FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo Ufficio
Telefono
Fax

CELESTI RICCARDO
VIA SODERINI N°24- MILANO
Ufficio 02-77.40.46.73
02-77.40.48.59

E-mail
E-mail ufficio
Nazionalità

ISCRIZIONI ALBI PROFESSIONALI

r.celesti@cittametropolitana.mi.it
Italiana
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO AL N°20.788
Elenco del Ministero dell’Interno relativo ai professionisti abilitati ai sensi della Legge 818 –
Normativa VV.FF. N° Iscrizione MI 20.788- I-2.909 (momentaneamente sospesa in attesa
completamento corsi aggiornamento)

ABILITAZIONI

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere;
Abilitazione allo svolgimento del ruolo di Coordinatore della Sicurezza (D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
Idoneità al concorso per Dirigente ufficio tecnico comune di Spilamberto conseguita
nell''ottobre 2014;
Idoneità al concorso per Dirigente ufficio tecnico Unione Terre dei Castelli con sede in comune di
Vignola, conseguita nel novembre 2014;
Idoneità al Concorso Pubblico per titoli ed esami per Dirigente di Struttura Complessa indetto
dall’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) della Provincia di Milano n°1-Magenta, nell’anno 2005;

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Incarichi in corso:

Dal 10 ottobre 2018 a tutt’oggi
Città Metropoltana di Milano
Area Infrastrutture
Settore Edilizia Scolastica
sede via Soderini n°24 Milano.
Responsabile del Servizio “Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona D”Posizione Organizzativa Gestionale- cat.D3- profilo: Esperto Tecnico delle Infrastrutture
Responsabile dei procedimenti interventi assegnati al proprio servizio;
Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai seguenti interventi:
- “Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zone
territoriali A, B, C, D ed E, in conformità con il Decreto MATTM del 24/12/2015 recante i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.) e s.m.i. per un importo complessivo di €. 780.000= Zona D-Lotto 4”
Importo progetto Euro 156'000=.
- Responsabile dell'”Affidamento del servizio inerente la verifica, ai fini della validazione del
progetto esecutivo relativo ai “Lavori di sostituzione dei serramenti e riqualificazione delle
facciate presso l'ITI Molinari sito in via Crescenzago,108/110 a Milano e presso l'ITIS Spinelli –
l'ITGC De Nicola a Sesto San Giovanni (MI)”.
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- Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla fase esecutiva della Zona D
dell'Accordo Quadro per i “Lavori di manutenzione Ordinaria, Straordinaria negli edifici scolastici
metropolitani mediante l'uso di materiali e tecnologie a ridotto impatto ambientale di cui al D.M.
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 24/12/2015-Triennio 2016-2018 Zone
A-B-C-D-E”. Importo complessivo Euro 24.499.800=.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Incarichi in corso:

