
CURRICULUM VI TAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Data di nascita 
E-mail 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• dal Luglio 2007 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• da Gennaio 2006 a Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A 
Via Copernico 42 - Milano 
La società (50% Infrastrutture Lombarde, 50% Anas) è amministrazione concedente delle nuove 
autostrade in concessione in fase di realizzazione in Lombardia (Collegamento autostradale 
Brescia-Milano; Autostrada Pedemontana Lombarda; Tangenziale Est Esterna di Milano). 

Dirigente - Contratto del Commercio. 
Direttore Generale dal 22 luglio 2014 e Dirigente a interim Area Amministrativa; 

Responsabile Unico del Procedimento della Concessione del Collegamento autostradale 
Brescia-Milano, dal gennaio 2010 a oggi. Costo dell'opera 1,72 miliardi di euro;; 
Responsabile Unico del Procedimento della Concessione dell 'autostrada Pedemontana, dal 
marzo 2014 al settembre 2015, costo dell'opera 4,12 miliardi di euro; 
Responsabile Unico del Procedimento della Concessione Tangenziale Est Esterna di 
Milano, dal marzo 2014 a oggi. Costo dell 'opera 1,66 miliardi di euro; 
Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto del Sistema viario di accessibilità 
all'esposizione universale di Milano 2015, consistente nel nuovo collegamento della S.S. n. 
11 da Molino Dorino all 'Autostrada dei Laghi, da aprile 2014 a aprile 2017. Costo dell'opera 
157 milioni di euro .; 
Commissario di gara dell'affidamento del Sistema viario di accessibilità all'esposizione 
universale di Milano 2015, consistente nel nuovo collegamento della S.S. n. 11 da Molino 
Dorino all 'Autostrada dei Laghi ; 
Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di gara relative a servizi e forniture 
dall'anno 2007 a oggi; 
Nell'ambito delle attività sopraindicata, ha maturato esperienza in merito a procedure di 
affidamento lavori, servizi , forniture e alle procedure di esecuzione lavori. 

Infrastrutture Lombarde S.p.A 
Via Copernico 38 - Milano. 
Società regionale (100% Regione Lombardia) che svolge per Regione Lombardia le funzioni di 
stazione appaltante dei principali interventi infrastrutturali regionali. 

Quadro - Contratto del Commercio. 
Project Manager e Responsabile dell'Area Infrastrutture a Rete, cui competevano gli interventi 
infrastrutturali stradali regionali. 



• dal 2001 a dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• dal 2000 a al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

dal 1998 al 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 1998 
• Luogo 

• Qualifica conseguita 

• 1998 
• Nome e tipo di istituto 

CORSI DI FORMAZIONE 
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Regione Lombardia 
Via Filzi 22 - Milano. 
Ente territoriale - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità. 
Quadro "professional" esterno. 
Responsabile delle verifiche tecnico-progettuali e delle analisi trasportistiche dei progetti stradali 
e dei servizi di trasporto. 

Studio Associato CLM 
Cagliari 
Studio di ingegneria. 
Socio e consulente. 
Progettista ed esperto in pianificazione dei Trasporti. 

CRIMM (Centro universitario di Ricerca sui Modelli di Mobilità) 
Cagliari 
Centro di ricerca - Università di Cagliari - Facoltà di Ingegneria. 
Ricercatore esterno. 
Attività di ricerca e didattica nell 'ambito della Pianificazione dei Trasporti. 
Collaboratore del CRiMM per diversi studi , piani e progetti conto terzi. 

Abilitazione alla professione di ingegnere 
Cagliari 
Abilitazione alla professione di ingegnere. 

Laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
Università di Cagliari - Facoltà di Ingegneria. 
Tesi in Pianificazione dei Trasporti- Punteggio 110/110 e lode. 

