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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  GIUSEPPE BROLLO ARCHITETTO 

Indirizzo  Via 16a Strada, 27 – 20020 Cesate (MI) 

Telefono  1  +39 02.9941.065 

Fax 1  +39 02.9910.9007  

Telefono/fax 2 

mobile 

WEB 

 +39 02.9940.855 
+39 338.7422203 
giuseppebrollo-architetto.it 

E-mail  giuseppe.brollo@giuseppebrollo-architetto.it    

P.E.C ( Posta Elettronica Certificata)      brollo.5528@oamilano.it 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  05 giugno 1961  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

PRESSO ENTI PUBBLICI 
  

Date   Dal 20 aprile 1999 al 28 maggio 2007 (fine mandato del Sindaco) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cesate 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Incarico con contratto a termine di DIRIGENTE del Comune di Cesate (Provincia di Milano, c.a. 

12.600 abitanti), ai sensi dell’Art. 107 della Legge 267/2000, con il ruolo di Responsabile del 
Dipartimento per la Gestione del Territorio e Ambiente, 

Principali mansioni e responsabilità   
Lavori pubblici, urbanistica, manutenzione, edilizia privata e gestione del patrimonio edilizio 
pubblico, smaltimento dei rifiuti, ecologia e rifiuti, ambiente, commercio, RSPP ai sensi del D.Lvo 
626/94 e responsabile operativo del piano d'emergenza comunale. Ha diretto l'informatizzazione 
dell'Ufficio Tecnico e l'istituzione del SIT, la  convenzione con il Ministero delle Finanze, 
Dipartimento del Territorio per la perequazione ai fini impositivi e lo sportello decentrato del 
Catasto; gestione del settore informatico e la responsabilità della gestione finalizzata alla 
cessione, conclusa con profitto il 31 dicembre 2002, del servizio dell'acquedotto, del gasdotto e 
delle fognature. 
 
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori pubblici avviati e conclusi ed in corso di 
realizzazione dal 1999 ad oggi, responsabile della sicurezza in molti di essi. Per conto dello 
stesso Comune ha concluso l'incarico collegiale all'ing. Raffaele Spelta di Lodi della 
ristrutturazione dell'immobile ex sede consortile del Parco delle Groane a biblioteca con caffè 
letterario. 
 
In materia Urbanistica come Dirigente e Responsabile del Procedimento è stato 
Responsabile del procedimento e/o coordinato l’istruttoria della Variante Generale del PRG, del 
Regolamento Edilizio, del Documento di inquadramento, di diverse Varainti ai sensi della L.R. 
23/67, dei piani del Decoro, di Azionamento acustico, Geologico, del Verde, dell’Illuminazione, 
del Calore, ecc.. nonché di diversi Programmi Integrati d’Intervento ai sensi della L.R. 9/99 e 
piani attuativi d’iniziativa privata. Ha fatto parte ed ha presieduto, anche chiamato da altre 
Amministrazioni Comunali, in diverse commissioni di gara per l'affidamento di incarichi, appalti 
pubblici e concorsi per assunzione del personale. 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
BROLLO arch. Giuseppe 

 Per ulteriori informazioni: 
giuseppe.brollo@giuseppebrollo-architetto.it 

  

 

 
 

 
 

 
Date   Determina Dirigenziale S02 del 21.10.2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate, Provincia di Monza e Brianza, Regione Lombardia 
Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Realizzazione di insediamenti commerciali nelle aree di Via Po 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico dello studio planivolumetrico per il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 

del Comune di Limbiate 
 
 

Date   Determina Dirigenziale del 25.03.2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caselle Landi, Provincia di Lodi, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Realizzazione dell’area mercatale 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
 
 

Date   Decreto Sindaco del 26.02.2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cinisello Balsamo, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Nomina in Commissione per il Paesaggio Comunale – triennio 2010-2012 

Principali mansioni e responsabilità  Competenze ai sensi della Delibera Consiglio omunale n. 79 del 19/11/2009 con la quale è stata 
istituita la Commissione per il paesaggio ai sensi degli artt. 80 e 81 della L.R. 12/2005 
 

 
 

Date   Aggiudicazione del 17.02.2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Spessa, Provincia di Pavia, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Affidamento incarico redazione P.G.T 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione del PGT del Comune di Spessa, in provincia di Pavia 
 

 
 

Date   2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Spessa, Provincia di Pavia, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Incarico per la redazione della Variante urbanistica semplificata, ai sensi della L.R. 23/97, 

per l'istituzione del PLIS del Fiume PO 
Principali mansioni e responsabilità  Redazione degli atti e degli elaborati grafici stabiliti dalla L.R. 23/97 per il riconoscimento della 

variante in particolare: tavola di  Azzonamento esterno al perimetro edificato P.R.G. vigente, 
tavola di Azzonamento esterno al perimetro edificato P.R.G. in variante e Relazione 
 

 
Date   2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Zenone al PO, Provincia di Pavia, Regione Lombardia 
Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Incarico per la redazione della Variante urbanistica semplificata, ai sensi della L.R. 23/97, 
per l'istituzione del PLIS del Fiume PO 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione degli atti e degli elaborati grafici stabiliti dalla L.R. 23/97 per il riconoscimento della 
variante in particolare: tavola di  Azzonamento esterno al perimetro edificato P.R.G. vigente, 
tavola di Azzonamento esterno al perimetro edificato P.R.G. in variante e Relazione 
 

 

INCARICHI PER ENTI 

PUBBLICI 
      IN CORSO 
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Date   Incarico Determina S02/196 del 30 settembre 2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Incarico per la redazione di stima peritale del valore degli immobili scolastici comunali di 

Via Buozzi e di Via Trieste e assistenza alle procedure per l’alienazione 
Principali mansioni e responsabilità  stimare, mediante perizia asseverata e assistenza alle procedure di alienazione, il reale prezzo 

medio ordinariamente praticato sul mercato locale ovvero il più probabile valore di mercato, al 
solo fine di determinare il prezzo a base di asta di due immobili scolastici posti in Comune di 
Limbiate, in via Buozzi e in via Trieste. 
 

