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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1992 a oggi

Nel 1992 ho aperto nella bergamasca la società Casapiù snc , il mio primo studio di consulenza
e sviluppo immobiliare. Nel 1994 abbiamo aperto una seconda sede, occupandoci di
intermediazione, di consulenza e di manutenzione immobili. Nel 1999 ho lasciato l’attività al mio
socio per dedicarmi alla attività di consulenza in proprio.
Dal 1999 al 2002 ho intrattenuto un rapporto di collaborazione e di consulenza con la ditta HTI
International srl divisione commerciale italiana di una multinazionale americana, occupandomi
dello sviluppo della rete di vendita e dei nuovi progetti. Nello stesso periodo ho valutato,
programmato e gestito interventi di bonifica ambientale come consulente della società Ecology
srl, occupandomi anche della soluzione di problematiche legate all’ambiente e al recupero di
materiali di risulta con le nuove tecnologie del riciclo.
Dal 2002 svolgo come libero professionista l’attività di consulenza nel settore immobiliare,
occupandomi di intermediazione, valorizzazione e sviluppo con specifica attenzione al rispetto
ambientale ed alle energie rinnovabili. La mia società , Studio P-Bros sas, fornisce consulenze
su contratti di qualunque natura, avvalendosi anche di collaboratori esterni, e assiste i clienti in
tutte le fasi della consulenza tecnica e progettuale seguiti direttamente da mio fratello, architetto,
con l’ausilio di altri professionisti che si appoggiano allo Studio. Forniamo assistenza completa
per nuove costruzioni e ristrutturazioni, avvalendoci di una selezionata rete di artigiani e imprese
del territorio. Grazie alla presenza in studio di un commercialista e fiscalista forniamo assistenza
anche in campo amministrativo, con pratiche di gestione amministrativa e adempimenti
burocratici comunali. Abbiamo anche realizzato un intervento di recupero e ampliamento
residenziale a Gorgonzola, concluso positivamente nel 2008.
Nell’ultimo anno il mio Studio sta svolgendo attività di consulenza su incarico di primarie società
operanti nel settore immobiliare, di manutenzione del verde ed ambientale, seguendone le
strategie di sviluppo e marketing, oltre che le ottimizzazioni di gestione aziendale.
Da dicembre 2013 ricopro la carica di Consigliere di Amministrazione della BCC di Carugate
e Inzago.
Da novembre 2014 sono docente di marketing, diritto ed economia presso il CFP Accademia
Formativa Martesana Gorgonzola.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1981 a oggi

Ho conseguito la maturità scientifica al Liceo Facchetti di Treviglio (Bg).
Mi sono iscritto alla Università Statale di Milano alla facoltà di Giurisprudenza, ma ho
purtroppo lasciato in sospeso la conclusione del percorso accademico per dedicarmi a tempo
pieno alla professione. Mi sono re-immatricolato nel mese di aprile 2015 alla Università
Telematica E-Campus con l'obiettivo di completare il percorso accademico interrotto con gli
esami mancanti. Ho frequentato il corso per l’ottenimento della abilitazione e iscrizione
all’Albo degli Agenti Immobiliari, con superamento dell’esame finale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Ho frequentato vari corsi di aggiornamento professionale, di comunicazione, gestione
aziendale e marketing, di cui uno in Germania presso la Martin Engineering International.
Da gennaio 2014 sto frequentando almeno due seminari mensili di formazione
professionale organizzati da Federcasse e Federazione Lombarda delle BCC.
Nel mese di novembre e dicembre 2014 ho frequentato con profitto il Corso di Valutazione e
Certificazione delle Competenze nella Formazione Professionale. E nel corso del 2015 ho
frequentato i seminari di Regione Lombardia sulle nuove prospettive di incentivo all'impiego.
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Impegnato in politica attiva fin dai tempi del liceo, nel 1998 sono stato candidato Sindaco a
Gorgonzola, raccogliendo più voti personali di quelli ottenuti dalla lista che mi sosteneva ed
entrando in Consiglio Comunale come consigliere di opposizione. Nelle elezioni comunali del
2002 ottengo il maggior numero di preferenze, ma non entro in Consiglio. Alle elezioni
amministrative del 2008 sono ancora una volta il più votato e vengo eletto in Consiglio, andando
a ricoprire l’incarico di Assessore con delega a Ecologia-Ambiente-Verde pubblico-ParchiSicurezza- Protezione Civile- Servizi Demografici- Partecipate. Esperienza conclusa il 04 aprile
2013 con la fine mandato. Come Assessore sono stato membro in rappresentanza della mia
Città e con potere di voto alla assemblea dei soci di CEM Ambiente, di Idra Patrimonio e di
Brianza Acque. E membro con delega permanente del Sindaco nel Comitato dei Soci di
Cogeser spa e del Cda di Fondazione Idra. Ho lavorato ai tavoli più importanti di provincia e
regione sugli argomenti di grande attualità amministrativa quali la riorganizzazione territoriale del
servizio idrico, la viabilità strategica sovracomunale (TEEM) e l’ambiente . Ho avviato nuovi
progetti di educazione ambientale e di assistenza alle imprese creando a Gorgonzola lo
sportello a sostegno del Progetto Cresco della Fondazione Sodalitas – Assolombarda. A
ottobre 2012 sono stato anche invitato quale relatore a una conferenza presso l’Università
Bocconi nel corso dell’annuale “Salone della CRS e dell’innovazione sociale”.
Ho svolto il servizio militare negli Alpini al IV Corpo di Armata a Bolzano e dopo il congedo
mi sono iscritto all’Associazione Nazionale Alpini con la quale vivo appena posso momenti di
festa, di lavoro e di impegno sociale. Sono stato eletto Consigliere Sezionale della
Sezione ANA di Monza, formata da 28 gruppi di comuni diversi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Organizzazione di eventi, di convegni, corsi di formazione e campagne di comunicazione.
Capacità di relazione e di gestione delle criticità. Capacità di organizzazione e gestione del
personale, mediante un costante aggiornamento nell'ottimizzazione del lavoro di squadra (team
building) e nella motivazione e valorizzazione dei collaboratori. La formazione e l'esperienza
maturata in tanti anni di attività nella Federazione Italiana Pallacanestro, nell'associazionismo,
nel volontariato e nella gestione della cosa pubblica mi hanno fornito elementi di crescita non
solo umana, ma professionale.)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo disinvolto del pacchetto Office e della nuove tecnologie.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Corso di Primo Soccorso e Abilitazioni Sociosanitarie conseguiti nei 15 anni di esperienza nel
VOS di Gorgonzola (pronto intervento 118).
Patente A e B. Abilitazione KE per i mezzi di emergenza. Patente nautica (entro le 12 miglia)
Brevetto subacqueo Padi di primo e secondo livello (open)