Dal 01 marzo 2017 al 10 ottobre 2018
Città Metropoltana di Milano
Area Edilizia Istituzionale, Patrimonio, Servizi Generali e programmazione rete scolastica
metropolitana
Settore Gestione Tecnica Edilizia Scolastica e Patrimonio Zona 2
sede via Soderini n°24 Milano.
Responsabile del Servizio “Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona D”Posizione Organizzativa - cat.D3- profilo: Esperto Tecnico delle Infrastrutture
Responsabile dei procedimenti interventi assegnati al proprio servizio;
Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai seguenti interventi:
-” Lavori indifferibili per l'efficienza e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani attraverso
l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. dell'Ambiente e della
Tutela del territorio e del mare del 24/12/2015 -Lotto 4 Zona D”; importo complessivo Euro
196'000=.
- “Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zone
territoriali A, B, C, D ed E, in conformità con il Decreto MATTM del 24/12/2015 recante i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.) e s.m.i. per un importo complessivo di €. 780.000= Zona D-Lotto 4”
Importo progetto Euro 156'000=.
-” Lavori di manutenzione ordinaria indifferibile di modesta entità da eseguirsi presso gli Istituti
scolastici Metropolitani, in conformità al Decreto MATTM del 24/12/2015 (CAM) e s.m.i.- 4°
trimestre 2017 ricadenti nella Zona D- Importo contrattuale Euro 39.900=.
- Responsabile dell'”Affidamento del servizio inerente la verifica, ai fini della validazione del
progetto esecutivo relativo ai “Lavori di sostituzione dei serramenti e riqualificazione delle
facciate presso l'ITI Molinari sito in via Crescenzago,108/110 a Milano e presso l'ITIS Spinelli –
l'ITGC De Nicola a Sesto San Giovanni (MI)”.
- Collaboratore tecnico-economico del R.U.P. relativamente alla progettazione ed
all'espletamento procedura di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro per i “Lavori di
manutenzione Ordinaria, Straordinaria negli edifici scolastici metropolitani mediante l'uso di
materiali e tecnologie a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del mare del 24/12/2015-Triennio 2016-2018 Zone A-B-C-D-E”. Importo complessivo
Euro 24.499.800=.
- Progettista dello studio di fattibilità tecnica ed economica inerente i “Lavori di ristrutturazione
completa ed adeguamento normativo dell'IPSIA Bernocchi di Legnano” di importo pari a 8,4
milioni, finalizzato alla candidatura per la Programmazione Nazionale in materia di Edilizia
scolastica per il Triennio 2018-2020 e Responsabile degli altri quattro studi di fattibilità inerenti il
proprio servizio.
- Collaudatore statico e tecnico – amministrativo in corso d'opera dei lavori di “Interconnessione
Nord-Sud tra la SS.11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino” all'interno dei lavori
inerenti l'Expo.-Importo lavori 29 milioni.
- Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di “Sostituzione dei serramenti e
riqualificazione delle facciate presso l'ITI Molinari sito in via Crescenzago,108/110 a Milano e
presso l'ITIS Spinelli – l'ITGC De Nicola a Sesto San Giovanni (MI)”; importo complessivo Euro
1'860'000=. Nomina con Disposizione Direttore Area R.G. n°11658/2010 del 09/11/2010. In tale
progetto si sono attuati interventi volti a garantire un risparmio energetico prevedendo
serramenti ed elementi oscuranti idonei anche a favorire un adeguato microclima all'interno delle
aule.
- Esperto tecnico all'interno della commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche
ed economiche relative alla “Procedura aperta per la conclusione di due Accordi Quadro,
ciascuno con un unico operatore, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e
controlli periodici dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici scolastici e
istituzionali della Città Metropolitana di Milano”. Importo servizio Lotto 1: €.2,470 milioni;
Importo servizio Lotto 1: €.2,313 milioni.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Incarichi:

