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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile - Sezione Trasporti c/o Politecnico di 
Milano 

Altri titoli di studio e 
professionali 

- Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere - 
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como al 
n. 1045/A 
- Abilitazione a svolgere l'attività di coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- Esperienza in IBM Italia c/o Centro Studi di Rivoltella del 
Garda (BS) - IBM Italia 
- Ingegnere del traffico e dei trasporti urbani c/o Centro Studi 
Traffico di Milano (contributi per i Piani del Traffico e dei 
Trasporti di Gallarate, Saronno, Cassano Magnago e per gli 
studi per il modello nazionale multimodale del trasporto 
merci e per le indagini O/D per il sottoprogetto cabotaggio 
passeggeri - progetto finalizzato trasporti CNR) - CENTRO 
STUDI TRAFFICO - MILANO 
- Dirigente Servizio Strade, Acque e Giardini (progettazione e 
direzione lavori per pedonalizzazione strade e piazze del 
Centro Storico e per riqualificazione aree urbane 
periferiche) - COMUNE DI COMO 
- 1° classificato Concorso di idee per la sistemazione 
urbanistica di piazza Roma - COMUNE DI MARIANO 
COMENSE 
- Consulenze specialistiche per la pianificazione urbana del 
traffico e dei trasporti, per la progettazione stradale e per la 
moderazione del traffico - COMUNI DI LOMBARDIA E 
LIGURIA 
- Dirigente Settore Mobilità (redazione e attuazione Piano 
Generale del Traffico Urbano, Programma Urbano dei 
Parcheggi e Piano a Messaggistica Variabile per guida ai 
parcheggi e informazione utenza - partecipazione a progetti 
europei per il governo della mobilità urbana con il 
Consorzio MIP - Politecnico di Milano - COMUNE DI 
COMO 
- Amministratore SPT S.p.A. - SOCIETÀ PUBBLICA 



TRASPORTI - COMO 
- Docenza al Corso di aggiornamento "Le normative sulla 
moderazione del traffico e la loro applicabilità" al 
Dipartimento di Ingegneria Civile - UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI BRESCIA 
- Direttore Grandi Opere (progettazione e direzione lavori "2° 
lotto Variante di Grandate-Como con raccordi alla SS 35 ed 
alla SS 342", "1° e 2° lotto - Opere di viabilità e 
collegamento alle tangenziali", contributi per le analisi 
trasportistiche e le soluzioni viabilistiche delle "opere 
connesse della Tangenziale di Como" e della "terza corsia 
A9 - svincolo Como Sud", contributi alla redazione dello 
"Studio di fattibilità per una metrotranvia in 
Como"(Consorzio Poliedra - Politecnico di Milano, 
Polininomia Srl, IBV AG Zurigo, Diap - Politecnico di 
Milano, Ambiente Italia) - COMUNE DI COMO 

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Scolastico Scolastico 
Francese Scolastico Scolastico 

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

- Applicativi software Windows Office ed AutoCad 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc.) 

- Coautore volume III "Le normative europee per la 
moderazione del traffico" - collana "Tecniche per la 
sicurezza stradale" (Università degli studi di Brescia - 
CeSCAm - Automobile Club Brescia) – EGAF Edizioni Srl 
Forlì- ottobre 2003 
- Coautore articoli: - ACER 4/2002 "Progettazione rotatorie" - 
URBAN DECORATION 5/2005 "Un nuovo modello di verde 
stradale" 
- Partecipazione a corsi specialistici: - "Software per la 
Pianificazione Territoriale" c/o Dipartimento di Elettronica 
Politecnico di Milano - Gennaio 1986; - "Arte dei Giardini" 
c/o Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano anno 
accademico 1987/88 (30/30); - "Segnaletica in zone 
periferiche di centri abitati" Prof. Schnuell Univ. Hannover 
c/o Centro congressi Milanofiori - maggio 1987; - "Il modello 
bernese" Gruppo per la moderazione del traffico nella 
Svizzera Italiana / Dip. del Territorio del Canton Ticino – 
Sez. Trasporti - Berna novembre 1996; - "Aggiornamento 
per Tecnici del Traffico e della Mobilità" a cura del Prof. 
Camus - Padova febbraio 1987 
- Ammesso all'A.I.A. Associazione Italiana Acquerellisti 

 
 


