FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

OLIVARI GABRIELE

Indirizzo

VIA VIVAIO, 1

Telefono

02.7740.3549

E-mail

Nazionalità

g.olivari@
g.olivari@cittametropolitana
.mi.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 01/01/2020 ad oggi
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 08/10/2007 al 31/12/2019
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 28/02/2006 al 08/10/2007
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Posizione Organizzativa
Città Metropolitana di Milano – Settore Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale
via Vivaio, 1 – 20122 Milano
Ente Pubblico
Responsabile del Servizio Gestione e Manutenzione Strade
Coordinamento del personale e delle attività di manutenzione stradale dell’intera rete
stradale provinciale; R.U.P., Direttore dei Lavori e Progettista dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle strade provinciali e dei
dei relativi centri operativi sulla zona di
competenza; redazione degli atti programmatori e gestionali dell’Ente per quanto di
competenza; tutela e controllo sul demanio e sui lavori in concessione; svolgimento funzioni
di polizia stradale

Posizione Organizzativa
Città Metropolitana di Milano – Settore Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale
via Vivaio, 1 – 20122 Milano
Ente Pubblico
Responsabile del Servizio Gestione e Manutenzione Strade Zona Ovest
Coordinamento del personale e delle attività di manutenzione stradale insistente sulla zona
Ovest della rete stradale provinciale; R.U.P., Direttore dei Lavori e Progettista dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali e dei
de relativi centri operativi
sulla zona di competenza; redazione degli atti programmatori e gestionali dell’Ente per
quanto di competenza; tutela e controllo sul demanio e sui lavori in concessione; svolgimento
funzioni di polizia stradale
Funzionario
Provincia di Milano – Settore Gestione Rete Stradale – C.so Porta Vittoria, 27 – 20122
Milano
Ente Pubblico
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio
del 27 aprile
april 2016 - I contenuti del presente documento sono validi ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del DPR
445/2000

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 14/12/2000 al 28/02/2006
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 24/01/2000 al 14/12/2000
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Ufficio Progettazione e Manutenzione 2
Coordinamento del personale e delle attività di manutenzione stradale insistente sul Reparto
2 della rete stradale provinciale ; Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di
progetto di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei centri operativi
sul Reparto 2 della rete stradale provinciale; sviluppo di sistemi innovativi per la
manutenzione programmata della rete stradale provinciale; redazione degli atti
programmatori e gestionali dell’Ente per quanto di competenza; tutela e controllo sul
demanio e sui lavori in concessione; svolgimento funzioni di polizia stradale
Funzionario
Provincia di Milano – Settore Gestione Rete Stradale – C.so Porta Vittoria, 27 – 20122
Milano
Ente Pubblico
Esperto Tecnico delle Infrastrutture
Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle strade e dei centri operativi sulle strade trasferite dall’ANAS ex
d.Lgs. 112/98 ; sviluppatore del sistema di Pavement Management System della Provincia di
Milano per una manutenzione programmata del demanio stradale
Ingegnere
Le Coste S.p.A.
Società privata - Pipeline
Responsabile della sicurezza in cantiere e Tecnico di cantiere
Cantiere di Darfo (BS): realizzazione di pipeline per conto SNAM – SNAMPROGETTI con
DN 500 (20”) e lunghezza di circa 35 km in zona montuosa tra Polaveno e Darfo
Cantiere di Alessandria (AL): realizzazione di pipeline per conto SNAM – SNAMPROGETTI
con DN 250 (10”) e lunghezza di circa 1 km mediante trivellazione orizzontale controllata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Facoltà di Ingegneria Civile - Orientamento Trasporti
Politecnico di Milano
Gestione e Manutenzione Infrastrutture Viarie – Teorie e Tecnica della Circolazione –
Costruzione di Strade, Ferrovie ed Aeroporti – Teoria e Progetto di Ponti – Terminali ed
Impianti di Trasporto – Tecnica ed economia dei trasporti
Laurea in Ingegneria Civile

Scuola Media Superiore
I.T.S.G.C. “P. Calamandrei” – Codogno (LO)
Topografia – Costruzioni – Tecnologia delle Costruzioni – Estimo
Diploma di Geometra
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICO/SCIENTIFICHE PUBBLICAZIONI