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 30 settembre 2013 al 01 marzo 2017
Provincia di Milano (dal 1 gennaio 2015 la Provincia di Milano è divenuta Città Metropoltana di
Milano)
Area Edilizia Valorizzazione del Patrimonio
Settore Programmazione Educativa ed edilizia scolastica - sede via Soderini n°24 Milano.
Responsabile del Servizio “Progettazione e realizzazione interventi di riqualificazione
edilizia”- Posizione Organizzativa - cat.D3- profilo: Esperto Tecnico delle Infrastrutture.
Responsabile del procedimento d’interventi assegnati al proprio servizio;
Responsabile Unico del Procedimento relativamente al seguente intervento:
- “Costruzione di una struttura tensostatica adibita a palestra presso il L.S. Cavalleri di
Parabiago”; -Progetto preliminare- Importo lavori: Euro 0,5 milioni
Direttore dei Lavori dei seguenti interventi:
- “Lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'I.T.I.S. Feltrinelli di Milano – Corpo
Capannoni/Laboratori – 1°Lotto”; Importo Lavori: Euro 8,5 milioni;
- “Lavori di Ampliamento del Liceo Scientifico di Parabiago (MI) – Corpo Aule e Laboratori”;
Importo Lavori: Euro 4,5 milioni;
- “Realizzazione biblioteca e opere di sistemazione interne presso il L.C. Beccaria di Milano” via
Linneo, n°5 – Milano”; Importo lavori: Euro 0,575 milioni;
Progettista progetto esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'I.T.I.S.
Feltrinelli di Milano – Corpo Capannoni/Laboratori – 2°Lotto -1° Stralcio. Importo lavori: Euro 1,0
milione. Nomina con Decreto Dirigenziale R.G. n°6274/2014 del 16/06/2014
Nomina quale esperto tecnico all'interno della commissione di gara per la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche relative all'”espletamento della “Procedura aperta per
l'affidamento dell'Appalto Integrato concernente la progettazione esecutiva e la realizzazione dei
lavori di riqualifica e potenziamento della S.P. ex S.S415 “Paullese” 2° Lotto-1° Stralcio Tratta A
da SP 39 “Cerca” alla progr. 12+748 (intersezione TEEM)” . Importo a base d'appalto. €.
22.000.000=
Dal 31 marzo 2011 al 30 settembre 2013
Provincia di Milano
Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio
Settore Nuove Opere Edili – sede di Via Soderini n°24 Milano
Responsabile del Servizio “Progettazione e realizzazione interventi di riqualificazione
edilizia”-Posizione Organizzativa - cat.D3 –profilo: Esperto Tecnico delle Infrastrutture
Responsabile del procedimento d’interventi assegnati al proprio servizio;
Attività di Progettista e Direttore Lavori di opere per l’Amministrazione.
Progettista e redattore della documentazione di gara dell’’Accordo Quadro per i “Lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria negli istituti scolastici biennio 2012-2013”. Importo lavori
€.12 milioni.
Nomina a Collaudatore statico e tecnico – amministrativo della variante a Sud di Vimercate
lungo la S.P. “Monza-Trezzo”. Importo lavori: Euro 4,0 milioni.
Dal 02 maggio 2009 al 31 marzo 2011
Provincia di Milano
Direzione Centrale Istruzione ed Edilizia Scolastica –
Settore Nuove Opere Scolastiche - sede via Petrarca n°20 Milano.
Responsabile del Servizio “Progettazione e realizzazione interventi di riqualificazione
edilizia”- Posizione Organizzativa - cat.D3- profilo Esperto Tecnico delle Infrastrutture
Responsabile Unico del Procedimento relativamente “Ai tre Lotti inerenti gli interventi di
Costruzione di un nuovo Centro scolastico nel comune di Brugherio, di costruzione di un nuovo
Centro scolastico nel comune di Cornaredo e Ampliamento del L.S. Cavalleri di Parabiago)
nella fase di svolgimento della gara-appalto integrato- comunitaria ad evidenza pubblica, per
l'affidamento degli stessi, oltre che nella fase di integrazione della progettazione poste a base di
gara, con ulteriori documenti, al fine di soddisfare i requisiti necessari previsti nel bando di gara
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di cui alla Direttiva 2004/18/CE, pubblicato in data 26.04.2008”- Importo lavori complessivo €. 12
milioni, gara aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Attività di Progettista e Direttore Lavori di diverse opere strategiche per l’Amministrazione fra cui:
- Lavori di manutenzione straordinaria inerenti il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle
coperture esistenti e realizzazione di tensostruttura prefabbricata da adibire a palestra presso il
Liceo Scientifico Galilei di Legnano: Importo lavori €. 0,5 milioni; Incarico di Progettista e
Direttore Lavori Strutturale- Ampliamento Liceo Scientifico Cavalleri di Parabiago: Importo lavori €. 5,9 milioni;
Incarichi di: Responsabile Unico del Procedimento per la fase della progettazione
Tutte opere svolte secondo le caratteristiche di “Project & Costruction Management”, mediante
l’approccio a metodi di lavoro in assicurazione di qualità e tecniche gestionali innovative
orientate alla managerialità di tipo anglosassone, con programmi realizzativi basati sulle WBS
