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C U R R I C U L U M   V I T A E  

F O R M A T O   E U R O P E O  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TEDOLDI  DIEGO ERNESTO   

Indirizzo  VIA VARESINA  41 – 20156  - MILANO 

Telefono  0239260701  

Fax  0239260701 

E-mail  STUDIO.TEDOLDI@DIEGOTEDOLDI.IT 

 
Nazionalità  Italiana 

nato a Milano 
Data di nascita  27-08-1955 

 

ATTIVITÀ LAVORATIVA 
 

Data (da, a)  Ingegnere  LIBERO PROFESSIONISTA 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri provincia di Milano dal 1981 Sezione A n° 
12766 
 

Dati fiscali  C.F: TDL DRN 55M27 F205T 
P. IVA 06791310151 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria   

• Tipo di impiego  TITOLARE STUDIO TECNICO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione edilizia  
Progettazione strutturale; 
Direzione lavori 
Prevenzione Incendi (Professionista abilitato iscritto elenco ministeriale) 
Coordinatore per la sicurezza e responsabile dei lavori sui cantieri 
Operatore Enac autorizzato, pilota di Droni. 

 

ISTRUZIONE FORMAZIONE 
 

• Data (da-a)  da anno 1975 a anno 1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 POLITECNICO DI MILANO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso di laurea in Ingegneria Civile  

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile sezione Idraulica 

 
• Data (da-a)  1975 a febbbraio1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 POLITECNICO DI MILANO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esame per l’esercizio professionale di Ingegnere  

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale 

• Data (da-a)  1981 
Consulente tecnico dell’Albo Ingegneri di Milano dal 1991 nelle seguenti 
categorie; 

 Edile: Edilizia civile, industriale, recupero, manutenzione,  
   regolamentazione edilizia. 

 Idraulica: fognature. 

 Sicurezza: prevenzione incendi. 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ORDINE degli Ingegneri Provincia di Milano 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 3°Corso di Formazione per Coordinatori della Sicurezza nelle costruzioni in 
fase ”di progettazione ed esecuzione  (16 marzo 1998 – 23 luglio 1998) 120 
ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Data (da-a)  9 settembre 1998 

   

   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 
• Data (da-a)  Maggio 2013 , e maggio - 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 P-Learning  srl – Ente Autorizzato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza 40 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri Provincia di Milano 
Iscrizione nell’elenco dei professionisti previsto dal DM. 25.3.1985 di cui alla 
legge 818/1984 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento per il mantenimento iscrizione elenco Ministero 
dell’Interno professionisti antincendio – art.7 DM 5.08.2011 , di 42 ore 

• Qualifica co 
• Data   Maggio 2013 , e maggio - 2018 

 

 Attestato di partecipazione con profitto 
Luglio 2016   

 

• Data   21 Gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ESEM –  Assimpredil- Ente Autorizzato SACERT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per Tecnici Certificatori energetici degli Edifici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con profitto, possesso requisiti richiesti dalla D.G.R. 
Lombardia n. VIII/5773 del 31/10/2007, per poter svolgere l’attività di 
Certificatore energetico degli edifici. 
 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri Provincia di Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per La Vulnerabilità Sismica Degli Edifici Esistenti, 42 ore  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con profitto 
 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri Provincia di Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso il Nuovo Certificato di Idoneità Statica Linea e Verifica di costruzioni 
esistenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con profitto 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione 
orale 

 sufficiente 
 

 

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. 

 Attività professionali svolte in collaborazione con altri professionisti 
Attività di pilotaggio e costruzione di Droni  e presentazione utilizzo  a studenti 
scuola media.. 
Partecipazione a corsi e spettacoli di scuole musicali e di intrattenimento. 
 
OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI CON PERSONE E BUONA PREDISPOSIZIONE AL 
LAVORO DI GRUPPO  

 

 

Capacità e competenze 

organizzative   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato, a 

casa, ecc. 

 coordinamento gruppi di professionisti durante le consulenza svolte presso  
società private,  
riunioni collettive con tecnici di società ed Enti per le realizzazioni di opere e 
sviluppo progetti. 
 
 

 

Capacità e competenze 

tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo di software di supporto all’esercizio quotidiano della professione 
 
Sistema operativo - Mac e Windows XP (Microsoft) 
programmi di: 
- calcolo di elementi strutturali; 
- videoscrittura, di calcolo; di presentazione 
-   programmi di restituzione grafica e rappresentazione 3D  
- programmi di Certificazione Energetica –  Logical - CENED e BESTCLASS 
- programmazione attività ed Organizzazione risorse – Project (Microsoft)  

 
Capacità e competenze 

artistiche 
Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Chitarra e musica 
 Disegno, acquerelli 

 
Altre capacità e 

competenze 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Abilità organizzative 
  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
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ALLEGATI  Incarichi professionali più significativi 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"codice in materia di protezione dei dati personali” e la pubblicazione degli stessi secondo le norme vigenti 
in materia di trasparenza degli atti amministrativi. 

