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 0372/473201                 

 tecnico@centropadane.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 06/11/1966 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Vice-Direttore Tecnico Autostrade Centro Padane 

07/2013–alla data attuale  Consulente 
Autocamionale della Cisa SpA  

Consulenza alla Direzione Lavori per il Raccordo autostradale A15/A22. Corridoio plurimodale Tirreno 
Brennero. Raccordo autostradale tra l'Autostrada della Cisa – Fontevivo (PR) e l’Autostrada del 
Brennero – Nogarole Rocca (VR). 1° LOTTO. (Importo € 315.000.000) 

01/03/2012–alla data attuale  Dirigente 
Autostrade Centro Padane, CREMONA (Italia)  

Responsabilità del settore manutenzione, viabilità e centro operativo 

08/2010–03/2012 Direttore lavori del cantiere relativo al "Raccordo autostradale Ospitaletto-
Montichiari I e II lotto: importo € 62.813.910 
Autostrade Centro Padane, CREMONA (Italia)  

08/2008–12/2011 Direttore lavori del cantiere relativo al "Raccordo autostradale Ospitaletto-
Montichiari III e IV lotto: importo € 165.075.000 
Autostrade centro Padane, CREMONA (Italia)  

12/2007–07/2008 Coordinatore progetto 
Redazione progetto definitivo lotto bresciano dell'autostrada BreBeMi (importo € 400.000.000) 

12/1998–11/2007 Coordinatore uffici Manutenzione e Progettazione 
Autostrade Centropadane, Cremona (Italia)  

Gestione e coordinamento delle attività manutentive autostradali con redazione di budget di spesa, 
progetti di intervento e direzione lavori, nonchè controllo e verifica dell'organizzazione del lavoro dei 
vari uffici interni demandati a seguire e garantire il mantenimento degli standard qualitativi e di 
sicurezza richiesti dalla convenzione regolante la concessione autostradale 

Gestione dei progetti e dei cantieri relativi al piano finanziario della società, con responsabilità di 
progettista e direttore dei lavori.  

Principali progetti redatti: 

Riconfigurazione architettonica e funzionale del casello di Cremona 

Raddoppio della carreggiata della tangenziale di Cremona in corrispondenza del viadotto sulla S.S. 45 
bis  

Riconfigurazione architettonica e funzionale del casello di Pontevico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

Nuovi caselli a Caorso e Cortemaggiore e l'abbattimento della barriera di La Villa 

Progetto esecutivo del raccordo stradale tra il casello di Cremona, la SS 10 e le SP 27, 85, 87 e 50 

Nuova viabilità d’accesso al casello di Brescia Centro dalle SS.45 bis e SS. 11 

Principali lavori diretti: 

Riconfigurazione architettonica e funzionale del casello di Cremona 

Raccordo stradale tra il casello di Cremona, la SS 10 e le SP 27, 85, 87 e 50 

Costruzione della terza corsia sulla tratta Manerbio-Brescia 

Nuovi caselli a Caorso (PC) e Cortemaggiore (PC) ed abbattimento della barriera di La Villa. Terzo 
stralcio: abbattimento della barriera di La Villa 

01/07/1994–12/1998 Addetto dell'ufficio progettazione 
Autostrade Centro Padane, Cremona (Italia)  

Redazione di progetti di fattibilità, preliminari, definitivi ed esecutivi nell'ambito del piano finanziario 

01/12/1993–12/1994 Addetto ufficio tecnico 
GT Engineeering, Busseto (Italia)  

Verifica esterna sul progetto della linea AV MI-VR per conto del General Contractor CEPAV 2. 
Progettazione della risoluzione delle interferenze con condotte in pressione del progetto della linea AV 
MI-BO per conto per conto del General Contractor CEPAV 1 

12/1992–11/1993 Servizio militare di leva 
Arma dei carabinieri, Bologna (Italia)  

11/1991–11/1992 Impiegato tecnico 
Studio tecnico Ingg Targon e Ghizzoni, Castelvetro Piacentino (Italia)  

Calcolo e verifica strutture prefabbricate e gettate in opera 

11/1991 Abilitazione alla professione di Ingegnere 
Politecnico, Milano  

11/1985–10/1991 Laurea in Ingegneria Civile sez. Trasporti spec. Impianti 
Politecnico, Milano (Italia)  

Programmazione, progettazione e realizzazione infrastrutture di trasporto (strade ferrovie e aeroporti) 

09/1980–07/1985 Maturità scientifica 
Liceo Scientifico G. Aselli, Cremona (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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inglese B2 B2 B2 B2 B2 

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

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative buona capacità comunicativa determinata dalla pratica di lavoro in gruppo 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Maturata esperienza nella gestione di progetti anche complessi in ambito stradale con compiti di 
coordinamento e responsabilità di gruppi di lavoro 

Competenze professionali Ottima conoscenza delle tecniche costruttive delle infrastrutture stradali, comprese quelle edili 
acquisita durante un'esperienza progettuale e di cantiere di durata ventennale 

Profonda conoscenza delle norme che regolano i Lavori Pubblici acquisite sia attraverso corsi specifici 
che tramite l'esperienza lavorativa 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word Excel, PowerPoint e Project ); Buona 
conoscenza di base di Autocad 

Patente di guida A, B 