-Work Breakdown Structure- e monitoraggio continuo dell’andamento dei lavori finalizzato a
prevenire ritardi e criticità.
Supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del procedimento- Direttore Centrale - per
opere non attinenti direttamente al proprio servizio.
Nell’ambito delle competenze proprie della posizione ha sviluppato in particolare:
-Studio e progettazione di strumenti operativi strategici a servizio delle esigenze dei diversi
settori della Direzione, finalizzato al miglioramento della qualità tecnica, all’ottimizzazione delle
risorse e all’omogeneità dei progetti;
- Gestione dei sistemi di aggiudicazione di lavori attraverso il ricorso privilegiato alla Direttiva
Europea per appalti di lavori, forniture e servizi (2004/08/CE) e alle forme di flessibilità in essa
previste.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Dal 05 febbraio 2005 al 02 maggio 2009
Provincia di Milano
Direzione Centrale Istruzione ed Edilizia Scolastica –
Settore Nuove Opere Scolastiche- sede via Petrarca n°20 Milano.
Funzionario Tecnico -cat.D3- profilo: Esperto Tecnico delle Infrastrutture
Supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento (Direttore Centrale
Istruzione ed Edilizia Scolastica) per la redazione della documentazione inerente l’appalto
integrato, da svolgersi mediante gara comunitaria ad evidenza pubblica secondo la Direttiva
2004/18/CE, delle seguenti opere: gara-appalto integrato- Ristrutturazione ed adeguamento normativo I.T.I.S. Feltrinelli di Milano -Corpo Aule e
capannone a shed Importo lavori €. 5,0 milioni;
- Ristrutturazione Liceo Classico Beccaria -Ampliamento Liceo Galilei di Legnano -Adeguamento
normativo I.T.I.S. Bollate - Importo complessivo della gara, suddivisa in Lotti, €. 6,0 milioni;
- Nomina quale esperto tecnico all'interno della commissione di gara per la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche relative alla “Procedura aperta per l'affidamento dei Lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli Istituti scolastici provinciali -biennio 20092011”- Importo appalto Euro 14,4 milioni.
Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di realizzazione della copertura ed
impermeabilizzazione dell'Ampliamento del L.S. Cavalleri di Parabiago”. Importo €.0,5 milioni.
Attività di Progettista e Direttore Lavori
- Ampliamento Liceo Scientifico Galilei di Legnano: Importo lavori €. 2,4 milioni; Incarico di
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Direttore Lavori - Nomina con
Disposizione Dirigenziale RG n°294/08 del 10/012008;
- Ristrutturazione ed adeguamento normativo L.C. Beccaria di Milano: Importo lavori €. 3 milioni;
Incarico di Direttore Lavori
- Ristrutturazione ed adeguamento normativo dell’I.T.I.S. Feltrinelli di Milano. - Importo lavori
€.14 milioni - Incarichi: Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione- Ristrutturazione ed adeguamento normativo I.T.I.S. Feltrinelli di Milano -Corpo Aule e
capannone a shed - Importo lavori €. 5,0 milioni- Incarico di Direttore dei Lavori
Dal 03 luglio 2003 a 05 febbraio 2005
Provincia di Milano
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direzione Centrale Istruzione ed Edilizia Scolastica –
sede via Petrarca n°20 Milano.
Funzionario Tecnico –Amministrativo - cat.D3 – profilo: Esperto Tecnico delle Infrastrutture
Funzione di supporto per il coordinamento, verifica e controllo delle attività svolte dai diversi
Direttori di Settore all’interno della Direzione Centrale e delle relazioni della Direzione Centrale
con le istituzioni e gli Organi, garantendo una funzione di raccordo e trasversalità fra i diversi
Settori in ordine ad attività specialistiche ed amministrative.
Attività svolta direttamente col Direttore Centrale con molteplici funzioni, sintetizzabili nel fornire
un orientamento a soluzioni inerenti problematiche complesse sia in caso di processi ricorrenti
che conseguenti all’introduzione di innovative o derivanti da novità legislative.
Nell’ambito delle proprie competenze ho sviluppato:
- Analisi benefici/costi ed ottimizzazione di questi ultimi con riferimento agli interventi di
manutenzione sugli edifici scolastici;
- Ridefinizione e sviluppo del sito internet della Direzione Centrale, monitorando i contenuti
presenti e gestendo la procedura di gara e l’attività della ditta incaricata all’implementazione del
sito con contestuale attivazione di nuove tecnologie di comunicazione con i Dirigenti per la
semplificazione delle procedure in atto;
- Gestione e coordinamento delle attività inerenti i lavori svolti dall’Unione delle Province
Lombarde con il coinvolgimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Miur;
- Responsabile del procedimento della gara inerente l’assegnazione dei finanziamenti regionali
Frisl 2005-2007 Iniziativa M-“Edilizia Scolastica-Scuole materne, elementari e medie di primo
grado”.
- Predisposizione della documentazione relativa il Protocollo d’Intesa relativa all’accordo con il
