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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ZUCCOLI ANDREA ALFREDO
PRESSO COMUNE DI LUMEZZANE, VIA MONSUELLO 154

25065 LUMEZZANE (BS)
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

andrea.zuccoli@comune.lumezzane.bs.it
Italiana
Milano, 09 settembre 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
Nome e indirizzo del datore di
lavoro attuale
(dal 1 marzo 2018)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Precedenti impieghi
Dal 1 marzo 2004
al 28 febbraio 2018

COMUNE DI LUMEZZANE
Via MONSUELLO 154
25065 LUMEZZANE (BS)
Ente locale territoriale
Dipendente a tempo indeterminato – Livello dirigenziale – Dirigente tecnico
Dirigente del Dipartimento Interventi Territoriali (dal 1 marzo 2018)

Comune di Sesto San Giovanni (MI)
Dirigente tecnico con gli incarichi indicati nel seguito.
dal 16 novembre 2017 al 28 febbraio 2018
Dirigente del Settore Attività produttive e Servizi cimiteriali
dal 6 dicembre 2016 al 28 febbraio 2018
Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Nord Milano (dal 6 dicembre 2016)
costituita dai Comuni di Cinisello Balsamo (capofila), Sesto San Giovanni, Paderno Dugnano e
Cusano Milanino per complessivi 222.000 abitanti
dal 2015 al 15 nov. 2017
Dirigente del Settore Demanio, patrimonio e sport
dal 2008 al 2015
Dirigente del Settore Demanio, patrimonio comunale e impianti,
dal 2004 al 2008
Dirigente del Settore Impianti ed Opere Pubbliche

1988 -2004
1989
1987-89
Curriculum vitae di
ZUCCOLI Andrea Alfredo

Ingegnere libero professionista, titolare di studio tecnico nel settore impiantistico, elettricostrumentale ed energetico, operante prevalentemente nel settore delle opere pubbliche.
Quadro direttivo presso la Industria Milanese Sicurezza S.p.A., come Responsabile del
coordinamento della progettazione nel settore dei componenti di impianti di sicurezza
Impiegato tecnico presso E.M.I.T. S.p.A. di Milano come specialista elettrico-strumentale.
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Anni scolastici 1985-86,
1989-90, 1990-91, 1991-92

Progettista di impianti nel campo della ingegneria ambientale.
Docente di sicurezza elettrica in corsi di formazione del personale dell'INPS (D.lgs 626/94 e
494/96), organizzati dalla Università LUISS di Roma.
Docente di elettrotecnica, impianti e tecnologie dei materiali presso vari istituiti superiori (ITIS,
IPSIA)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di studio conseguiti
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1980
Altra formazione rilevante
2016
2015
Anno accademico 2014 – 2015
Anno accademico 2008 - 2009
Anno Accademico 2005 - 2006
2005

2002
2001 - 2002

2002

PUBBLICAZIONI

autunno 1980 - luglio 1986
Politecnico di Milano
Laurea in ingegneria elettrotecnica (vecchio ordinamento)
Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita presso il Politecnico di Milano nella
sessione autunnale 1986
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia dal 1989 al n. 2089 nella sezione A,
settori a) ingegnere civile ed ambientale, b) ingegnere industriale, c) ingegnere dell’informazione
Maturità scientifica
Partecipazione a numerosi corsi e convegni specializzati per aggiornamento tecnico e legislativo
Università degli studi di Pavia – Legislazione e responsabilità per impianti e materiali elettrici.
Dal cambiamento organizzativo alla visione condivisa – Formazione manageriale di supporto al
cambiamento organizzativo
SDA Bocconi – Supporto al cambiamento – Il percorso di selezione delle Posizioni Organizzative
e Alte Professionalità
Politecnico di Milano
Tecnico per la certificazione energetica degli edifici
Università cattolica di Milano –
Il governo del territorio - Corso di specializzazione postFacoltà di Sociologia
universitaria
SDA Bocconi
Seminario “Ingegneri, Architetti, Professional tecnici della
pubblica amministrazione. Gli scenari futuri ed il cambiamento
di ruolo: un percorso guidato
Ordine degli Ingegneri della Qualifica di “Esperto in radiazioni non ionizzanti” in seguito alla
provincia di Milano
frequenza di specifico corso di formazione
Ordine degli Ingegneri della
Corso di formazione per la implementazione di un sistema di
provincia di Brescia
gestione della qualità secondo la Norma UNI ISO EN 90012000
Corso del FSE “Lo sviluppo delle capacità manageriali per la gestione dell’impresa
• Autore (assieme al prof. Stefano Mambretti del Politecnico di Milano) del libro “Moderne
tecnologie per gli acquedotti- miglioramento del bilancio idrico dell'efficienza energetica” editoriale Delfino
• Collaboratore della rivista “L'installatore elettrico” per la quale ha scritto diversi articoli su
argomenti tecnici

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

COMPETENZE LINGUISTICHE
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
ottima
ottima
ottima

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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FRANCESE
ottima
buona
ottima

SPAGNOLO
buona
buona
buona

TEDESCO
scolastica
scolastica
scolastica

RUSSO
scolastica
scolastica
scolastica

Uso avanzato di personal computer, pacchetto MS Office completo, Adobe, Acrobat, Acca
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TECNICHE

Primus per contabilità lavori e AutoCad,sistemi complessi per P.A. quali Infor, SicraWeb, Solo1
buone conoscenze di informatica generale, gestione di sistemi di rete, archiviazione, protezione
e sicurezza dei dati.

Sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci dichiaro che quanto indicato nel presente curriculum
corrisponde a verità.

LUOGO

Lumezzane

DATA

15 marzo 2018

FIRMA

Apposta digitalmente
Firmato da:Andrea Alfredo Giovan Bat Zuccoli
Luogo:Lumezzane
Data: 23/04/2018 11:26:43
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