   

Date   Incarico dal  gennaio 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caselle Landi, Provincia di Lodi, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  PGT del Comunie di Santo Stefano, Provincia di Lodi, Regione Lombardia   

IN ADOZIONE          con  deliberazione  consiliare  n.  39  del  10.10.2009 - Pubblicazione 
degli atti costituenti il PGT in corso 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico in ATP tra l'arch. Marco Geri e l'Ing. Raffaele Spelta per la redazione del PGT dei 
Comuni di Santo Stefano e di Caselle Landi, in provincia di Lodi, nonchè l'esame delle 
osservazioni e delle controdeduzioni. 

 
 

Date   Incarico dal  gennaio 2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Santo Stefano Lodigiano, Provincia di Lodi, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  PGT del Comunie di Caselle Landi, Provincia di Lodi, Regione Lombardia  

IN ADOZIONE           con  deliberazione  consiliare  n.  36  del  14.10.2009 - Pubblicazione 
degli atti costituenti il PGT in corso 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico in ATP tra l'arch. Marco Geri e l'Ing. Raffaele Spelta per la redazione del PGT dei 
Comuni di Santo Stefano e di Caselle Landi, in provincia di Lodi, nonchè l'esame delle 
osservazioni e delle controdeduzioni. 

 
 

Date   Determina Dirigenziale n. S02/30 del 27/01/2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Limbiate, Provincia di 

Milano, Regione Lombardia 
Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché consulenza ed 

assistenza nel procedimento di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del 
Comune 

 
 

Date   Determina Dirigenziale n. 1893 del 31/12/2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cinisello Balsamo, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Ricognizione delle aree del Comune di Cinisello Balsamo – ESTENSIONE 

DELL’INCARICO, Provincia di Milano, Regione Lombardia 
Principali mansioni e responsabilità  Analisi degli atti comunali di convenzione urbanistica ed espropri, catalogazione di ogni area con 

visura catastale ed estratto di mappa e stesura del piano particellare 
 
 
 

Date   Determina Dirigenziale n. 1488 del 26/11/2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cinisello Balsamo, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Ricognizione delle aree del Comune di Cinisello Balsamo – INTEGRAZIONE 
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DELL’INCARICO, Provincia di Milano, Regione Lombardia 
Principali mansioni e responsabilità  Analisi degli atti comunali di convenzione urbanistica ed espropri, catalogazione di ogni area con 

visura catastale ed estratto di mappa e stesura del piano particellare 
 
 

Date   Determina n. 865 del 10/10/2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Buccinasco, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Ampliamento della scuola media “Laura Conti” Via Emilia 35 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
 
 

Date   Verbale di gara del 11/09/2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Parabiago, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Esecuzione dei lavori di manutenzione strade anno 2008 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
 

 
 

Date   Da maggio 2007, in corso 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comuni di Arena Po, Provincia di Pavia, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Attività di supporto ai Comuni di Arena Po (capofila), Spessa, San Zenone, Unione Zerbo-

Costa dè Nobili, Unione Campospinoso Albaredo, Portalbera, San Cipriano, Pieve Porto 
Morone, Monticelli Pavese, Chignolo Po, Badia Pavese, Torre dei Negri, Belgioioso, per 
l’istituzione di un P.L.I.S. (PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE) sulle aree 
golanali del Po, Comune di Arena Po, provincia di Pavia 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento per la stesura degli atti amministrativi delle rispettive amministrazioni e delle 
procedure per la formazione del consorzio sovracomunale 

 
 

Date   Determina Dirigenziale n. 425 del 16/04/2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cinisello Balsamo, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Ricognizione delle aree del Comune di Cinisello Balsamo, Provincia di Milano, Regione 

Lombardia 
Principali mansioni e responsabilità  Analisi degli atti comunali di convenzione urbanistica ed espropri, catalogazione di ogni area con 

visura catastale ed estratto di mappa e stesura del piano particellare 
 
 

Date   Delibera della G.C: n. 44 del 16 maggio 2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Agrate Conturbia, Provincia di Novara, Regione Piemonte 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Verifica condono e predisposizione aggiornamento OO.UU 

Principali mansioni e responsabilità  Analisi degli atti comunali di condono, analisi comparata per l’aggiornamento degli oneri di 
urbanizzazione + regolamento OO.UU, determinazione dei valori di monetizzazione delle aree 
standard 

 
Date   Determina n. 157 del 31/07/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caronno Pertusella, Provincia di Varese, Regione Lombardia 
Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche e di attività tecnico amministrative 
connesse alla realizzazione di pista ciclabile su Via XXV Aprile, con trasformazione del 
marciapiede, Comune di Caronno Pertusella 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa, direzione lavori , coordinatore della sicurezza, contabilità e 
collaudo 
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Date   Delibera della G.C: n. 05 del 24 gennaio 2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Agrate Conturbia, Provincia di Novara, Regione Piemonte 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Redazione della Variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17, co 7 della L.R. 56/77 