M.I.U.R. per definire, con la Dirigenza Scolastica, le competenze e le modalità d’intervento sugli
immobili della Provincia di Milano destinati ad attività scolastica.
- Determinazione del costo derivante dalla presa in carico delle nuove sedi scolastiche, ai sensi
della Legge n°23/96, sulla base delle indicazioni fornite dallo studio pilota effettuato dalla Scuola
di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano (obiettivo strategico Peg 2003 della
Direzione Centrale)
Dal 01 Novembre 2000 al 03 luglio 2003
Provincia di Milano
Direzione Centrale Patrimonio e Servizi Generali
sede Corso di P.ta Vittoria n°27 Milano.
Responsabile del Servizio “Valorizzazione del patrimonio immobiliare”
Posizione Organizzativa -cat.D3 – profilo: Esperto Tecnico delle Infrastrutture
Funzione di supporto per il coordinamento, verifica e controllo delle attività svolte dai diversi
Direttori di Settore all’interno della Direzione Centrale e delle relazioni della Direzione con le
istituzioni e gli Organi, garantendo una funzione di raccordo e trasversalità fra i diversi Settori in
ordine ad attività specialistiche ed amministrative,
Nell’ambito delle proprie competenze, relativamente alla Posizione Organizzativa, ho sviluppato:
- Incarichi professionali e gestionali di supporto al Responsabile Unico del Procedimento,
seguendo direttamente l’intervento di ristrutturazione dell’Auditorium Musicale ex Teatro “Dal
Verme”, obiettivo strategico e uno dei punti prioritari del programma di mandato del Presidente. I
lavori di importo pari a €.13 milioni, fermi da più di 10 anni, sono stati conclusi in 18 mesi;
- Coordinamento dell’attività di progettazione del “Global Service” inerente il servizio di gestione,
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli immobili di proprietà
provinciale per un importo complessivo pari a €.196.615.141,00 della durata di nove anni,
definizione della strategia di appalto e verifica dei documenti di gara, quest’ultima espletata
mediante direttiva europea, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Nomina, in qualità di esperto tecnico, nella commissione giudicatrice;
- Coordinamento dell’attività inerente la progettazione e la fase di avvio del nuovo servizio
“Global Service per la manutenzione ordinaria delle aree a verde di pertinenza degli edifici di
proprietà provinciale” per il triennio 2002-2005, per un importo complessivo pari ad € 4milioni;
- Coordinamento dell’attività inerente il progetto “Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare”
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finalizzato alla realizzazione di un sistema informatico necessario per costruire un
archivio/anagrafe strutturale contenente tutti i dati relativi agli immobili di proprietà provinciale,
finalizzato alla valorizzazione e migliore utilizzazione del patrimonio immobiliare da parte di
utenti interni ed esterni;
- Attività di coordinamento e monitoraggio dell’attività di progettazione-direzione lavori e
coordinamento del progetto per le forniture tecnologiche ed arredi, relativi alla realizzazione
dell’immobile di Viale Jenner in Milano, sede dei Centri per l’Impiego della Provincia di Milano,
per un importo complessivo di £.33,8 miliardi.
-Coordinamento dell’attività tecnica di supporto alle iniziative culturali aventi ampio riscontro in
ambito nazionale ed europeo, talune gestite direttamente dal Gabinetto del Presidente, quali “La
Milanesiana” ed il Vertice dei Ministri degli Esteri dell’Europa Centro Orientale;
- Coordinamento dell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero patrimonio
immobiliare di proprietà della Provincia, (Caserme dei Carabinieri, Polizia di Stato,Vigili del
Fuoco, immobili istituzionali e sedi de uffici provinciali) curando anche in prima persona alcuni
progetti speciali di riqualificazione e conservazione degli immobili di particolare pregio artistico e
di rilevanza istituzionale, ricoprendo il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in forza
della Delibera di Giunta Provinciale n°341/01 Rep. Gen., atti n°83272/4774/1999 del 17/05/2001
e di Progettista-Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione/Esecuzione
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal giugno 1997 all’ottobre 2000
Provincia di Milano
Settore “Programmazione, Progettazione, Direzione Lavori Viabilità”sede in C.so di P.ta Vittoria n°27 Milano.
Progettista- cat.D3- Profilo: Esperto Tecnico delle InfrastruttureHo ricoperto le figure professionali di Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza
in fase di Progettazione ed Esecuzione per la realizzazione di infrastrutture stradali rilevanti
all’interno del quadro viabilistico Provinciale/Regionale per un importo globale dei lavori pari a
£.70 miliardi, di cui si evidenzia la progettazione della strada provinciale n°46 “Rho -Monza”
connessa all’accessibilità del nuovo carcere di Bollate.

