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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2005 – alla data attuale

Direttore Tecnico
COGESER SpA via Martiri della Libertà, 18 – Melzo – www.cogeser.it
Multiutility nel settore energia
▪ Responsabile dell’area tecnica e acquisti del gruppo COGESER - distribuzione gas, acqua potabile
e fognature (fino al 2012), illuminazione pubblica (fino al 2012), teleriscaldamento, ricerca e sviluppo.
▪ Coordinamento e supervisione ufficio tecnico, ufficio acquisti, magazzino, reparto operativo, società
appaltatrici
▪ Direttore lavori
▪ Responsabile Unico del Procedimento
▪ Dirigente delegato alla sicurezza 81/2008
▪ Responsabile del Pronto Intervento, Emergenze ed Incidenti da gas
▪ Responsabile della Protezione Catodica delle reti
▪ Procuratore con poteri di spesa e rappresentanza delle società del gruppo

2000 – 2005

Direttore Operativo
URMET CNS SpA – Milano
Telecomunicazioni
▪ Monitoraggio delle reti di comunicazioni e sistemi di intercettazione a fini di giustizia.
▪ Consigliere di amministrazione e procuratore

1997 - 2000

Direttore Operativo
RCS SpA - Milano
Sicurezza informatica e delle reti
▪ Soluzioni e sistemi per investigazioni di giustizia, sorveglianza, prevenzione e neutralizzazione dei
crimini

1990-1997

Responsabile Commerciale
Riva Calzoni SpA – Milano
Difesa ed Energia
▪ Sistemi di automazione e controllo per applicazioni industriali e militari. Autopiloti navali,
equipaggiamenti elettroidraulici per la Difesa. Banchi di collaudo per motori elettrici per autotrazione.

1988-1990

Project Manager
Enel SpA – Milano
Distribuzione elettrica
▪ Area progettazione e gestione cabine primarie e secondarie , linee AT, MT, BT.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1982-1987

Laurea in Ingegneria Elettrotecnica
Politecnico di Milano
▪ Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione

1977-1981

Maturità scientifica
Istituto Gonzaga - Milano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

C1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪ Gestione appaltatori, fornitori e clienti finali. Relazioni con istituzioni ed enti di riferimento
▪ Gestione ed organizzazione del team tecnico (15 persone), predisposizione budget investimenti,
pianificazione e monitoraggio risorse.
▪ Conoscenza della normativa di settore e di regolazione, appalti pubblici, contabilità lavori.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, database)
▪ buona conoscenza video editing ed elaborazione digitale delle immagini a livello amatoriale

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Incarichi

Servizio Militare

Dati personali

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Lavori in appalti e affidamenti per lavori, servizi e
forniture per circa € 20.000.000 (periodo considerato 2011 – 2017). Riqualificazione reti gas, idriche,
fognarie, teleriscaldamento
Assolto, Arma Aeronautica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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