Principali mansioni e responsabilità  (incarico in raggruppamento temporaneo con Arch. Silverio Clerici) 
 

INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALE IN CORSO 
 
 

Date   Delibera CDA del 18/02/2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio ALA 2010 S.c.c., Comune di Limbiate, Provincia di Monza e Brianza 

Tipo di azienda o settore  Consorzio di aziende artigiane 
Tipo di impiego  Nuovo insediamento artigianale/produttivo nelle aree di via Garibaldi a Limbiate 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
 
 

Date   22 maggio 2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato in Comune di Garbagnate Milanese, Provincia di Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente privato 
Tipo di impiego  Nuova costruzione di palazzina residenziale 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
 
 

Date   25 marzo 2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Platani s.r.l. , Via C.G. Merlo, 3 Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente privato 
Tipo di impiego  Nuova costruzione di edifici residenzial unifamiliari in area turistico ricreativa e sportiva 

privata 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 

 
 

Date   8 settembre 2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato in Comune di Bollate, Provincia di Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente privato 
Tipo di impiego  Intervento di ristrutturazione edilizia con recupero abitativo del sottotetto dell’edificio a 

corte di Via S. Domenico a Bollate 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 

 
 

Date   29 agosto 2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Privato, Via Verdi 4, Comune di Cesate, Provincia di Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente privato 
Tipo di impiego  Risanamento con recupero abitativo del sottotetto di comparto sito in una corte del 

vecchio centro 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 

 
 

Date   8 giugno 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Platani s.r.l. , Via C.G. Merlo, 3 Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente privato 
Tipo di impiego  attività di consulenza in materia urbanistica ed edilizia oltre che la progettazione già 

avviata dal precedente professionista, relativa alle problematiche delle urbanizzazioni e le 
realizzazioni di nuove strutture di servizio dell’attività ricreativa e degli impianti sportivi 
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sulle aree di cui l’art. 3, comma 1. lettera d), della convenzione per l’attuazione del Piano 
Particolareggiato Esecutivo del 15.09.2005, per la società Platani s.r.l., in Comune di 
Comune di Agrate Conturbia, Provincia di Novara, 

Principali mansioni e responsabilità  Stesura delle pratiche amministrative, degli elaborati grafici e di quanto necessario 
all’espletamento dell’incarico 

 
 

Date   Da giugno 2007 – in corso 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato in Comune di Garbagnate Milanese, Provincia di Milano 

Tipo di azienda o settore  privato 
Tipo di impiego  Ristrutturazione di palazzina con recupero sottotetto e spazi pertinenziali 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza. 
 

Date   Dal 2006– in corso 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Agricola “La Quercia” Via Valcamonica, 25, Comune di Limbiate, Provincia di Milano 

Tipo di azienda o settore  Azienda agrituristica 
Tipo di impiego  Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione di ricoveri per animali 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
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Date   Determina dirigenziale n. 3/284 del 12/07/2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate, Provincia di Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Ristrutturazione con ampliamento dell’asilo Nido di via Missori 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
 

Date   Determina dirigenziale n. 3/253 del 24/06/2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate, Provincia di Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Nuovo campo per nomadi residenti in Via Lombra 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
 

Date   Determina dirigenziale n. 1005 del 30/06/2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cinisello Balsamo, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa sulla sicurezza 
presso alcuni edifici scolastici in Comune di Cinisello Balsamo 

Principali mansioni e responsabilità  incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale 
 

Date   Determina dirigenziale n. 669 del 04/05/2004  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gerenzano, Provincia di Varese 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione del palazzo municipale 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la predisposizione del piano attuativo (PRU) e di affiancamento al Responsabile del 
Procedimento per il progetto della ristrutturazione del municipio 

 
Date   Determina dirigenziale n. 82 del 2 marzo 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Vercelli, Provincia di Vercelli 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Realizzazione e gestione dell'edificio da destinarsi a canile comunale, ubicato in frazione 

Larizzate 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico di  affiancamento al Responsabile del Procedimento 

 
Date   Incarico del 7/10/2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sibo s.r.l., Via Giulini, 1 – Monza 

Tipo di azienda o settore  -- 
Tipo di impiego  Piano Integrato di Intervento, in Città di Sesto San Giovanni, Provincia di Milano, 

permesso a costruire n, 98 e 99 del 2004 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D. 

Lgs 494/96, s.m..i. 
 

Date   determina dirigenziale n. 163 del 20 giugno 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Vercelli, Provincia di Vercelli, Regione Piemonte 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Manutenzione straordinaria ex Campo CONI 

Principali mansioni e responsabilità  incarico di affiancamento al Responsabile del Procedimento per la procedura prevista dal Dlgs 
358/92 S.M.I. 

 
Date   convenzione del 03/08/01 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cinisello Balsamo, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Lavori di ristrutturazione del centro sportivo di Via delle Rose PE 748/01 

INCARICHI PER ENTI 

PUBBLICI CONCLUSI 
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Principali mansioni e responsabilità  incarico di collaudo tecnico-amministrativo. 
 

