FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCO ANGELO CITTERIO

Indirizzo

Via Meyer n. 3 20836 Briosco (MB)

Telefono

0362 / 95012

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0362 / 959433
franco.project@tiscali.it
Italiana
22/07/1948

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

1974 - 1977
Ing. Ezio Ricci Via Petrarca n. 3 Milano.

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

1977 - 1980
Impresa Pessina s.p.a. P.zza SS Trinità Milano.

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

1980 - 2015

Studio di ingegneria.
Collaboratore.
Progettazione strutturale e visite ai cantieri col titolare dello studio .

Impresa edile.
Gestione operativa dei cantieri, redazione di impianti di cantiere e cronoprogrammi
(Gant e Perth), rilevazioni mensili S.A.L. dei vari cantieri del gruppo di appartenenza.

Libero professionista.
Titolare dello studio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Politecnico di Milano
Corso di laurea in ingegneria
Laurea ingegneria civile indirizzo strutture.
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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 LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese, inglese
Buona
Discreta
Discreta

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

Coordinamento di fasi di lavorazione e di personale di cantiere, direzione dei lavori,
coordinamenti di collaboratori d'ufficio

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

Uso di programmi quali Word, Excel, Pan, Echo, Primus, e di calcolo strutturale quali
Edilus-CA,

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

A - B per autovetture
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ULTERIORI INFORMAZIONI

 31/12/1983 n. 44 Iscrizione all'albo dei C.T.U. del tribunale
di Monza.
 14/04/1988 Iscrizione Albo Regionale dei Collaudatori n.
1250 categ. BNS.
 05-06-07 luglio 1994 ANIT Ispra corso di addestramento
Legge 10/91.
 19/03/1996 Iscrizione elenco professionisti abilitati ad
effettuare collaudi e verifiche art. 9 DPR 447/91 e art. 14 L.
46/90.
 1997/1998 Corso per coordinatore della sicurezza presso
C.P.T. via Newton Milano.
 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006
Politecnico di Milano programma di istruzione permanente
"metodi di calcolo dell'ingegneria strutturale", direttore del
corso prof. Giulio Maier.
 07/11/2003 IX corso di aggiornamento professionale "Dott.
Ing. Giulio Pandini" l'ingegneria e la sicurezza sisimica"
ordine ingegneri di Bergamo
Norme tecniche per le costruzioni. Tecnica delle
costruzioni.
 Iscrizione elenco dei professionisti abilitati alla
certificazione antincendio cod. MI10392100228.
 2011 Corsi di aggiornamento per coordinatori della
sicurezza per un totale di 40 ore.
 Iscrizione elenco dei collaudatori del Comune di Milano.
 2017 Il nuovo certificato di idoneita' statica CIS .Logical
Soft .
 2017 Urbanistica ed edilizia cosa cambia in Lombardia.
Collegio degli ingegneri ed architetti di Milano .
 2017 L'incarico professionale per gli appalti privati .
Ordine degli ingegneri della provincia di Milano .
 2018 Valutazione della capacita' portante di una struttura dopo l'incendio .
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 2018 Ordine degli ingegneri della provincia di Milano .
Aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei
cantieri 40 ore .
 Ordine degli ingegneri della provincia di Milano .
Certificato Qing di 2° livello nel comparto "sistemi edilizi"
per la specializzazione "progettazione e direzione lavori di
edilizia residenziale, industriale e rurale - nuove costruzioni
e ristrutturazioni"
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ALLEGATI

ALBO MILANO N. A10398
ESTRATTO DAL CURRICULUM RELATIVO ALLE ATTIVITA’
SVOLTE COME LIBERO PROFESSIONISTA.
-

Progettazione strutturale e D.L. opere di sottofondazione (pali)
e fondazione edificio industriale in Macherio mq. 2.000 circa.1
Committente : TREMOLADA A.C.A.M s.n.c. V.le Regina
Margherita 148 Macherio(Mi ).