Dal gennaio 1996 al maggio 1997
Provincia di Varese - Piazza Libertà n°1 Varese

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settore Manutenzione Civile e Viaria
Progettista- Funzionario profilo esperto tecnico 7^ qualifica funzionale
Incarichi professionali e gestionali di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, incarichi
di Progettista, Direttore dei Lavori relativamente ad interventi inerenti opere in ambito stradale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1994 al gennaio 1996
Libero professionista
Committenti privati e pubblici
Progettista- Direttore dei lavori
Incarichi professionali inerenti realizzazione di opere civili: calcoli strutturali, fognature,
Collaborazione con lo studio geotecnico Ing. P. Meardi di Milano;
Consulente tecnico Provincia di Varese per lo studio e l'esecuzione di progetti atti alla riqualifica
ed assetto dell'intera rete viaria provinciale per l'importo biennio 1995-1996 pari a L.10 miliardi
Collaborazioni dal 1995 al 1999 con il Politecnico di Milano -Facoltà d'Ingegneria presso il
Dipartimento di Sistemi di trasporto e movimentazione: assistente esterno attività didattiche ai
corsi di Tecnica del Traffico, Infrastrutture ed Organizzazione dei Trasporti.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10 – 19 aprile 2018 - 4 giornate. Durata corso: 32 ore
Regione Lombardia –Piano nazionale di formazione in materia di contratti pubblici
Sessione IV: Lavori
Normativa Lavori Pubblici
Attestato di partecipazione
15 giugno – 04 luglio 2017 - 3 giornate. Durata corso: 24 ore
Regione Lombardia – Ufficio Territoriale di Varese
Fondamenti di Idraulica e fondazioni idrauliche per la difesa del suolo
Normativa Tecnica Lavori Idraulici
Attestato di partecipazione
18 maggio – 15 giugno 2017 - Durata corso: 40 ore
Città Metropolitana di Milano –Emit Feltrinelli
Corso “Aggiornamento Coordinatori della Sicurezza nei cantieri” D.Lgs.81/08
Normativa Tecnica Sicurezza Lavori
Attestato di partecipazione
14 giugno 2017 - Durata corso: 4 ore
Città Metropolitana di Milano
Seminario: “Analisi degli adempimenti in capo ai Comuni a seguito delle funzioni trasferite dalla
Regione in materia sismica”
Normativa Tecnica Antisismica
Attestato di partecipazione
07 giugno 2017 - Durata corso: 6 ore
Città Metropolitana di Milano
Seminario: “Il Piano nazionale sul GPP: le modalità di attuazione dei Criteri Ambientali Minimi”
Normativa Tecnica Ambientale e Lavori Pubblici
Attestato di partecipazione
11 maggio 2017 - Durata corso: 4 ore
Città Metropolitana di Milano
Seminario: “Utilizzo razionale delle acque del reticolo idrico superficiale a scopo energetico””
Normativa Tecnica Ambientale
Attestato di partecipazione
21 dicembre 2016 - Durata corso: 4 ore
Città Metropolitana di Milano
Seminario: “Anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento-Dirigenti e P.O.””
Normativa Amministrativa
Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15 giugno 2016 - Durata corso: 4 ore
Città Metropolitana di Milano
Seminario: Green Pubblic Procurement e collegato ambientale:obblighi e opportunità
Normativa Ambientale
Attestato di partecipazione
20 settembre – 18 ottobre 2012 - 5 giornate Durata corso: 40 ore
Provincia di Milano –Agenzia Formazione Orientamento Lavoro
Corso “Aggiornamento Coordinatori della Sicurezza nei cantieri” D.Lgs.81/08
Normativa sicurezza cantieri D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009.
Attestato di partecipazione
21 – 28 Giugno 2012
Provincia di Milano -Servizio Formazione
Corso “Appalto di lavori pubblici: aggiornamenti alla luce delle ultime novità normative”
Normativa appalti lavori per la pubblica amministrazione.

5 Ottobre 2011
Provincia di Milano - Servizio Formazione
Corso “Acquisizione di beni e servizi in economia e con cottimo fiduciario”
Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture mediante affidamenti in economia o con
cottimi.
Attestato di partecipazione
27 Maggio – 14 Giugno 2011
Provincia di Milano - Servizio Formazione
Corso “Il nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti”
Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture.
Attestato di partecipazione
20 Aprile - 08 Giugno 2011
Provincia di Milano - Servizio Formazione
Corso “Progettazione finanziata: ricerca e sviluppo delle opportunità, strumenti per la
progettazione”
Direttiva Comunitaria per l’acquisizione di finanziamenti in ambito europeo
Attestato di partecipazione
04-09 Novembre 2010 Durata corso: 14 ore
Provincia di Milano -Servizio Formazione
Corso “Analizzare e risolvere i problemi con Exel”
Risoluzione problemi con l’uso di Exel
Attestato di partecipazione
5 Ottobre 2010 Durata corso:8 ore
Provincia di Milano -Servizio Formazione
Corso “Il recepimento della “Direttiva Ricorsi” in materia di appalti pubblici
Direttiva Ricorsi (2000/66/CE) e Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006)
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• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

04 Febbraio 2010 Durata corso: 6 ore
Provincia di Milano - Servizio Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

11 Novembre-03 Dicembre 2009 Durata corso: 9 ore
Provincia di Milano -Servizio Formazione
Corso “Sistema informativo gestionale opere pubbliche - Linea32EA””
Gestione opere pubbliche

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso: “Linea 32EA – Approfondimento progettisti”
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione
01 Ottobre 2009 Durata corso:8 ore
Provincia di Milano -Servizio Formazione
Corso “Formazione obbligatoria per i preposti D.Lgs.81/08”
Normativa sicurezza sui luoghi di lavoro
Attestato di partecipazione
Maggio-Giugno 2009
Provincia di Milano -Servizio Formazione
Corso “Approfondimento per i dipendenti della Provincia di Milano in materia di Lavori Pubblici”
Normativa Lavori Pubblici
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13-14-15 Febbraio 2008 Durata corso: 19 ore
Confersercenti -Dipartimento delle politiche Comunitarie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15-22 Febbraio 2007 Durata corso: 24 ore
Provincia di Milano - Servizio Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2005-Marzo 2006 Durata corso: 122 ore
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