AIPCR – PIARC World Road Association (Roma) (Quadriennio 2016-2019): Membro del
Comitato Tecnico Nazionale TS-A Infrastrutture – CT A.3 – “Gestione dei Rischi”

AIPCR – PIARC World Road Association (Roma) (Quadriennio 2016-2019): Membro del
Comitato Tecnico Nazionale TS-D Infrastrutture – CT D.1 – “Gestione del Patrimonio
Stradale”
AIPCR – PIARC World Road Association (Roma) (Quadriennio 2012-2015): Membro del
Comitato Tecnico Nazionale D1.5 “Gestione dei rischi delle Infrastrutture”
AIPCR – PIARC World Road Association (Roma) (Quadriennio 2012-2015): Membro del
Comitato Tecnico Nazionale D4.1 “Gestione del Patrimonio Stradale”
AIPCR – PIARC World Road Association (Roma) (Quadriennio 2016-2019): Membro del
Comitato Tecnico Nazionale TS-D Infrastrutture – CT D.1 – “Gestione del Patrimonio
Stradale”
AIPCR – PIARC World Road Association (Roma) (Quadriennio 2012-2015): Membro del
Comitato Tecnico Nazionale D1.5 “Gestione dei rischi delle Infrastrutture”
AIPCR – PIARC World Road Association (Roma) (Quadriennio 2012-2015): Membro del
Comitato Tecnico Nazionale D4.1 “Gestione del Patrimonio Stradale”
AIPCR – PIARC World Road Association (Roma) (Quadriennio 2008-2011): Membro del
Comitato Tecnico Nazionale D1 “Gestione del Patrimonio Stradale”
AIPCR – PIARC World Road Association (Roma) (Quadriennio 2008-2011): Membro del
Comitato Tecnico Nazionale D2b “Pavimentazioni Flessibili e Semirigide”
(Milano dal 22/10/2013 ad oggi): Città Metropolitana di Milano (Provincia di Milano) –
Docente dei Corsi di Formazione ed Informazione svolti ai sensi del D.Lgs.81/08 per smart
worker, stagisti e interinali della Città Metropolitana di Milano (Provincia di Milano)
(Milano dal 17/05/2015 al 31/12/2017): UNI – Ente Italiano di Normazione – Membro della
Commissione “Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture” - Gruppo di lavoro
“Monitoraggio pavimentazioni”
(Milano dal 05 al 21/11/2013): Provincia di Milano - Docente del Corso di formazione ex
Decreto Interministeriale del 04/03/2013 inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale per attività
lavorative in presenza di traffico – Modulo Tecnico
(Milano il 14/03/2013): Provincia di Milano – SITEB – Convegno “Il fresato d'asfalto nelle
pavimentazioni stradali” - Relatore “Provincia di Milano: situazione attuale, programmi e
international case history”
(Milano il 14/03/2013): Provincia di Milano – SITEB – Convegno “Il fresato d'asfalto nelle
pavimentazioni stradali” - Relatore “Situazione attuale, programmi ed international case
history”
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(Roma dal 27/10/2010 al 30/10/2010): XXVI° Convegno Nazionale Stradale AIPCR-PIARC
World Road Association – Co-Autore del quaderno “Il progetto degli interventi di
manutenzione strutturale delle pavimentazioni stradali flessibili e semi-rigide” – Autore de
“Metodi di progetto euristici degli interventi di manutenzione strutturale delle sovrastrutture
stradali”
(Napoli dal 04/10/2006 al 07/10/2006): XXV° Convegno Nazionale Stradale AIPCR-PIARC
World Road Association – Relatore dei lavori svolti sull'introduzione della capacità portante
nei sistemi di Pavement Management System
(Roma dal 10/07/2006 al 31/12/2007): AIPCR – PIARC World Road Association – Membro
del Comitato Tecnico Nazionale 1.3 “Performance of Road Administrations”
(Napoli dal 11/10/2005 al 14/10/2005): Università Federico II – Centro Regionale di
Competenza Trasporti – Relatore “Workshop on criterions and innovative techniques for the
asset management”
(Trondheim Norvegia dal 27/06/2005 al 29/06/2005): Norwegian University of Science and
Technology – “7° International Conference on the Bearing Capacity of Road, Railways and
Airfields” – Presentazione “Including Bearing Capacity into a Pavement Management
System”
(Milano il 12/05/2005): Provincia di Milano – 3° Meeting di approfondimento tecnico sulla
“Sigillatura nella costruzione e manutenzione delle pavimentazioni stradali” – Relatore
“Applicazioni sulle strade della Provincia di Milano”
(Padova dal 01/12/2004 al 03/12/2004): Asphaltica - 2° Meeting di approfondimento tecnico
sulla “Sigillatura delle pavimentazioni stradali – Relatore “Sessione II: Casi Studio ed
Applicazioni concrete”
(Firenze dal 27/10/2004 al 29/10/2004): Società Italiana Infrastrutture Viarie - 2° International
Congress – New technologies and modelling tools for roads – Relatore “Session 3:
Implementation and Case Studies – Development of a Pavement Management System in the
province of Milan: the validation of the performance curves”
(Brisbane Australia dal 19/10/2004 al 24/10/2004): Transportation Research Board –
Queensland Government: Department of Main Roads – “6th International Conference on
Managing Pavements – Session 4B: Agency / Road Operator Experience”– Presentazione
“First experience in developing a PMS for a province road network in Italy”
(Berlin Germania dal 21/03/2004 al 23/03/2004) Forschungsgesellschaft für Strassen und
Verkehrswesen – “2nd European Pavement and Asset Management Conference” – Relatore
“Session 3: Implementation of Management System – Pavement Management System and
the transfer of competencies for interurban road network”
(Milano il 27/10/2003): Politecnico Di Milano – Giornata Studio – Relatore “La manutenzione
stradale programmata”

