
 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   LUCA COLOMBO 

Indirizzo  VIA ALLENDE 5B – 20044 BERNAREGGIO (MB) 

Telefono  3280412178 

Fax   

E-mail  colombo.luc@tin.it  

luca.colombo@archiworldpec.it 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  31 MARZO 1967 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)   1988-1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico  Dott.Arch. Fabiano Redaelli – Vimercate (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di architettura 

• Tipo di impiego  Geometra - Disegnatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura in bella copia dei progetti eseguiti dall’architetto, predisposizione di progetti di massima, 
sviluppo su disegno di progetti esecutivi con i relativi particolari costruttivi, rilevazioni dei terreni 
con relativo frazionamento e schedatura, computi metrici estimativi, valutazione e stima delle 
opere, contabilità 

 

• Date (da – a)   1991-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LIBERA PROFESSIONE 

• Tipo di azienda o settore  ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

• Tipo di impiego  GEOMETRA 

• Principali mansioni e responsabilità  PROGETTAZIONE E D.L. COMPUTI METRICI, STESURA ATTI AMMINISTRATIVI, VALUTAZIONE E STIMA DELLE 

OPERE, CONTABILITA’ 

 

• Date (da – a)   1995-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Vimercate – Vimercate (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Istruttore settore LL.PP. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e D.L. computi metrici, stesura atti amministrativi, valutazione e stima delle opere, 
contabilità 

 

• Date (da – a)  1998 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Carnate – Carnate (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Consulente con incarico di Responsabile settore LL.PP. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e D.L. computi metrici, stesura atti amministrativi, valutazione e stima delle opere, 
contabilità, coordinamento personale 

 

 

 

• Date (da – a)  1998-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Bellusco – Bellusco (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile settore Urbanistica-Edilizia privata-Ecologia  cat. D3 (Posizione 
Organizzativa)  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria Pratiche edilizie, piani attuativi, Attuazione PRG, igiene urbana, coordinamento 
personale 

 

• Date (da – a)  2001 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Agrate Brianza  – Agrate Brianza(MB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile settore LL.PP  ed Ecologia cat D4 (Posizione Organizzativa)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e D.L. computi metrici, stesura atti amministrativi, valutazione e stima delle opere, 
contabilità, coordinamento personale, gestione ufficio ecologia e verde pubblico 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1981/82 – 1985/86 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico commerciale e per geometri  “EZIO VANONI”– Vimercate   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, Estimo, Topografia 

• Qualifica conseguita  Geometra 

   

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico statale per geometri “CARLO CATTANEO” - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie attinenti la professione di geometra 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra 

   

• Date (da – a)  1991-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Laurea in Architettura 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 

   

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie attinenti la professione di architetto 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di architetto 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSIMPREDIL MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’appalto di lavori pubblici 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Per una città senza barriere architettoniche”  (40 ore) 

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FEDERARCHITETTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 494/96 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori 

   

• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione incendi D.M. 25.03.1985 

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Compagnia delle Opere di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Risparmio energetico 

• Qualifica conseguita  Certificatore energetico degli edifici ai sensi della D.G.R. Lombardia n.VII/5773 del 31/10/2007 

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia delle arti e professioni di Monza e Brianza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento di 40 ore dei coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano - 55° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo Colombo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Urbanistica, paesaggio, ambiente 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per esperti in tutela paesaggistico-ambientale 

 



• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 P- Learning srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento di 40 ore dei coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  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. 

 DURANTE LA MIA ESPERIENZA LAVORATIVA HO POTUTO SVILUPPARE UNA BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONE 

CON I COLLABORATORI E GLI INTERLOCUTORI DI TUTTA L’ORGANIZZAZIONE COMUNALE 

 

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. 

 DURANTE LA MIA ESPERIENZA LAVORATIVA HO ACQUISITO UNA BUONA CAPACITÀ  ORGANIZZATIVA CHE SI 

TRADUCE IN UN ADATTAMENTO ALL’EVOLVERSI DELLE SITUAZIONI E IN CAPACITA’ DI PROPORRE 

SOLUZIONI ALTERNATIVE, GESTIONE E COORDINAMENTO DI PROCEDIMENTI COMPLESSI, PROPENSIONE AL 

CAMBIAMENTO ED INNOVAZIONE 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 BUONE COMPETENZE INFORMATICHE . ABITUALE UTILIZZO DI COMPUTER, INTERNET, POSTA 

ELETTRONICA, AUTOCAD, OFFICE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUONA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 SVOLGO ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO COME SOCCORRITORE 118 PRESSO AVPS DI 
VIMERCATE E ASSOCIAZIONE ABIO BRIANZA (ASSOCIAZIONE BAMBINI IN OSPEDALE) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho partecipato alla commissione giudicatrice dell’appalto concorso per l’aggiudicazione dei 
lavori di realizzazione di un impianto di compostaggio in comune di Bellusco (MB)  

Ho fatto parte della Commissione Edilizia Comunale di Sulbiate  (MB) come esperto ambientale 
ai sensi della L.R. 18/96 

Ho partecipato alla commissione aggiudicatrice per l’aggiudicazione della costruzione del polo 
socio sanitario di Via Lecco in Agrate Brianza (MB) 

Presidente della Commissione Paesaggio del Comune di Agrate Brianza dal 6 novembre 2008 

Ho partecipato alla commissione aggiudicatrice per l’aggiudicazione dell’accordo quadro per 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete viaria gestita da Idra patrimonio spa 
anni 2009-2011 

Dal 1997 iscritto all’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia 
di Monza e della Brianza 

 

 

 

 

Bernareggio, 17 ottobre 2019 

  

 

 

                                                        NOME E COGNOME  

                                                          Luca       Colombo 

 

                                       

   

 

 


