase di Esecuzione. 

• tipo di intervento: Costruzione di tettoia presso attività produttiva di demolizione autoveicoli in Arconate (MI) 
• importo lavori: 500.000,00 € 

  
• date:  Aprile 2010 – Agosto 2010 

• committente: Cergas S.r.l.  
 • tipo di attività svolta:  Responsabile dei lavori; 

Coordinatore in Fase di Progettazione; 
Coordinatore in fase di Esecuzione. 

• tipo di intervento: Costruzione di impianto di lavaggio autoveicoli in Arconate (MI) 
• importo lavori: 150.000,00 € 
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• date:  Aprile 2006 – Settembre 2008 
• committente: Carlsberg Italia S.p.a. 

 • tipo di attività svolta:  Direttore tecnico di cantiere per impresa esecutrice 
• tipo di intervento: Interventi vari di manutenzione di stabilimento produttivo in Induno Olona (VA) 

• importo lavori: 1.000.000,00 € 
  

• date:  Settembre 2006 – Ottobre 2008 
• committente: Bticino S.p.a.  

 • tipo di attività svolta:  Direttore tecnico di cantiere per impresa esecutrice 
• tipo di intervento: Costruzione di nuovo edificio adibito a centro prove elettriche  all’interno del complesso 

produttivo Bticino. 
• importo lavori: 1.000.000,00 € 

  
• date:  Luglio 2008 – Giugno 2009 

• committente: Hupac S.p.a. 
 • tipo di attività svolta:  Direttore tecnico di cantiere per impresa esecutrice 

• tipo di intervento: Costruzione di officina di manutenzione materiale rotabile presso dogana di Busto 
Arsizio (VA) 

• importo lavori: 4.000.000,00 € 
  

• date:  Agosto 2010 – Maggio 2011 
• committente: SMEG Sirpe S.r.l. 

 • tipo di attività svolta:  Coordinatore in fase di esecuzione 
• tipo di intervento: Intervento di straordinaria manutenzione per adeguamento igienico sanitario e 

funzionale del fabbricato artigianale sito a San Donato Milanese in Via Civesio 1 e 1a 
• importo lavori: 400.000,00 € 

  
• date:  Settembre 2010 – Febbraio 2013 

• committente: Tribunale di Lodi 
 • tipo di attività svolta:  Responsabile dei lavori; 

Coordinatore in Fase di Progettazione; 
Coordinatore in fase di Esecuzione. 

• tipo di intervento: Bonifica e demolizione impianto di produzione stoccaggio resine area ex Chemval 
S.r.l. in liquidazione. 

• importo lavori: 800.000,00 € 
  

• date:  Settembre 2011 – ancora incorso 
• committente: TMC Service S.r.l. – Chemisol Italia S.r.l. – Perstorp S.p.a. 

 • tipo di attività svolta:  Coordinatore in Fase di Progettazione; 
Coordinatore in fase di Esecuzione. 

• tipo di intervento: Intervento di demolizione impianto chimici industriali presso polo chimico di 
Castellanza (VA). 

• importo lavori: 3.000.000,00 €  
  

• date:  Novembre 2011 – Giugno 2012 
• committente: Carlsberg Italia S.p.a. 

 • tipo di attività svolta:  Coordinatore in Fase di Esecuzione. 
• tipo di intervento: Intervento di manutenzione straordinaria di stabilimento produttivo Carlsberg Italia 

S.p.a. in Induno olona (VA) 
• importo lavori: 450.000,00 € 

  
• date:  Dicembre 2011 – Aprile 2013 

• committente: Gemini Center S.p.a. – Alika S.p.a. 
 • tipo di attività svolta:  Coordinatore in Fase di Esecuzione. 

• tipo di intervento: Intervento di manutenzione straordinaria Torre B Gemini Center Milano Lorenteggio   
• importo lavori: 2.500.000,00 € 
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• date:  Marzo 2013 – Ottobre 2013 
• committente: Perstorp S.p.a. 