14 Marzo 2006 - 28 Marzo 2006 Durata corso: 24 ore
Associazione Nazionale per l'isolamento Termico e Acustico Anit di Milano

Corso in Europrogettazione strategica finalizzato all’acquisizione delle metodologie per
l’acquisizione dei finanziamenti europei.
Attestato di partecipazione

Corso “ Lavori pubblici-Livello Avanzato”
Attestato di partecipazione

Corso prevenzioni incendi –Normativa antincendio
Abilitazione ai sensi della Legge 818 ed iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno come
professionista abilitato ai fini della normativa antincendio.

Corso “Progettazione acustica in edilizia Normativa acustica nazionale ed utilizzo dei materiali
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

idonei in ambito di opere civili
Attestato di partecipazione
14-21-28 Febbraio 2006 Durata corso: 24 ore
Praxi
Provincia di Milano - Servizio Formazione
Corso “ La Comunicazione con l'utente: comunicazione interpersonale per le relazioni
professionali”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

02 Maggio 2005 Durata corso: 8 ore
Provincia di Milano -Servizio Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14 Aprile 2005 Durata corso: 8 ore
Provincia di Milano -Servizio Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

05 Aprile 2004 – 28 Giugno 2004 Durata corso: 48 ore
Provincia di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio 2004 - Maggio 2004 Durata corso: 40 ore
Provincia di Milano -Settore Formazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso “ La riforma della Legge 241/90: Nuovi Oneri e maggiori responsabilità per le P.A.”
Attestato di partecipazione

Corso “ Contabilità analitica e alimentazione dei cruscotti direzionali”
Attestato di partecipazione

Corso “Pianificazione e gestione delle attività di manutenzione degli edifici”
Attestato di partecipazione

Corso “Sviluppo e competenze gestionali per i titolari di Posizione Organizzativa”
Normativa inerente la gestione del personale
Attestato di partecipazione
Maggio 2003 - Luglio 2003
Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano
Corso "Il ciclo di un'opera pubblica e la riforma"
Normativa nazionale ed europea inerente la realizzazione di un'opera pubblica
Attestato di partecipazione
Novembre 2002 - Luglio 2003 Durata corso: 36 ore
Politecnico di Milano - Dipartimento Best
Corso "Metodi, tecniche e strumenti professionali per il settore immobiliare"
Normativa nazionale ed europea inerente il processo di valorizzazione e successiva possibilità di
cartolarizzazione del patrimonio edilizio pubblico.
Attestato di partecipazione
Settembre 2002-Ottobre 2002 Durata corso: 24 ore
Politecnico di Milano - Mip - Consorzio per l'innovazione della gestione d'azienda
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso "Project manager per la realizzazione di opere pubbliche"
Utilizzo metodologie e programmi per la gestione delle opere pubbliche
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2001 Durata corso: 21 ore
Provincia di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settembre 2001 - Ottobre 2001 Durata corso: 32 ore
Deloitte e Touche Management
Corso "Europrogettazione e strumenti di Project Management"
Utilizzo metodologie e programmi per la gestione delle opere pubbliche

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso “Contrattualistica e gestione delle procedure di evidenza pubblica”
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione
26-29 Giugno 2000 - 03 Luglio 2000 Durata corso: 12 ore
ESEM.
Corso “Compiti ed adempimenti per dirigenti e preposti alla luce del D.Lgs. 626/94 e successive
modifiche ed integrazioni”
Normativa nazionale sicurezza luoghi di lavoro
Attestato di partecipazione
14-19 Giugno 2000 Durata corso: 16 ore
SITEB Associazione italiana Bitume Asfalto Strade
Corso “Leganti e conglomerati bituminosi- Dimensionamento e progettazione delle sovrastrutture
stradali”
Normativa Tecnica stradale
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

03-04 Aprile 2000 Durata corso: 8 ore
Comitato Paritetico Territoriale. (C.P.T.) di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre 1999 – Dicembre 1999 Durata corso: 36 ore
Provincia di Milano - Settore Formazione
Corso "Il nuovo Codice della strada".
Normativa nazionale sul Codice della strada