2017 
2004 
2003 

2002 
2002 
2001 

2001 

1998 

1998 

Milano 
Milano 
Milano 

Milano 
Milano 
Milano 

Milano 

Londra 

Cagliari 

Il Project Financing per le infrastrutture di trasporto - Università LIUC 
"ArcGis 8.3 avanzato", ESRI Italia. 
"Criteri di aggiornamento delle informazioni geografiche",presso DIIAR 
Politecnico di Milano. 
"Il project management", presso Regione Lombardia. 
"MS Access avanzato", presso Talento S.r.l.. 
"Infrastrutture stradali", presso ESEM, moduli : 
progettazione stradale; 
pianificazione dei trasporti ; 
problematiche economiche finanziarie. 
"Tecniche di analisi economico-finanziarie di progetti di investimento e 
fornitura di servizi di trasporto", presso Galgano e Associati S.r.l.. 
"TRIPS - Planning Software" Training Course, presso MVA 
Consultancy- Corso di perfezionamento sul software TRIPS. 
"Gli strumenti di ausilio alla pianificazione dei trasporti" - Università di 
Cagliari. 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 
AL TRE LINGUE 

RELAZIONI A CONVEGNI 

SEMINARI E DIDATTICA 

Milano, 9 marzo 2017 

ITALIANO 

INGLESE: - lntermediate - Certificato BULATS CEFR B1 
FRANCESE: conoscenza scolastica 

2009 Roma 

2008 Torino 

2007 Bergamo 

2005 Milano 

2003 Milano 
2003 
2003 

2002 

1999 

1998 

Teramo 
Milano 

Saint-Vincent 
(Ao) 
Cagliari 

Cagliari 

2010 Acireale (Ct) 

2004 Milano 

2003/ Milano 
2004 

2003 Milano 

2000 Cagliari 

1998/ Cagliari 
2000 

Società Italiana Gallerie- Adeguamenti normativi per le opere in 
galleria e in sotterraneo ". 

Società Italiana Gallerie - Il sottosuolo come risorsa disponibile. 

Il nuovo Regolamento regionale per la costruzione delle strade. 

Convenzione Tripartita sulla mobilità sostenibile. 

Il collegamento Monza - Milano: il nuovo scenario di intervento. 
Le prospettive per una mobilità sicura. 
Lombardia in Movimento risultati 
Origine/Destinazione. 
XXIV Convegno Nazionale Stradale AIPCR. 

INU Sardegna -"Rassegna Urbanistica Regionale". 

lta/ian T.U.G. 1998, "Trips Users Group Italia". 

dell'indagine 

Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione - Docenza al 
Corso Finanza di Progetto e Partenariato Pubblico Privato. 

Tutor aziendale e relatore della tesi di Laurea: "L'indagine 
Origine/Destinazione 2002 nell'analisi delle interazioni tra sistema 
territoriale, domanda di mobilità e offerta di trasporto: valutazione di 
una nuova infrastruttura strategica nell'area tra Como e Varese" di F. 
Fermi - Politecnico di Milano. 

Docente in seminari formativi per gli studenti del corso di laurea in 
ingegneria dei Trasporti, Politecnico di Milano, sede di Piacenza. 

Tutor aziendale e relatore della tesi di Laurea "La modellizzazione 
del sistema di trasporto privato regionale in Lombardia" di C. Libè -
Politecnico di Milano, sede di Piacenza. 

Relatore della Tesi di Laurea: "Integrazione dei modelli per la 
simulazione del rumore da traffico urbano nel processo di 
pianificazione dei trasporti in ambito urbano: un'applicazione alla 
realtà di Cagliari' di A. Pacitto - Università di Cagliari. 

Esercitatore esterno del corso di Pianificazione dei Trasporti 
dell'Università di Cagliari. Oggetto delle esercitazioni è stato il codice 
di simulazione TRIPS. 

Il sottoscritto dà il consenso, ai sensi del D.lgs n.196/2003, al trattamento dei dati personali riportati nel Curriculum Vitae. 
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