-

Progettazione e D.L. sia architettonica che strutturale edificio
industriale in Briosco mq. 1.500 circa.
Committente : VALLAMBRO s.r.l. Via XI Febbraio 65 Briosco
fraz. Fornaci ( Mi ) .

-

Progettazione strutturale e d.l. ristrutturazione edifici
residenziali in Molteno e Malgrate (LC) mc. 8.000 circa fuori
terra.
Committente : IACP COMO.

-

Progettazione strutturale traliccio in acciaio a sostegno torre
impianto abbattimento SO2 in Portovesme (CG).
Committente : SAMIM S.p.A..

-

Progettazione e d.l. opere strutturali edificio residenziale in
Casarano (LE) mc. 4.500 circa.
Committente : ANTONIO FILOGRANA – Casarano (LE).

-

Progettazione strutturale e d.l. edificio artigianale e relativa
palazzina uffici in Milano via Cevedale mc. 28.000 circa fuori
terra.
Committente : MI.FER s.r.l., via Roma 31 – Cesano Boscone
( Mi ) .

-

Redazione di P.L., progettazione e d.l. insediamento
residenziale – commerciale in Villasanta (fraz. San Fiorano)
(MI) mc. 16.800 circa fuori terra.
Committente : SETTIMO CIELO s.r.l. Via Carlo Biffi 6 Trezzo
sull’Adda ( Mi ) .

-

Progettazione architettonica edificio industriale e relative
palazzine uffici in Rescaldina (MI) mc. 62.000 circa fuori terra.
Committente : TRE STELLE s.r.l. Via Roma 31 Cesano
Boscone ( Mi ) .

-

Progettazione e d.l. strutturale uffici, pavimentazione
industriale piazzale, opere di fognatura e smaltimento acque
meteoriche ed opere di ingegneria antincendio in Seregno.
Committente : CASTELLETTI s.p.a. V.le Stelvio 63 Milano.
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-

Progettazione e d.l. di via Nazioni Unite in Seregno comprese
opere di fognature, tombinatura, vasca di raccolta e
sollevamento acque meteoriche.
Committente : AMMINISTRAZIONE COMUNALE SEREGNO
P.zza Libertà 1 Seregno.

-

Progettazione e d.l. opere di raccordo fra la via Nazioni Unite
e la viabilità esistente : rotatorie, piste ciclopedonali e tronco di
fognatura su via Mentana in Seregno.
Committente : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
SEREGNO P.zza Libertà 1 Seregno ( MB ) .

-

Progettazione e d.l. opere strutturali comprendenti rinforzi
statici con compositi in fibra di carbonio e placcaggi esterni
mediante piastre in acciaio e resine epossidiche di
autofficina-concessionaria B.M.W. in Milano Via Ammiano 1
angolo Via Ennio mc. 5.500 circa fuori terra .
Committente : ANNEX s.r.l. Via Podgora 1 Milano.

-

Progettazione e d.l. opere strutturali edificio industriale in
acciaio in Milano mq. 850 circa.
Committente : C.E.S.I. G.M. s.p.a. Via Rubattino 54 Milano.

-

Progettazione e d.l. sia architettonica che strutturale
esposizione mobili ed uffici.
Committente: CASIRAGHI F.LLI S.N.C. DI DOMENICO E
PIERO CASIRAGHI Viale Kennedy n. 97 Besana in Brianza
(MB).

-

Progettazione e d.l. svincolo di Via Nazioni Unite verso via del
Merè e sistemazione della stessa via del Merè.
Committente:
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
DI
SEREGNO P.zza Libertà 1 Seregno ( MB ) .

-

Progettazione e d.l. opere strutturali ristrutturazione stabile
residenziale in via Garigliano Milano mc. 5.100 circa.
Committente : IMMOBILIARE ISOTTA Via Lombardia 32
Milano.