Date   delibera di G.C. n. 172 del 24 ottobre 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cesate, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Ristrutturazione dell'immobile ex San Carlo a biblioteca con caffè letterario 

Principali mansioni e responsabilità  incarico  collegiale con l’ing. Raffaele Spelta, di progettazione completa, direzione lavori e 
coordinatore della sicurezza 

 
Date   Determina dirigenziale n. 160 del 28 novembre 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Vercelli, Provincia di Vercelli 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Progettazione per la ristrutturazione dell'edificio da destinarsi a canile comunale, ubicato 

in frazione Larizzate 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione preliminare e definitiva 

 
Date   delibera del 13/01/99. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Parco Groane, Via della Polveriera 2, Comune di Solaro, Provincia di Milano Regione 
Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Polveriera Lotto 3 - FNM - Ceriano Pista ciclabile Boschi Lazzate 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D. 
Lgs 494/96, s.m..i. 

 
Date   delibera G.C. del 10 marzo 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Solaro, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Rotatorie stradali e riassetto viabilistico su Strada Statale 527 "Bustese” in 
corrispondenza di C.so Europa e Via del Vallone 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
 

Date   delibera G.C. del 10 marzo 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Solaro, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Progettazione della viabilità, verde, pavimentazione e arredo della Corte Manolo 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
 

Date   delibera G.C. del 10 marzo 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Solaro, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Progetto d'area interna al parco delle Groane (Sol 2), formazione di orti urbani e piazzola 
provvisoria rifiuti 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di di progettazione preliminare 
 

Date   delibera G.C. n. 259 del 30.12.1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ceriano Laghetto, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Sistemazione  di un'area da adibire ad uso pubblico 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
 

Date   delibera del 22/12/98. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Parco Groane, Via della Polveriera 2, Comune di Solaro, Provincia di Milano Regione 
Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Lavori di Parco Vita II lotto – Formazione parcheggio, piazza lato nord e ponte 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D. 
Lgs 494/96, s.m..i. 
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Date   delibera n. 98 del 8/04/98. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Parco Groane, Via della Polveriera 2, Comune di Solaro, Provincia di Milano Regione 
Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Interventi di miglioria forestale nell’oasi naturalistica di Cesano Maderno 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs 494/96, s.m..i. 
 

Date   delibera n. 98 del 8/04/98. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Parco Groane, Via della Polveriera 2, Comune di Solaro, Provincia di Milano Regione 
Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Recupero naturalistico ambientale dei Fontanili di Bollate 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs 494/96, s.m..i. 
 

Date   Delibera n.98 del 8/04/98 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Parco Groane, Via della Polveriera 2, Comune di Solaro, Provincia di Milano Regione 
Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Lavori di ristrutturazione dell'ex deposito munizioni di Ceriano e Solaro, di realizzazione 
piste ciclabili e lavori forestali 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs 494/96, s.m..i. 
 

Date   delibera n. 37/98. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Parco Groane, Via della Polveriera 2, Comune di Solaro, Provincia di Milano Regione 
Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Lavori di Boschi di Ceriano Laghetto e recupero ambientale Foppa San Dalmazio 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs 494/96, s.m..i. 
 

Date   delibera n. 172 del 23/09/98 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Parco Groane, Via della Polveriera 2, Comune di Solaro, Provincia di Milano Regione 
Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Lavori di Cà del Re Polveriera lotto 4, formazione di pista ciclabile 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D. 
Lgs 494/96, s.m..i. 

 
Date   delibera del 11/11/98 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Parco Groane, Via della Polveriera 2, Comune di Solaro, Provincia di Milano Regione 
Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Lavori di ristrutturazione ex deposito munizioni di Ceriano e Solaro 2° lotto Konver 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D. 
Lgs 494/96, s.m..i. 

 
 

Date   delibera G.C. n. 393 del 30/12/1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Solaro in convenzione n. 1620 con I.S.I.S. spa, Provincia di Milano, Regione 
Lombardia  

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Parco Comunale di Villa Borromeo per il Comune di Solaro 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
 

Date   delibera G.C. n. 233 del 04/07/1996 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Solaro, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Sistemazione e Semaforizzazione viabilistica dell'incrocio stradale su strada statale 527 
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"Bustese" 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico di di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 

 
Date   Anno 1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Solaro, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Riassetto e arredo urbano di Piazza Achille Grandi 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
 

Date   Anno 1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Solaro, Provincia di Milano, Regione Lombardia 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Centro sociale per anziani di Piazza Achille Grandi 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
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Date   Giugno 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato in Comune di Garbagnate Milanese, Provincia di Milano 

Tipo di azienda o settore  privato 
Tipo di impiego  Ristrutturazione di villa e spazi pertinenziali 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza. 
 
 

Date   Giugno 2007  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  SiNet Servizi Informatici s.r.l., Via S. Quasimodo, 20, Comune di Legnano, Provincia di Milano 

Tipo di azienda o settore  Servizi informatici 
Tipo di impiego  Nuova sede aziendale 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
 
 

Date   Dal 2006 – in corso 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Zaffaroni Morena, Via Duca d’Abruzzi 6, Comune di Gerenzano, Provincia di Varese  

Tipo di azienda o settore  Privato 
Tipo di impiego  Intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento di un edificio residenziale interno 

alla corte di Via Duca d’Abruzzi, 6, Comune di Gerenzano, Provincia di Varese 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

 
 

Date   Anno 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  GFB CONSULTING, Milano 

Tipo di azienda o settore  Agenzia di pubblicità 

Tipo di impiego  Nuova sede aziendale 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
 

Date   Anno 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMBRA’S SNC, Pantigliate, Milano 

Tipo di azienda o settore  Fabbrica di decorazioni per pasticceria 

Tipo di impiego  Nuova sede aziendale 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
 

Date   Anno 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ADVEMA & MONTANGERO, Milano 

Tipo di azienda o settore  Agenzia di pubblicità 

Tipo di impiego  Nuova sede aziendale 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
 