 • tipo di attività svolta:  Responsabile dei lavori; 
Coordinatore in Fase di Progettazione; 
Coordinatore in fase di Esecuzione. 

• tipo di intervento: Intervento di demolizione impianto chimici industriali presso polo chimico di 
Castellanza (VA). 

• importo lavori: 150.000,00 € 
  

• date:  Febbraio 2014 – Settembre 2014 
• committente: SPEM S.r.l.  

 • tipo di attività svolta:  Responsabile dei lavori; 
Coordinatore in Fase di Progettazione; 
Coordinatore in fase di Esecuzione. 

• tipo di intervento: Intervento di manutenzione straordinaria per rifacimento copertura e facciate di Villa 
Clerici in Cuggiono (MI) 

• importo lavori: 400.000,00 € 
  

• date:  Maggio 2014 – Febbraio 2015 
• committente: Bonaudo S.p.a. 

 • tipo di attività svolta:  Responsabile dei lavori; 
Coordinatore in Fase di Progettazione; 
Coordinatore in fase di Esecuzione. 

• tipo di intervento: Intervento di manutenzione straordinaria capannone industriale in Cuggiono (MI). 
• importo lavori: 750.000,00 € 

  
• date:  Ottobre 2015 – ancora in corso 

• committente: Esserre S.r.l. – CABE S.r.l. 
 • tipo di attività svolta:  Responsabile dei lavori; 

Coordinatore in Fase di Progettazione; 
Coordinatore in fase di Esecuzione. 

• tipo di intervento: Intervento di manutenzione straordinaria e parziale demolizione di edificio 
commerciale 

• importo lavori: 700.000,00 € 
  

• date:  Febbraio 2016 – Aprile 2016 
• committente: Kuvera S.p.a – Inticom S.p.a. – Caya S.r.l. 

 • tipo di attività svolta:  Responsabile dei lavori. 
• tipo di intervento: Allestimento di negozi (Kuvera S.p.a.), Yamamay (inticom S.p.a) e Miriade (Caya 

S.r.l.) presso centro polifunzionale “Arese Shopping Center” 
• importo lavori: 300.000,00 € 
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PROGETTAZIONE DI PONTEGGI 
 

 

• date: Anno 2008 – ancora in corso 
• oggetto: Progetti esecutivi di ponteggi in tubo e giunto, cavalletti prefabbricati ed a correnti e montanti 

prefabbricati 
INDICAZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE  

 
 

 • Compagnia: Allianz S.p.a. 
 • Numero Polizza:  066764928 

• Scadenza Polizza:  14.10.2016 
• Massimali: 1.000.000,00 € 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

• Iscritto alla Federazione Nazionale Coordinatori della Sicurezza dal Gennaio 2008; 
• Iscritto al programma di formazione permanente “Telecert Alta Formazione”; 
• Iscritto al Progetto Coordinatori Provincia di Varese; 
• Consigliere Federcoordinatori (da Febbraio 2014); 
• Segretario Federcoordinatori per la Provincia di Milano (da Ottobre 2011); 
• Coordinatore commissione tecnica nazionale Federcoordinatori; 
• Membro commissione tecnica ANIEM Collegio Imprese Edili Lombarde; 
• Membro del gruppo di lavoro “TAV e Grandi opere” del Laboratorio Costruzioni Regione 

Lombardia in qualità di rappresentante Federcoordinatori; 
• Membro del gruppo di lavoro “Appalti” del Laboratorio Costruzioni Regione Lombardia in 

qualità di rappresentante Federcoordinatori; 
• Membro del gruppo di lavoro “Lavori in quota” del Laboratorio Costruzioni Regione 

Lombardia in qualità di rappresentante Federcoordinatori; 
• Referente Federcoordinatori presso la commissione provinciale di coordinamento art. 7 

D.Lgs. 81/08 provincia di Milano. 
• Membro commissione esaminatrice corsi di formazione per Coordinarti della Sicurezza 

Ordine degli Architetti di Varese 
 