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICO/INFORMATICHE

INFORMATICHE
Sistemi operativi: Windows (livello avanzato); Ubuntu Linux (livello base)
Software generici: Pacchetto Office completo (livello avanzato); Libre Office (livello
avanzato); Open Office (livello avanzato)
Software di progettazione specifica: STRADE 8 (livello avanzato) – AutoCAD (livello
intermedio)– ArcView GIS (livello intermedio)– Project (livello intermedio) – Gestrad (livello
avanzato)– d-Tims (livello intermedio) – DraftSight (livello intermedio) – QGis (livello
intermedio)
Linguaggi di programmazione: C++ (livello base)
Web design: HTML (livello avanzato), CMS Joomla (livello intermedio)
ATTREZZATURE SPECIFICHE E MACCHINARI
Retroriflettometro, Skid Tester, Celle per prove di carico su piastra, Profilometro, FWD,
SCRIM, ARAN (livello avanzato)
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FORMAZIONE PRINCIPALE ED ALTRE
CAPACITÀ E COMPETENZE

(Milano – 06 novembre 2019) Corso “La Conferenza dei Servizi come processo complesso.
Metodologie e strumenti a supporto per un’adeguata conduzione” - +Community della Città
Metropolitana di Milano
(Milano – 02 ottobre 2019): Corso “La collaborazione durante le Conferenze di Servizi:
mindset, competenze e contesto” - +Community della Città Metropolitana di Milano
(Milano – 25 settembre 2019): Corso “La Conferenza di Servizi: Le nuove regole in materia di
conferenza di servizi: risvolti applicativi e pronunce giurisprudenziali” - +Community della
Città Metropolitana di Milano
(Milano – 17 settembre 2019): Corso “La Conferenza di Servizi: l'obiettivo della
semplificazione, tra composizione degli interessi e celerità decisionale” - +Community della
Città Metropolitana di Milan
(Milano – dal 24 giugno al 16 settembre 2019): Corso “Controllo e progettazione in ambiente
BIM” - Ordine degli ingegneri della provincia di Milano
(Milano – 15 aprile 2019): Corso “sistemi di sicurezza passiva stradale. Normativa europea
en1317” - +Community della Città Metropolitana di Milano
(Milano – 10 aprile 2019): Corso “Barriere permanenti e sicurezza stradale” - +Community
della Città Metropolitana di Milano
(Milano – 20 marzo 2019): Convegno “Prevenire la violenza nei luoghi di lavoro: i segnali di
attenzione e gli strumenti di aiuto” - Comitato Unico di Garanzia Comune di Milano
(Milano – dal 10 dicembre 2018 al 22 gennaio 2019): Corso “Ruolo e compi del Rup in
qualità di Project Management” - Gruppo Euroconference S.p.A.
(Milano – 25 ottobre 2018): Corso “Building information modelling: la gestione efficiente e
sicura delle infrastrutture e degli edifici” - +Community della Città Metropolitana di Milano
(Milano – dal 8 maggio al 3 luglio 2018): Corso “Mindfulness” - Servizio Formazione Città
Metropolitana di Milano
(Milano – 22 ottobre 2015): Formazione permanente “Metodologie e politiche di investimento
per il patrimonio stradale nazionale esistente” tenuto dal Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale del Politecnico di Milano
(Milano – dal 18 febbraio al 05 marzo 2015): Corso “Sicurezza per EXPO 2015 – Corso di
formazione per il Sistema di Protezione Civile” tenuto dalla Scuola Superiore di Protezione
Civile Eupolis Lombardia
(Milano – 01 dicembre, 2014): Corso “Empowerment action: accompagnamento del