Date   Anno 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  OFG, Milano 

Tipo di azienda o settore  Agenzia di pubblicità 

Tipo di impiego  Nuova sede aziendale 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
 

Date   Anno 1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  OPTION ITALIA, Milano 

Tipo di azienda o settore  Agenzia di pubblicità 

Tipo di impiego  Nuova sede aziendale 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di di progettazione completa, direzione lavori e coordinatore della sicurezza 

INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALE CONCLUSI 
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Date   Anno 1991-1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SAE Italia spa - viale Tunisia 29 Milano 

Tipo di azienda o settore  - 

Tipo di impiego  Complesso residenziale “Le Verande”, Solaro (MI) 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa, direzione lavori  
 

Date   Anno 1991-1993 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  EDILVAL  srl, - via Batur, 4 Vallemosso (VC) 

Tipo di azienda o settore  - 

Tipo di impiego  Progettazione di 6 biville a Solaro (MI) 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa, direzione lavori  
 

Date   Anno 1991-1992 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato, Mombasa, Kenya 

Tipo di azienda o settore  alberghiero 

Tipo di impiego  Progettazione del Villaggio turistico “Four Seasons Resort” a Mombasa, Kenya 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa e direzione lavori  
 

Date   Anno 1989-1991 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato a Siziano, Pavia 

Tipo di azienda o settore  alberghiero 

Tipo di impiego  Progettazione del Centro Turistico Alberghiero di Siziano, Pavia 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa e direzione lavori  
 

Date   Anno 1990 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  privato 

Tipo di azienda o settore  Locale pubblico e di spettacolo 

Tipo di impiego  Progettazione Discoteca “Graffiti”, Alassio  

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa, direzione lavori  
 

Date   Anno 1989 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano, Comune di Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente universitario  

Tipo di impiego  Allestimento della mostra “La scienza in pubblico”, Milano  
Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa e direzione dell’allestimento  

 
Date   Anno 1988 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato, Milano 

Tipo di azienda o settore  -  

Tipo di impiego  Allestimento della mostra “premio Saatchi & Saatchi”, Palazzo delle Stelline, Milano  

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa e direzione dell’allestimento  
 

Date   Anno 1988 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato, Milano 

Tipo di azienda o settore  ristorazione  

Tipo di impiego  Ristorante cinese “China Club”, Milano  

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa e direzione lavori  
 

Date   Anno 1985 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato, Milano 

Tipo di azienda o settore  ristorazione  

Tipo di impiego  Ristorante “La Champagneria”, Milano  

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione completa e direzione lavori  
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Date   Dal 1985 al 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vari committenti privati 

Tipo di azienda o settore  Edilizia privata residenziale  

Tipo di impiego  Manutenzione e progettazione di interni 

Principali mansioni e responsabilità  Incarichi per le ristrutturazioni e la progettazione di arredi su misura. 

 
 

Date   Dal 1982 al 1985 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Brollo cucine e bagni di Milano,  e BCB di Solaro 

Tipo di azienda o settore  Edilizia privata residenziale  

Tipo di impiego  Manutenzione e progettazione di interni 

Principali mansioni e responsabilità  responsabile per le ristrutturazioni e per la produzione di arredi su misura. 
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Date   Dal 2005 al 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente universitario 

Tipo di impiego  Membro effettivo delle Commissioni di Laurea su invito dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano, alle commissioni di Laurea: in 
P.T.U.A. ordinamento D.M. 509/99 presso la Facoltà di Architettura di Milano nei giorni  
22 luglio 2005 - 28 settembre 2005 - 7 marzo 2006 
24 ottobre 2008 - 21 aprile 2009 – 
in ARCHITETTURA ordinamento D.M. 509/99 presso la Facoltà di Architettura di Milano nei 
giorni 
22 ottobre 2009 – 22-23 dicembre 

Principali mansioni e responsabilità  Commissario di laurea  
 

Date   Dal 2005 al 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Maurizio Boriani, Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente universitario 

Tipo di impiego  Cattedra di restauro urbano. 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza  e indirizzo per l'attività didattica e per alcune lauree che hanno quale soggetto il 
territorio comunale di Cesate, il vecchio centro cittadino e il Villaggio INA Casa.  
 

 
Date   Anno 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Maurizio Vogliazzo, Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente universitario 

Tipo di impiego  Cattedra di Architettura del paesaggio e infrastrutture territoriali (ALAD) 
 

Principali mansioni e responsabilità  Cultore della materia, occupandosi in particolare della zona sovracomunale compresa nel Parco 
Regionale delle Groane  

 
Date   Dal 1987 al 1990 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Arch. Fredi Drugman, Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente universitario 

Tipo di impiego  Cattedra di Allestimento e Museografia e Composizione architettonica II 

Principali mansioni e responsabilità  Cultore della materia e correlatore di tesi di laurea  
 
 
 

ESPERIENZA UNIVERSITARIA 

CONCLUSA / IN CORSO 
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Date   Dal 1995 al 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  EDILBI S.R.L. di Milano 
 

Tipo di azienda o settore  impresa di costruzioni edilizie specializzata nella ristrutturazione e “chiavi in mano”, iscritta 
all’Albo Nazionale Costruttori, n° 9867175 

Tipo di impiego  Direzione generale 

Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico e responsabile della qualità  
 

Date   Dal 1988 al 1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Acquedotto privato GIUSEPPE BROLLO S.R.L. di Solaro, Milano 
 

