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

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  STEFANINI CARLO 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date    Da ottobre 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE Via Pola 12/14  20121 Milano 

• Tipo di azienda o settore  CONCEDENTE / STAZIONE APPALTANTE Società di ingegneria compartecipata al 50% da 
Regione Lombardia e al 50% da  Anas S.p.A. 

• Tipo di impiego  Quadro – Dipendente a tempo indeterminato 

 

• Date    da settembre 2020 ad oggi 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Esecuzione del Contratto per le funzioni di manutenzione e gestione della Strada 
Regionale SR1 “dell’Expo”. 

- Svolgo un insieme di attività volte a garantire che l’esecuzione del contratto avvenga 
nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali 
e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione (art. 101 D. Lgs. 50/2016 e decreto 
n. 49 del 7 marzo 2018). 

• Commessa    Strada Regionale SR1 “dell’Expo 

• Importo Lavori complessivo    € 1.000.000,00 / anno 

 

• Date    Da maggio 2022 ad oggi 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Lavori 

- Svolgo tutte le funzioni e i compiti previsti dalla legislazione vigente in materia. 

• Commessa   Intervento di riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con 
l’asse interurbano di Bergamo 

• Importo Lavori complessivo   € 17.226.180,11 

 

• Date    da settembre 2021 ad oggi 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Lavori  
- Svolgo tutte le funzioni e i compiti previsti dalla legislazione vigente in materia. 

• Commessa   1° lotto della variante alla S.P. ex S.S. n. 42 

• Importo Lavori complessivo    € 5.279.934,17 

 

• Date    da giugno 2020 ad oggi 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager e supporto al RUP - in fase di esecuzione lavori: 

- Verifiche dei Progetti Esecutivi e varianti in corso d’opera per le approvazioni di 
competenza; 

- Monitoraggio Tempi/Costi durante l’esecuzione dell’opera; 

- Controllo mensile degli avanzamenti fisici (SIL) e contabili (SAL); 

- Gestione rapporti tra Concessionario/Impresa  e Direzione Sanitaria Ospedaliera 

• Commessa 

  

 Realizzazione dell’intervento in Concessione di costruzione e gestione di potenziamento, 
ampliamento e ristrutturazione del Presidio dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo di 
Monza 

• Importo Lavori complessivo    € 165.555.560,60 

 

• Date    da gennaio 2018 a maggio 2022 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio –in fase di esercizio autostrade: 

- Monitoraggio e verifica dei “Piani annuale di Manutenzione” redatti dai Concessionari; 

- Controllo operativo sullo stato manutentivo opere civili; 

- Controllo operativo sullo stato manutentivo opere impianti; 

- Redazione del “PAM” (Piano Annuale Monitoraggio); 
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- Verifica “Carta dei servizi” e “Monitoraggio indicatore di qualità”. 

• Commessa 

  

  Tangenziale Est Esterna Milano – Brebemi – Autostrada Pedemontana Lombarda 

• Date    da dicembre 2019 a marzo 2022i 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore Tecnico Amministrativo per le Opere di “completamento della variante alla S.P. 
Ex S.S. 470 della Valle Brembana all’abitato di Zogno”: 

 

• Date    da marzo 2012 a dicembre 2017 

• Principali mansioni e responsabilità  Construction Manager – monitoraggio in fase di esecuzione lavori: 

- Verifiche dei Progetti Esecutivi e varianti in corso d’opera per le approvazioni di 
competenza; 

- Monitoraggio dell’esecuzione del’opera nel rispetto del Progetto Esecutivo; 

- Controllo dell’applicazione delle procedure qualità; 

- Monitoraggio tempi realizzativi nel rispetto del crono programma; 

- Controllo mensile degli avanzamenti fisici (SIL) e contabili (SAL) 

- Supporto sia al Collaudatore Statico che alla Commissione di Collaudo Tecnico 
Amministrativo per la redazione dei Ceritificati. 

• Commessa    Tangenziale Est Esterna Milano 

• Importo Lavori complessivo    € 1.700.000.000,00  

 

• Date    da giugno 2011 a marzo 2012 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager –in fase di esecuzione lavori: 

- Verifiche dei Progetti Esecutivi e varianti in corso d’opera per le approvazioni di 
competenza; 

- Monitoraggio Tempi/Costi durante l’esecuzione dell’opera; 

- Controllo mensile degli avanzamenti fisici (SIL) e contabili (SAL); 

- Gestione rapporti con la Direzione Sanitaria Ospedaliera. 

• Commessa 

• Importo Lavori complessivo  

  Nuovo Ospedale G. Salvini di Garbagnate Milanese  

€ 120.000.000,00 

 

• Date    da ottobre 2010 a giugno 2011 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegneria: 

- Verifica ai fini della approvazione di competenza del Progetto Definitivo 
dell’infrastruttura stradale dei Lotti B - C – D; 

- Verifica ai fini della approvazione di competenza dei Progetti Esecutivi per lo 
spostamento delle reti tecnologiche (elettrodotti, gasdotti, acquedotti, fognature ect.) 
interferenti con la realizzazione della infrastruttura. 