-

Progettazione e d.l . opere strutturali in c.a. ed acciaio
ampliamento edificio industriale in Seregno mq. 750 per piano
su due livelli.
Committente : MARAL s.r.l. Via Fogazzaro 52 Seregno ( MB ).

-

Progettazione e D.L. sia architettonica che strutturale edificio
residenziale monofamiliare in Arosio.
Committente: ANGELO RAG. VILLA via Oberdan 38 Arosio
(Co).

-

Progettazione e d.l. rinforzo strutturale con compositi in fibra
di carbonio e resine epossidiche edificio residenziale in
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Monza.
Committente : DOTT. SERGIO SESANA Via Romagna 31
Monza ( MB ) .
-

Progettazione e d.l. strutturale edificio residenziale in Briosco
mc. 4.650 fuori terra e mc. 3.950 interrati .
Committente : IMMOBILIARE MONTE CRISTALLO Via
Donatello n. 4 Briosco (MB).

-

Collaudo statico e tecnico-amministrativo area disabili stadio
G. Meazza.
Committenti : A.C. MILAN - F.C. INTERNAZIONALE Via dei
Piccolomini n. 5 Milano (MI).

-

Programma integrato di intervento, progettazione sia
architettonica che strutturale, per recupero di cascinale
(cascina Battarello) in Briosco con destinazione agrituristica,
attrezzature sportive e residenza mc. 4.500 circa f.t..
Committente : CASCINA BATTARELLO DI LUCA GALBIATI,
via Trieste 30 – Albiate
(MB) .

-

Progettazione strutturale platea di fondazione su pali per
magazzino intensivo in Reggio Emilia (RE) mq. 1.400 circa
Committente: NOGEME – METASYSTEM, Reggio Emilia
(RE) .

-

Progettazione architettonica e strutturale ristrutturazione
edificio residenziale in Veduggio con Colzano con rinforzi
strutturali mediante compositi in fibra di carbonio e resine
epossidiche, spinottatura solai e getto integrativo con
calcestruzzi strutturali leggeri, copertura in legno lamellare
mq. 450 circa.
Committente: LUIGI BOSIO, via Monte Grappa N. 6 Veduggio
con Colzano ( MB ) .

-

Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera
ampliamento edificio scolastico G. Rodari in Seregno.
Committente : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
SEREGNO P.zza Libertà 1 Seregno ( MB ) .

-

Collaudo tecnico-amministrativo sistemazione viaria ed aree a
standard C.C.A. via Monti via Messina in Seregno.
Committente : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
SEREGNO P.zza Libertà 1 Seregno ( MB ) .

-

Collaudo statico in corso d’opera e tecnico-amministrativo
centro socio educativo e comunità alloggio in via Montello
Seregno .
Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
SEREGNO P.zza Libertà 1 Seregno ( MB ) .
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-

Direzione lavori, contabilità e collaudo lavori di “Manutenzione
straordinaria strade 2008”.
Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARATE
BRIANZA P.zza Cesare Battisti 1 Carate Brianza (MB)

-

Redazione di P.L. in via Sempione s.n.c. mq. 2.455,00 mc.
2.000,00 circa, progettazione architettonica e strutturale di
n.3 unita' immobiliari residenziali a schiera , relativa D.L.,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, progetto e computo metrico standard da
cedere, accatastamento .
Committente: LUIGI SPINELLI via Medici n. 43 Briosco ( MB )

-

Rilievo planimetrico ed altimetrico , redazione di P.L. mc.
14.000,00 circa comprendente
formazione
di strada
comunale con
pista
ciclopedonale, convenzione
con
amministrazione, progetto e computo standard da cedere.
Committenti : PALLAVICINI-VIGANO'-CANTU' Briosco ( MB )

-

Collaudo statico villa unifamiliare .
Committenti : FRACCAROLI-PIAZZA Giussano ( MB )

-

Progettazione architettonica , strutturale e d.l. stalla e tettoia
deposito macchinari
agricoli in via Nobel s.n.c. Briosco (MB).
Committente : AZIENDA AGRICOLA LUCA LONGHI . Via
don Davide Canali n. 22 Bulciago ( LC ).