personale disabile della Provincia di Milano alla Città Metropolitana - Formazione dei Tutor"
tenuto da Città Metropolitana di Milano – Servizio Formazione
(Milano – 23 ottobre, 2014): Seminario “La sicurezza del Lavoro nella Pubblica
Amministrazione" tenuto da Università degli Studi di Milano Statale - INAIL - Regione
Lombardia – U.P.E.L.
(Milano – 28 maggio, 2014): “International Workshop on Road Risk Management” tenuto da
AIPCR – PIARC World Road Association – TechnicalCommittee 1.5
(Milano – 31 ottobre, 2013): Corso Specialistico “Capitolati Speciali d'Appalto: la redazione
del capitolato per la costruzione e manutenzione della sovrastruttura stradale” tenuto dalla
SITEB
(Milano – 29 e 30 ottobre, 2013): Corso “Le pavimentazioni stradali: dalla teoria alla pratica”
tenuto dalla SITEB
(Milano – dal 04 al 14 febbraio, 2009): Corso di Aggiornamento “Il Codice della Strada”
Organizzato dalla Provincia di Milano.
(Milano – dal 28 al 30 maggio, 2008): Corso “Il Global Service negli Enti Pubblici” tenuto
dalla SDA Bocconi di Milano.
(Milano – 20 febbraio, 5, 6 e 20 marzo 2007): Corso “Auditor Interno UNI EN ISO 19011”
Organizzato dalla Provincia di Milano.
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(Milano –14 dicembre 2006): Corso “VIII Giornata di studio sulla Sicurezza Stradale”
Organizzata dalla Provincia di Milano.
(Roma – dal 25 al 27 gennaio 2006): Corso “La strada sicura” 1a ed. tenuta dal Centro SITEB
per la Formazione Continua.
(Torino – dal 9 all’ 11 marzo 2005): Convegno “Infrastructura 2005 - L'innovazione nelle
infrastrutture di trasporto - Esercizio e manutenzione”.
(Milano – 9 marzo 2005): Convegno “Opere di asfaltatura: conoscere, valutare e prevenire i
rischi” organizzato da Apimilano e Aniem.
(Roma – 3 e 4 marzo 2004): Corso “Global Service e Outsourcing: affidare e gestire
all’esterno i servizi della Pubblica Amministrazione” tenuto dalla società ITA.
(Milano – 12 dicembre 2003): Giornata di informazione “Inquinamento luminoso - L.R. 17/00:
Luci e ombre” organizzato dalla Provincia di Milano.
(Milano – dal 15 aprile al 24 giugno 2003): Corso “Lavori Pubblici e Appalti: Applicazione
della Riforma” organizzato dalla S.D.A. – Scuola di Direzione Aziendale – dell’Università
Bocconi di Milano.
(Milano – 19, 20 e 21 marzo 2003): “Corso tecnico di base su Leganti e Conglomerati
Bituminosi” tenuto dalla SITEB.
(Milano - 19 settembre 2002): Corso “Contratti di manutenzione” tenuto dalla società ITA.
(Roma - 27 giugno 2002): Seminario “La manutenzione ed il Global Service” tenuto da INPUT formazione-informazione.
(Verona – 7 e 8 febbraio 2002): Seminario “La regolazione delle intersezioni a raso” tenuto
dall’AIIT – Associazione Italiana Ingegneri del Traffico.
(Milano – 23 gennaio 2002): Incontro di aggiornamento tecnico “Manutenzione e
progettazione stradale”.
(Milano – 20 ed il 21 giugno 2001): Convegno di formazione “Inquinamento acustico in
ambiente di vita e di lavoro” tenuto dalla società ITA.
(Milano – ottobre 1998): Convegno “Adeguamento strutturale e manutenzione delle
infrastrutture viarie” tenutosi presso il Politecnico di Milano.
(Milano – da maggio a giugno 1996): 2° Corso di Aggiornamento “L’attività del consulente
tecnico d’ufficio, del perito e dell’arbitro in ambito edilizio e territoriale” tenutosi presso il
Politecnico di Milano come ospite del prof. arch. A. Caruso di Spaccaforno.