Tipo di azienda o settore  Azienda per l’erogazione del servizio di acqua potabile sul territorio 

Tipo di impiego  Direzione generale 

Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico  
 

Date   Dal 1979 al 1992 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  BROLLO PROFILATI A FREDDO S.P.A. di Desio, Milano 

Tipo di azienda o settore  Azienda di famiglia per la produzione dei profilati 

Tipo di impiego  Direzione generale 

Principali mansioni e responsabilità  Ha partecipato alle attività imprenditoriali famigliari facenti capo alla Brollo profilati a freddo 
S.P.A. di Desio collaborando con il Presidente Comm. Giuseppe Brollo nello sviluppo ed 
applicazione dei prodotti all'edilizia, progetti e realizzazioni di industrie prevalentemente 
all'estero. Dal 1982 al 1987 come Consigliere di Amministrazione. Dal 1988 al 1992 nella 
gestione diretta come amministratore delle attività immobiliari e di alcune aziende del gruppo. 
 

 

ESPERIENZA 

IMPRENDITORIALE 

CONCLUSA 
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Date   Dal 1 dicembre 2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  BOFFI  s.p.a. Comune di Cinisello Balsamo, Provincia di Milano 

Tipo di azienda o settore  Società di produzione, lavorazione, riparazione, rappresentanza e commercio, importazione ed 
esportazione di bobine in legno per l’avvolgimento dei cavi, legname in genere, mobili ed infissi 
in legno, macchinari ed attrezzature per la lavorazione del legname. 

Tipo di impiego  Consulente esterno ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) D.Lgs 81/2008 

 
 

Date   Dal 2007, in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Sinet informatica S.r.l. e Sinet Counsulting S.r.l di Legnano 

Tipo di azienda o settore  Società di produzione hardware, software, e assistenza per la pubblica amministrazione e le 
imprese 

Tipo di impiego  Consulente esterno ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) D.Lgs 81/2008 

   
Date   Dal 1998, in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  G.A.M. (Gruppo Alimentaristi Milanesi) di Milano, Milano 

Tipo di azienda o settore  Società cooperativa per lo stoccaggio e la vendita di alimentari 

Tipo di impiego  Consulente esterno ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) D.Lgs 81/2008 e 

consulenza sulle procedure di autocontrollo HACCP ai sensi del Dlgs 155/97 
  

Date   Dal 1996 al 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Proginvest S.r.l., Milano 

Tipo di azienda o settore  Studio di architettura e consulenza 

Tipo di impiego  consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  coadiutore del settore Sicurezza e Prevenzione con più di 90 verifiche di controllo, 
valutazioni dei rischi (VdR)  e incarico esterno di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP), ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs 626/94, effettuate presso 
aziende private e pubbliche 
 

Date   Dal 1996 al 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIACE (Associazione Italiana per l’Automazione delle Costruzione degli Edifici), Milano 

Tipo di azienda o settore  Associazione per lo studio, la promozione e la consulenza sull’Automazione nella costruzione 
degli edifici 

Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Segretario, presiede la commissione Sicurezza, relatore in convegni di rilievo nazionale tra cui il 
15 ottobre 1997 al SAIE di Bologna e presso l'Istituto Europeo di Design il 9 maggio 1998 a 
Roma. 
 
 

ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date   Dal 28 aprile 2009 al 27 maggio 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Federarchitetti sezione territoriale della Provincia di Milano Via Pantano 17, 20121 MILANO 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza – D.LGS 81/2008 

Qualifica conseguita   

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   Dall’11 novembre 2008 al 18 marzo 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano Via Solferino 19, 20121 
MILANO 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE:  VII corso di specializzazione in prevenzione incendi 

Qualifica conseguita   

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   21 marzo 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Enti Locali Milano 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuova Legge Regionale della Lombardia sulla competitività delle imprese e le novità 
del DL Bersani n. 35 del 25/01/2007 in materia di commercio ed attività economiche 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   09 gennaio 2007 (esame finale) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consorzio Nord Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MODULO C -  Corso di Specializzazione per RSPP di 60 ore 
(ex art. 8 bis comma 4 del D.Lgs. 626/94 com eintegrato dal D.Lgs 195/2003 e specificato 
dal provvedimento 26 gennaio 2006 atto n. 2407 gu n. 37 del 14.02.2006) 

Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   20 ottobre 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FORMEL Scuola di Formazione per Enti Locali, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Validità ed efficacia della D.I.A. edilizia e poteri sanzionatori e inibitori 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   17 ottobre 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CISEL, Milano 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità della Legge Bersani (L. n. 248/06) sulle attività economiche – produttive 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   12 e 13 giugno 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Formazione per gli Enti Locali, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità del codice sugli appalti per gli acquisti di beni e servizi 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   11-18-25 Settembre e 02 Ottobre 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 GEST.IM Formazione Comportamentale, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La competenza relazionale nella gestione delle risorse umane 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   27 Ottobre 2005- 20 Aprile 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con Ancitel Lombardia, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direzione dell’Ente Locale, durata 120 ore 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza n. 86 ore 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   9 e 15 gennaio 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Casa Editrice CEL srl Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’impatto operativo del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi, 
forniture) sull’attività amministrativa 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   17 marzo 2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Formazione Enti Locali, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Recupero dei sottotetti ad uso abitativo nella Regione Lombardia 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   7 - 8 aprile 2004 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CISEL, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione senza gara formale ad evidenza 
pubblica 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   17 febbraio 2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ANCITEL, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità della Legge regionale 24 Dicembre 2003 n. 30 in materia di Somministrazione di 
Alimenti e Bevande 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   30 gennaio 2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Formazione per gli Enti Locali, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo condono edilizio 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   04 - 05 e 06 marzo 2003 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ANCIFORM, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli appalti di forniture e servizi 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   25 – 26 - 27 settembre 2002, e 16 – 17 - 18 ottobre 2002 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Luigi Bocconi di Milano, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Controllo di Gestione negli Enti Locali" modulo I e modulo II 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   11 aprile 2002 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IREF Istituto Regionale di Formazione per l'amministrazione pubblica, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 l'applicazione della denuncia di inizio attività nell'edilizia alla luce della L.R. n. 18/01 e 
della legge obiettivo n. 443/01 e delle sentenze della corte di cassazione penale, sez III, 23 
gennaio 2001 n. 204,25 gennaio n. 2632 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 
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Date   28 febbraio e 1 marzo 2002 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L'esternalizzazione/l'internalizzazione di alcune funzioni 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   23 gennaio 2002 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Lega delle Autonomie Locali, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il testo unico in materia edilizia 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   15 ottobre 2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CISEL, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni di polizia 
amministrativa (DPR n. 311/01) 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   dal 27 febbraio 2001 al 20 giugno 2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Milano con la Cooperativa ABCittà, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in attuazione della legge 285/97 "Il bambino e l'ambiente urbano e 
naturale” per la formazione di un'Agenda 21 Locale 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   19 ottobre 2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Biosistemi, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il sistema qualità degli Enti locali. La certificazione ISO 9000 (vision 2000) 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   17 ottobre 2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Milano, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalto di lavori pubblici: effetti del regolamento attuativo della Merloni ter 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   17 ottobre 2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Milano, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalto di lavori pubblici: effetti del regolamento attuativo della Merloni ter 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

  
 

Date   6 ottobre 2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ANCITEL Lombardia, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La figura del responsabile del procedimento nel regolamento generale di attuazione della 
legge quadro sui lavori pubblici 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   20 giugno 2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ANCITEL Lombardia, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo Regolamento generale d'attuazione della legge quadro sui lavori pubblici 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   26 maggio 2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CISEL, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità in materia edilizia alla luce della Legge della Regione Lombardia n. 22/99: le 
disposizioni relative alla procedura di denuncia d'inizio attività ai parcheggi ed al 
recupero abitativo dei sottotetti 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   1 aprile 2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ANCI, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso e norme per la dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche e di uso pubblico 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   27 marzo 2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ANCITEL Lombardia, Milano 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalti dei Lavori Pubblici;le nuove regole e la loro applicazione 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   21 marzo 2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Enti Locali, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regolamento edilizio comunale tipo diramato dalla Regione 

Qualifica conseguita  Giornata di studio 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 - 

 
 

Date   17 marzo 2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CISEL, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il regolamento di esecuzione della legge quadro in materia di lavori pubblici (L. 109/94) 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di aggiornamento e formazione 

 
 

Date   1997 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FEDERARCHITETTI, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso previsto dall'art. 10 del  D.Lgs 494/96, promosso dalla Federarchitetti di cui l'attestato n° 
6-MI-A-329-3, in materia di prescrizioni minime e salute per la tutela dei lavoratori da attuare nei 
cantieri temporanei e mobili, comprensivo del corso di 16 ore previsto dall'art. 10 comma 2 del 
Dlgs n. 626/94 per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione 

Qualifica conseguita  Abilitazione al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs. 494/96 s.m.i. 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

Date   1987 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 architettura 

Qualifica conseguita  Architetto abilitato all’esercizio  della libera professione 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Esame di Stato 

 
 

Date   5 maggio 1987 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea specialistica 

Qualifica conseguita  Dottore in Architettura con votazione 100/100 

Livello nella classificazione nazionale  Laurea 
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(se pertinente) 
 
 

Date   1980 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo artistico Beato Angelico, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline artistiche classiche, umanistiche e scientifiche 

Qualifica conseguita  Diploma artistico 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Diploma di scuola secondarie superiori 

 
 
 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 
 

Date   17 febbraio 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano Via Solferino 19, 20121 
MILANO 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PREVENZIONE INCENDI - NOP 

Qualifica conseguita  Abilitazione ai sensi della lettera e) art. 4 del D.M. 25 Marzo 1985 ad emettere le 
certificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.M. 25 marzo 1985 “Procedure e requisiti per 
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno  di 
cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818”.   Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1985, n. 95, 
S.O. 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Codice assegnato  MI05528A00888 

 
 

Date   Dal 18 aprile 2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ALBO REGIONALE DEI COLLAUDATORI DELLA REGIONE LOMBARDIA, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Edilizia e forniture connesse 

Qualifica conseguita  Abilitazione ad eseguire il collaudo tecnico amministrativo per la categoria Edilizia e 
forniture connesse 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Iscrizione all’albo Regionale dei Collaudatori al n. 3511 per la categoria Edilizia e forniture 
connesse 

 
 

Date   Dal 1997  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FEDERARCHITETTI, Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso previsto dall'art. 10 del  D.Lgs 494/96, promosso dalla Federarchitetti di cui l'attestato n° 
6-MI-A-329-3, in materia di prescrizioni minime e salute per la tutela dei lavoratori da attuare nei 
cantieri temporanei e mobili, comprensivo del corso di 16 ore previsto dall'art. 10 comma 2 del 
Dlgs n. 626/94 per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione 