 

Milano, 04/06/2018 
 
 

  Diego Ernesto Tedoldi 
 

 
 
 
 

 

 

ALLEGATO AL CURRICULUM VITAE 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ PROFESSIONALI INERENTI IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

NEI CANTIERI 
Incarico di Coordinatore per la  Sicurezza Cantieri in fase di progettazione ed esecuzione, per la 
costruzione di  nuovi centri commerciali quali: 

- Anno 2008 Nuovo Centro commerciale Bennet di Anzano del Parco ( CO )  
- Anno 2009 Nuovo Centro commerciale Bennet   Comune di Vanzaghello ( MI)  
- Anni 2010 / 2011 Nuovo Centro commerciale Bennet   Comune di Cornaredo ( MI)  
- Anno 2013 Nuovo Centro commerciale Bennet   Comune di Lavena Ponte Tresa ( VA)  

 
Incarico di Coordinatore Sicurezza per costruzione nuova scuola materna Comune di Vanzaghello  
 
Incarico di Coordinatore per la Sicurezza Cantieri in fase di progettazione ed esecuzione, per la 
riqualificazione e modifica, adeguamento tecnologico di numerosi centri commerciali Bennet 
dall’anno 2004 al 2018 : 

- Centro commerciale Bennet Comune di Acqui Terme  
- Centro commerciale Bennet Comune di Alessandria 
- Centro commerciale Bennet Comune di Pontedassio (Imperia)  
- Centro commerciale Bennet Comune di Villanova Monferrato  
- Centro commerciale Bennet Comune di Biella  
- Centro commerciale Bennet Comune di Vigliano Biellese 
- Centro commerciale Bennet Comune di Castelvetro Piacentino  
- Centro commerciale Bennet Comune di Como Tavernola  
- Centro commerciale Bennet Comune di Pieve Fissiraga  
- Centro commerciale Bennet Comune di Cantù   
- Centro commerciale Bennet Comune di Erba  
- Centro commerciale Bennet Comune di Cassina Rizzardi  
- Centri commerciali Bennet: Comune di Lecco La Meridiana; Vercelli, Brescia; Ciriè 

Romagnano Sesia, San Martino Siccomario (PV) San Martino in strada (LO), Parona (PV) 
Brugherio (MI), Casatenovo (CO), Belforte Alessandria, Lentate sul seveso (MI); Montano 
Lucino; Albano S. Alessandro ecc.. 

-  
Incarico di Coordinatore Sicurezza per recupero, sottotetto abitazione di pregio nel centro di Milano 
 
Numerosi interventi di direzione lavori e coordinamento sicurezza per interventi di manutenzione 
straordinaria su edifici condominiali in Milano e provincia. 
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Principali attività professionali svolte in materia edilizia e strutture  
Gennaio 1999: incarico di progettazione, e direzione lavori delle opere strutturali per opere di 
ristrutturazione edilizia di edificio residenziale nel centro storico di Ponte San Pietro (BG) 
 
Ottobre 2002: incarico di progettazione, e direzione lavori architettonico e strutturale per opere di 
ristrutturazione di edificio di civile abitazione   – Cantiere in Bresso (MI) 
 
Aprile 2003: incarico di progettazione, e direzione lavori delle opere strutturali per opere di 
ristrutturazione di edificio ad uso alberghiero – Cantiere in Parabiago (MI) 
 
Ottobre 2006: incarico per la progettazione e direzione lavori delle opere strutturali interventi di 
ristrutturazione di edificio rustico nel centro storico di Canneto Pavese (PV) 
 
Settembre 2009 incarico per la progettazione e direzione lavori delle opere strutturali interventi di 
nuova costruzione edifico di civile abitazione di 5 piani + box in Novara . 
 
Dal 2011 al 2014 incarico di progettazione di opere strutturali  nell’ambito di interventi di 
ristrutturazione di filiali di Banca Intesa nei comuni di Milano, Sesto S. Giovanni, Melzo; Mozzo. 
 
Anno 2016 incarico di progettazione e assistenza tecnica opere strutturali connesse all’intervento di 
recupero di sottotetto edificio di civile abitazione in Milano. 
 
Dall’anno 1995  al 2018 numerosi incarichi di progettazione architettonica e strutturale per  interventi 
di manutenzione straordinaria su edifici condominiali di civile abitazione in Milano, rifacimento 
facciate e tetti 
 
Anno 2017 incarico di progettazione e direzione lavori delle  opere strutturali connesse all’intervento 
di sopralzo e ristrutturazione di palazzina ad uso uffici  in comune di Rozzano (MI)  
 
Numerosi Incarichi di collaudo strutturale di centri commerciali ed edifici civili  
 
Anno 2001  verifica statica e collaudo  di elementi scenici siti all’interno del fabbricato ICET 7 studio, 
ubicato in Brugherio, utilizzato per la trasmissione Rai di Adriano Celentano 
 

Principali attività professionali svolte in materia di prevenzione incendi e sicurezza 
 
Dal 1985 al 2006 redazione di numerose pratiche e progetti  di prevenzione antincendio volte 
all’ottenimento del N.O.P.  e del Certificato di Prevenzione Incendi per svariate attività quali:  
Centrali Termiche  
Edifici di civile abitazione  
Autorimesse  
Uffici  
Complessi Condominiali 
 
Anno 2001  redazione pratiche e coordinamento su incarico della RAI , della Commissione Tecnica 
Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, Spettacolo “Torno Sabato” – Lotteria Italia 
2001 – 2002 , e assistenza tecnica all’allestimento dello spettacolo nel Palazzo dello Sport di Desio. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"codice in materia di protezione dei dati personali” e la pubblicazione degli stessi secondo le norme vigenti 
in materia di trasparenza degli atti amministrativi. 

 
  Diego Ernesto Tedoldi 
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