PATENTI
ABILITAZIONI PROFESSIONALI ED
ULTERIORI INFORMAZIONI

A e B in corso di validità

(Milano – dal 20 luglio 2018): Membro del MENSA Italia (the high I.Q. society)

(Milano – dal 18 aprile 2018 al 29 maggio 2018): Corso di “Disciplina del lavoro/sicurezza (II
Livello) – Gestione della sicurezza e tutela della salute. Corso avanzato per RSPP” tenuto da
Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con Formel S.r.l.
(Milano – dal 03 agosto 2017 ad oggi): Membro del “Comitato Unico di Garanzia per le Pari
Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” della
Città Metropolitana di Milano
(Milano – 16 e 21 dicembre 2015): Corso di 16 ore di “Formazione Formatori” tenuto da
Arcadia Consulting S.r.l.
(Milano – 16 luglio 2014): Iscrizione all'Elenco dei Formatori Interni della Provincia di Milano
(Milano – dal 08 al 20 maggio, 2013): Corso di 24 ore “Abilitazione al ruolo di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo C” tenuto da AIFOS Milano.
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(Milano – dal 08 al 17 aprile, 2013): Corso di 24 ore “Abilitazione al ruolo di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo B – Ateco 8L” tenuto da AIFOS Milano.
(Milano – dal 27 febbraio al 13 marzo, 2013): Corso di 28 ore “Abilitazione al ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo A” tenuto da AIFOS Milano.
(Milano dal 2007 al 2011): Rappresentante unico della Provincia di Milano per le il controllo
in fase realizzativa e per la successiva acquisizione delle opere viabili in ambito T.A.V. sulla
tratta Novara-Milano.
(Milano dal 2007 al 2008): Rappresentante della Provincia di Milano per le il controllo in fase
realizzativa e per la successiva acquisizione delle opere viabili per la realizzazione della c.d.
“Boffalora-Malpensa” da parte di A.N.A.S.
(Milano dal 2006 al 2009): Membro del gruppo di lavoro della Direzione Generale Lavori
Pubblici, Territorio e Logistica per la definizione del Prezzario Unico della Provincia di Milano
e per la successivo aggiornamento periodico.
(Milano dal 2004 al 2005): Membro del gruppo di lavoro ristretto della Regione Lombardia per
la stesura e la successiva emanazione degli “Standard prestazionali e Criteri di
manutenzione stradale”.
(Milano dal 29 marzo 2004 al 10 maggio 2004): Provincia di Milano – Corso di abilitazione
all’espletamento delle funzioni di Polizia Stradale di cui agli artt.11 e 12, comma 3, del C.d.S.
(Milano 2003) Membro della Segreteria Tecnica per la realizzazione del Regolamento Viario
della Provincia di Milano.
(Milano 2002) Membro della Commissione Provinciale per l’esame e l’istruttoria dei progetti
da finanziarsi con le risorse del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale.

In fede
Ing. Gabriele Olivari
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