• Commessa    Autostrada Pedemontana Lombarda  

• Importo Lavori complessivo  € 4.100.000.000,00 

 

• Date    Da marzo 2008 a luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONSORZIO TORRE Via dei Missaglia 97, 20142 Milano - Consorzio con quota di maggioranza 
di Impregilo S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzione 

• Tipo di impiego  Quadro – Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di progetto: 

- Pianificazione e coordinamento della Progettazione Esecutiva/Costruttiva; 

- Coordinamento della progettazione delle varie discipline (civile, impianti elettrici e 
meccanici). 

• Commessa  

• Importo Lavori complessivo 

  Altra sede Regione Lombardia  

€ 230.000.000,00 

 

• Date    da gennaio 2005 a marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MATTIOLI S.p.A. Via Crimea 94, 35141 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzione 

• Tipo di impiego  Quadro – Dipendente a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico di cantiere 

- Coordinamento di tutte le attività di cantiere eseguite sia con il personale dipendente 
che con le ditte sub-appaltatrici (opere civile, armamento e segnalamento ferroviario); 

- Contabilità lavori; 

- Programmazione e metodologie di lavoro; 

- Responsabile sicurezza di cantiere. 

• Commessa 

 

• Importo Lavori complessivo  

 Opere di adeguamento a standard della Stazione di Palazzolo Milanese e di un sottopasso 
veicolare via Manzoni-Via Bolivia 

€ 20.000.000,00 

 

• Date    da dicembre 2001 a dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CAVToMi – (consorzio formato da Impregilo S.p.A., Fiat Engineering S.p.A., Condotte S.p.A.) 
con sede in Via dei Missaglia 97, 20142 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzione 

• Tipo di impiego  Quadro – Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio Tecnico di cantiere 

- Coordinamento di tutta la progettazione Esecutiva ricadente all’interno del cantiere 
operativo di Torrazza Piemonte; 

- Gestione delle Modifiche Tecniche di cantiere e Coordinamento forniture; 

- Gestione dei rapporti con Provincia di Torino, Comuni vari e Consorzi Irrigui; 

- Supporto e interfaccia con i Collaudatori Statici. 

• Commessa  

• Importo Lavori complessivo 

 Alta velocità ferroviaria Torino-Milano, Tratta Torino-Novara 

€ 6.000.000.000,00 

 

• Date    da aprile 1995 a novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Snamprogetti S.p.A. con sede in Viale De Gasperi 16, 20097 San Donato Milanese Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di Main Contractor ed ingegneria del gruppo ENI 

• Tipo di impiego  Impiegato – Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegneria 

- Coordinamento di tutta la progettazione Esecutiva ricadente all’interno dei comuni di 
Castelfranco Emilia e Anzola; 

- Garante della corretta applicazione della documentazione contrattuale nelle attività 
topografiche del II Lotto; 

- Progettazione opere idrauliche interferenti con il corpo ferroviario; 

- Progettazione tracciati ferroviari e stradali. 

• Commessa 

• Importo Lavori complessivo 

  Alta velocità ferroviaria Milano-Bologna 

€ 5.000.000.000,00 

• Date    Dal 1994 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ricciuti Associati S.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  Consulente a ritenuta d’acconto 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore CAD 

   

• Date    Dal 1992 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Metodi  S.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Studio di Informatica 

• Tipo di impiego  Consulente a ritenuta d’acconto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnate di Autocad 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Dicembre 2018 

• Nome istituto formazione  One Team Srl  - Milano 

• oggetto dello Studio  BIM – Building Information Management 
Approccio alla gestione integrata del processo costruttivo; users e livello di sviluppo dei modelli 
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BIM; Normativa BIM in Europa ed Italia per la progettazione e costruzione. 

   

• Date   Novembre 2018 

• Nome istituto formazione  Legislazione Tecnica S.r.l. - Milano 

• oggetto dello Studio  Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina dei lavori pubblici (D. Lgs.  n. 50/2016) 

Progettazione dei Lavori Pubblici - Livelli di progetto ed elaborati tecnici, soggetti legittimati, 
verifica e validazione, SIA 

Esecuzione del Contratto: sospensioni, varianti e riserve, direzione, contabilità e collaudo dei 
lavori 

   

• Date   Settembre 2018 

• Nome istituto formazione  Maggioli 

oggetto dello Studio  Piano formativo Anticorruzzione 2017/2018 –  

L.190/2012 DLgs 33/2013 DLgs 97/2016 

   

• Date   Maggio 2018 

• Nome istituto formazione  One Team Srl  - Milano 

• oggetto dello Studio  BIM nell’edilizia e nelle infrastrutture 

   

• Date   Luglio 1995 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Milano, matricola 9466 

   

• Date   Marzo 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 92/100 

 

   

• Date   Luglio 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto  C. Cattaneo di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

 

ALTRE LINGUE      INGLESE 

 

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti nel Curriculum Vitae, ai sensi della Legge 31/12/19196 n.675 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 

          In fede 

              Carlo Stefanini 

 