-

2014 Progetto architettonico trasformazione fabbricato
rurale in residenziale e trasformazione annessa tettoia
aperta in soggiorno all'aperto in Briosco (MB ) localita'
cascina Battarello .
Committente Luca Galbiati

-

2014 - 2015 Progetto e d.l. , compresa autorizzazione
paesaggistica , formazione accesso e relativa recinzione in
Briosco ( MB )fraz . Fornaci .
Committente Cesare Bencini

-

2014 - 2015 Progetto architettonico , strutturale e d.l.
ristrutturazione di edificio rurale , parte di un cortile di
inizio 900 , con sostituzione di solai e copertura in legno
con strutture in c.a. e materiali latero - cementizi in Briosco
( MB ) via Trieste .
Committente : Danielli Ansperto

-

2014-2015 Progetto, computo metrico opere di urbanizzazione
relative al P .L . N . 4 in Briosco ( MB ) via Sempione
comprendente
parcheggi, viabilita' pista ciclopedonale ,
illuminazione e zona a verde .
Committenti : f.lli Luigi ed Ansperto Spinelli .
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-

2015 Progetto architettonico , direzione lavori compresa
autorizzazione paesaggistica , C.S.E. , rilievi , contabilita'
opere eseguite ristrutturazione casa di civile abitazione in
Montevecchia ( LC ) via Spiazzolo n. 15.
Committente : Elisabetta Gonella via della Vittoria N . 83
Villasanta ( MB ).

-

2016 C. T. P. contenzioso ereditario fra i comproprietari
Domenico Casiraghi ed eredi di Piero Casiraghi in via
Kennedy N . 97 Besana in Brianza ( MB ).
Committente : Domenico Casiraghi via Kennedy N . 97

-

2016 Stima proprieta' immobiliare in Briosco ( MB ) ai fini
vendita localita' Peregallo ( mulini )
Proprieta' s.lle Pirovano .

-

2017 C. T. P. contenzioso ereditario-divisionale fra i
comproprietari f.lli Ciceri e Ciceri - Oliva in via Montello Madonnina - Magenta Veduggio con Colzano ( MB ) .
Committenti : f.lli Ciceri Pietro Mario - Ambrogio e
Giovanni .

-

2017 Progetto architettonico edificio residenziale in
Briosco ( MB ) via Aprica s.n.c. Trattative in corso per
permuta con coop .
Committente : Giovanna Pallavicini

-

2017 Redazione di P. A. a destinazione residenziale con
previsione di realizzazione di piazza pubblica e sottostanti
posti auto privati in Briosco ( MB ) fraz. Fornaci via XI
Febbraio s.n.c.
Committente : Cesare Bencini

-

2017
Progetto
architettonico, direzione lavori ed
accatastamento opere di manutenzione straordinaria di
edificio residenziale in Piantedo ( SO ) via San Rocco
n.354 .
Committenti: Passerini-Conti via S. Rocco Piantedo ( SO ).

-

2017 Redazione di P . A . a destinazione residenziale in
Briosco ( MB ) via delle Azalee s.n.c.
Committente: Domenico Terruzzi.

-

2017 Progetto di massima cambiamento di destinazione
d'uso da accessori / rustico a residenziale edificio in
Briosco ( MB ) via Mornatella .
Committenti : Enia Stellato , Elisa e Mara Meroni.

-

2018 Redazione di computo metrico estimativo opere di
urbanizzazione primaria relative a piano attuativo PaP3 a
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destinazione artigianale in Seregno via Crocefisso - via
delle Nazioni Unite .
Committenti : proprietari dei terreni .
-

2018
Progetto
architettonico
e
computo
estimativo, edificio residenziale in Tulum Messico.
Committenti : Francesca Citterio.

metrico

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle Leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31
dicembre 1996.

BRIOSCO LI 05/02/2019

Francesco Angelo Citterio
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