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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NICOLO’ JORDENS 

E-mail  nicolo.jordens@calspa.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  09-11-1987 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   

2022 - oggi  Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., via Pola 12/14 – Milano (MI) 

  Amministrazione concedente e stazione appaltante – Settore Infrastrutture Viarie 

  Supporto al RUP U.O. Investimenti 

  Gestione delle commesse nell’ambito di infrastrutture stradali e autostradali in tutte le fasi 
realizzative (progettazione, realizzazione, esecuzione lavori e collaudo). Gestione dei rapporti 
con Clienti e con eventuali interlocutori esterni. 

Definizione del rilascio di concessioni per interventi in fascia di rispetto autostradale e 
autorizzazioni sopra e sottosuolo.  

   

   

2014 – 2022   TRM GROUP srl, via Giuseppe Ferrari 39 - Monza (MB) 

  Società di Ingegneria Civile - Settore Infrastrutture Viarie 

  Responsabile di Commessa, Responsabile di Competenza (Progettazione stradale). 
Assistente al CSP e CSE. Assistenza alla Direzione Lavori. 

  Gestione delle commesse nell’ambito della progettazione di infrastrutture di trasporto, 
coordinamento del team di progettazione per le commesse assegnate, gestione dei rapporti con 
il Cliente e con eventuali interlocutori esterni. Gestione standard progettuali aziendali e 
formazione nuove risorse. 

Redazione di progetti di infrastrutture stradali in tutte le fasi di progettazione: studi di fattibilità, 
progetti di fattibilità tecnica ed economica, progetti definitivi, progetti esecutivi, direzione lavori. 

Specializzazioni: progettazione stradale e di sottoservizi, illuminotecnica stradale, parte 
economica dei progetti (computi, quadri economici, stime), redazione capitolati, direzione lavori, 
contabilità di cantiere. 

   

2013-2014  IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. – CONSORZIO BBM 

  Impresa stradale 

  Stage – Supporto al responsabile di cantiere 

  Attività di supporto al responsabile di cantiere con compiti di gestione della qualità della 
commessa, compreso il supporto al laboratorio di cantiere e all’attività di gestione delle terre e 
rocce da scavo e dei materiali di costruzione presso il lotto esterno dell’Autostrada BREBEMI di 
riqualifica della SP 103 “Cassanese”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2015 - oggi  Partecipazione a seminari e corsi specialistici 

Corso: Training Infraworks e Autocad Civil 3D (40 ore) 

Corso: I dispositivi di ritenuta stradale 

Corso: Progettare l’illuminazione stradale 

Corso: Decreto terre e rocce da scavo e linee guida SNPA 2019 

Corso: Ciclabilità e standard di qualità delle infrastrutture ciclabili 

Convegno: Il protocollo anticontagio da Covid-19 nei cantieri edili 

Seminario: La sicurezza nei cantieri stradali: l’ambito urbano e le grandi opere 

Seminario: Infrastrutture ciclopedonali - dalla pianificazione alla realizzazione 

Corso: La Direzione Lavori e gli interventi stradali: i controlli di asfalti e terre 

Seminario: Le nuove prospettive tecnologiche per la manutenzione delle pavimentazioni stradali 

Corso: La sicurezza nelle attività di scavo e nell’esecuzione di opere di contenimento e 
fondazioni speciali 

Seminario: I cantieri stradali – Norme tecniche per la progettazione, posa, mantenimento e 
rimozione della segnaletica stradale temporanea 

Corso: La Direzione Lavori e gli interventi stradali 

   

2014  Abilitazione alla professione di Ingegnere e Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri 

  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

   

2013  Laurea Magistrale in Ingegneria Civile – Indirizzo Infrastrutture di Trasporto (voto 110/110) 

  Politecnico di Milano 

   

2011  Laurea di Primo Livello in Ingegneria Civile 

  Politecnico di Milano 

   

   

 