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 528/99:
“Come cambia la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione e Abilitazione all'espletamento, delle funzioni di Polizia stradale ai
sensi art.12 D. Lgs 285/92
16-18 Giugno1999
Cisel Provincia di Milano - Settore Formazione
Corso "La costruzione e la tutela delle strade e della segnaletica”
Normativa tecnica sulle strade
Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15 Settembre 1998 – 21 Gennaio 1999 Durata corso: 120 ore
Comitato Paritetico Territoriale di Milano
Corso per Coordinatori in materia di sicurezza D.Lgs.494/96
Normativa nazionale sicurezza cantieri
Abilitazione all'espletamento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori.
Novembre 1997 - Giugno 1998 Durata corso: 300 ore
Regione Lombardia
Corso di Autocad - Release 14
Utilizzo del programma per disegno con elementi di modellazione solida
Attestato di partecipazione
22 Marzo 1995
Politecnico di Milano
Facoltà d'Ingegneria Esame di Stato
Scienza e Tecnica delle costruzioni, Ponti e grandi strutture, Costruzioni di strade, aeroporti e
ferrovie, Tecnica del Traffico.
Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere e successiva iscrizione all'Albo degli
Ingegneri della Provincia di Varese a decorrere dal 1995.
22 Febbraio 1995
Laurea in Ingegneria Civile (Vecchio Ordinamento) Sezione Trasporti Indirizzo Impianti
Politecnico di Milano
Facoltà d'Ingegneria
Scienza e Tecnica delle costruzioni, Ponti e grandi strutture, Costruzioni di strade, aeroporti e
ferrovie, Tecnica del Traffico, Costruzioni Edilizie
Ingegnere

RICONOSCIMENTI PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Data
• Ente
• Atto

16 Luglio 2014
Provincia di Milano Direzione Generale
Iscrizione all'”Elenco dei formatori interni della Provincia di Milano”
Comunicazione del Direttore Generale atti 154760/4.11/2014/5 del 16 Luglio 2014

• Data
• Ente
• Atto

25 Giugno 2001
Provincia di Milano
Ringraziamento ufficiale del Presidente della Provincia per l’impegno personale e per
professionalità, capacità operativa, efficienza organizzativa, tempestività e flessibilità dimostrate
nell’organizzazione del Vertice dei Ministri degli Esteri dell’Europa Centro Orientale svoltosi a
Palazzo Isimbardi.

• Data
• Ente
• Atto

24 Maggio 2001
Provincia di Milano
Encomio solenne del Presidente della Provincia, atti prov.li n.74789/246/00 per avere concluso
in soli diciotto mesi la complessa ristrutturazione del Teatro “Dal Verme”

• Data

8 Giugno 1999

Pagina 12 di 13

• Ente
• Atto

Provincia di Milano
Formale apprezzamento per il notevole impegno dimostrato per la realizzazione del progetto
esecutivo relativo alla costruzione di un ponte sul fiume Lura in comune di Lainate
Delibera di Giunta atti 14668/4661/98 dell’8 giugno 1999.

• Data
• Ente
• Atto

Giugno 2000
Politecnico di Milano

Titolo di “Cultore della materia per la costruzione di Strade, Ferrovie
Aeroporti” per il Settore Scientifico Disciplinare H03X delle tabelle
Ministeriali, per la realizzazione di infrastrutture stradali rilasciato dal
Politecnico di Milano in seguito all’attività svolta in qualità di assistente
del corso di “Costruzione di Strade, Aeroporti e Ferrovie” istituito
presso il citato ateneo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

FRANCESE
livello scolastico.
livello scolastico.
livello elementare.
Capacità di lavorare in gruppi composti da figure con competenze tecniche specifiche diverse in
molteplici situazioni e di mediare, nelle sedi istituzionali, con la componente politica e con
l'utenza. Capacità di affrontare discorsi con presenza di pubblico.
Buona capacità di relazionare sinteticamente ma dettagliatamente problemi e situazioni e
proporre soluzioni, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi nei tempi assegnati.

Capacità di lavorare in particolari situazioni; conoscenza dei sistemi di programmazione e
controllo dei lavori e dei flussi di cassa in relazione ai budget assegnati, abilità nel "problem
solving"; forte orientamento al risultato, buona leadership ed esperienza nella gestione dei
progetti e dei gruppi di lavoro; organizzazione e gestione delle risorse umane attribuite ,
finalizzate all’acquisizione dei risultati.

Uso del pacchetto Microsoft Office, Autocad, calcolo strutturale, progettazione stradale,
navigazione Internet.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Discreta manualità nel disegno libero per approntamento bozzetti relativi a schemi ed
elaborazioni tecniche.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
Milano, lì 26-09-2018

Patente automobilistica (Tipo B).
Ing. Riccardo Celesti
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