Qualifica conseguita  Abilitazione aggirnata ai sensi del D.lgs 81/2008, al coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96 s.m.i 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corsi di abilitazione per professionisti 

 
 

Date   Dal 1987 

Nome e tipo di istituto di istruzione o  ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 
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formazione PROVINCIA DI MILANO, Milano 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Architettura, Pianificazione, Paesaggistica  e Conservazione  

Qualifica conseguita  Abilitazione professionale n° 5528 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Iscrizione all’albo professionale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  inglese 
Capacità di lettura  Discreto-buono 

Capacità di scrittura  Discreto-buono 
Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 Buone competenze nel gestire le relazioni, con la committtenza, il pubblico e gli interlocutori 
istituzionali, acquisite nel corso degli anni di esperienza di insegnamento, libero professionale. e 
di dirigente di azienda di servizi di pubblica utilità e di ente pubblico espletate nel contatto  e 
nella frequentazione diretta, anche in situazioni di forte impatto emotivo.  

 

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. 

 Buone competenze organizzative nel lavoro di squadra acquisito nel corso degli anni di 
esperienza di insegnamento, libero professionale e di dirigente di azienda di servizi di pubblica 
utilità e di ente pubblico, nella gestione del proprio lavoro e di uello dei propri dipendenbti, e 
nella  gestione di eventi  e manifestazioni istituzionali e pubbliche, nel rispetto delle scadenze, 
dei limiti economici e finanziari, degli obbiettivi prefissati 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Dotazione tecnica hardware dello studio 
• Apple I Mac 24“ – 2.16 GHz 
• Mac G4 
• PC HP xw 4600 Workstation Intel ® Core TM2 Duo CPU 1,98 GHz – 3,48 GB di RAM 
• PC Hp Intel ® Core TM2 Duo CPU T 5470 1.60 GHz – 2.00 GB di RAM 
• Plotter HP DesignJet 500 PLUS/107cm/A0  
• Multifunzione : Samsung laser MFP SCX-4x21 Series (stampante, fotocopiatrice, fax laser 
modem, scanner a colori ;  
• Stampante HP deskjet 9800 a colori formato A/4 – A/3  
• Fotocamera digitale Kodak 10X optical zoom; 
• Alice Gate Station collegata a switch di rete 
• Server:  HP ML310 T G5 Dual Core “Small Business Server” 2003 R2, sistema operativo   
Windows Server 2003 R2 Italiano Small Business con 5 CAL, monitor LCD 17 Pollici 
• UPS:  SMART UPS 750 VA con cavo USB/Seriale per spegnimento controllato  
• N. 2 HD di rete: Hard disk di rete da 1 TB per salvataggio notturno con MyBookWorld 
(programma di backup automatico) 
 
Dotazione informatica dello studio  
sistema multi piattaforma Window XP e MacOsX Snow Leopard collegato internamente tramite 
Server HP ML310 T G5 Dual Core “Small Business Server” 2003 R2, sistema operativo 
Windows Server 2003 R2 Italiano Small Business con 5 CAL; esternamente tramite Alice Gate. 
Per il salvataggio notturno automatico dei dati il programma di backup MyBookWorld 
 
Utilizza i programmi software nei formati di trasmissione dati più diffusi:  
per la videoscrittura, calcolo e presentazioni il pacchetto Microsoft Office per Mac e PC 
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per il disegno tecnico Archicad 13 di Cigraph e Autocad 2000 di Autodesk,  
per la computazione e procedure di lavori pubblici Primus, Primus C, Certus, Protus, Protus S, 
Protus B, Mantus, Parcus, Parcus IA, Certus di Acca, (con contratto d’aggiornamento), Lavoro 
Sicuro Sicurezza Luoghi di Lavoro di CedCamera, inoltre altri software alla bisogna.  
Abilitazione di accesso a SISTER, servizio di consultazione della banca dati e ipotecaria 
dell’Agenzia del Territorio 
I rilievi strumentali di particolare complessità vengono affidati esternamente allo studio.  
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Eccellente e spontanea capacità di rappresentazione grafico pittorica e modellistica 
nell’elaborazione progettuale in tutte le sue fasi,  immediata contestualizzazione paesaggistica 
fino al dettaglio costruttivo; altrettanta eccellente e spontanea capacità illustrativa di qualsiasi 
soggetto. 
Buona conoscenza della Storia dell’Arte e dell’Architettura acquisita nel corso degli studi e per 
interesse personale nel corso di viaggi e visite culturali. 
Buona capacità di scrittura acquisita con la passione per la lettura di saggistica, storica e militare 
e di romanzi. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Pianificazione, programmazione e gestione economico finanziaria nel contribuire alle previsioni 
e controllo della spesa di bilancio.  
Buona conoscenza giuridico amministrativa e capacità nella risoluzione dei problemi della 
propria sfera di competenza. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Lo studio si avvale della collaborazione costante della Dott. arch. Monica Zambernardi,  
presente con compiti di coordinatrice generale e co-progettista, responsabile del contatto dei 
fornitori e della gestione degli appuntamenti - dell’Ing. Fabio Carloni strutturista, responsabile 
della contabilità di cantiere e direzione lavori e certificatore energetico- del geom. Roberto 
Sandri, stagista - inoltre di collaboratori qualificati per la progettazione urbanistica,  impiantistica, 
le pratiche catastali e i rilievi strumentali. 
 
 
 

 

ALLEGATI   
……………………………………………………………………… 

 
 
 

Aggiornamento al …………………………………….. 
  
  
 

Arch. Giuseppe Brollo 
 

…………………………………………….…….………. 


