FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CITTERIO ATTILIO

Indirizzo

via Canova, 1 – 20025 – Legnano (MI) - Italia

Telefono

3204352705

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

serv.progettazione@legnano.org - acitterio@libero.it
ITALIANA
12/06/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (2003 – in corso)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (1997 – 2003)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (1996 – 1997)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Funzionario tecnico categoria D4 con posizione organizzativa (fino al 2015) e di alta
professionalità (dal 2016)
Comune di Legnano – Legnano (MI)
Pubblica Amministrazione - Settore Servizi Tecnici
Lavoro dipendente
Responsabile Servizio Edilizia Pubblica e Vice Dirigente
 General Contractor per le attività manutentive gestite in Global Service
 gestione Servizio Ambiente (tra il 2013 e il 2015)
 attività di responsabile del procedimento, progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza, contabilità e collaudo tecnico amministrativo
 gestione del team operativo composto da istruttori tecnici di vario inquadramento
 gestione del procedimento dall’ideazione all’esecuzione, anche attraverso la definizione
delle istruttorie amministrative con gli Enti preposti ai nulla osta al progetto, all’agibilità e al
collaudo
 gestione incarichi con professionisti esterni per le prestazioni specialistiche
 gestione contrattuale ed economica degli appalti con ditte e imprese di vari settori
Nel corso degli anni segue in prima persona numerosi interventi eseguiti su edifici pubblici (asili
e scuole, uffici, sale espositive, case di riposo, centri sportivi), interventi che riguardano
adeguamenti funzionali, ampliamenti, ristrutturazioni, risanamenti strutturali e nuove edificazioni.
Istruttore direttivo tecnico categoria D1
Comune di Legnano - Legnano (MI)
Pubblica Amministrazione - Settore Opere Pubbliche
Lavoro dipendente
Ufficio Manutenzione Edilizia Pubblica
 gestione appalti di manutenzione
Attività accademica
Politecnico di Milano - Milano
Università - Dipartimento di Tecnologia dell’Architettura
Attività di collaborazione
Assistente al corso di Tecnologia delle Costruzioni della Facoltà di Architettura (docenti prof.
Guido Nardi e prof.ssa Anna Mangiarotti)
Per ulteriori informazioni:
3204352705

• Date (1991 – 1997)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (1990 – 1991)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (1986 – 1990)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (1985)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (1984)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Impiegato settore trasporti (in concomitanza agli studi universitari)
STIE S.p.A. – San Vittore Olona (MI)
Trasporto pubblico
Lavoro dipendente
Conducente
Amministratore delegato
Nuovi Spazi Varese S.r.l. – Gallarate (VA)
Società a responsabilità limitata - Arredamento negozi
Attività imprenditoriale
Responsabile unico della filiale aree regionali lombarda e piemontese – attività di vendita
Tecnico commerciale
Fratelli Lamberti S.p.A. – Albizzate (VA)
Industria Chimica – Settore Conciario
Lavoro dipendente
Attività di laboratorio dedicata allo sviluppo dei prodotti e alle prove sui materiali, con supporto
tecnico commerciale alle filiali di vendita distribuite sul territorio nazionale
Operaio
Re.Pi.Co. S.r.l. – Milano
Industria Chimica – Settore Conciario
Lavoro dipendente
Produzione di coloranti destinati all’industria conciaria
Carabiniere ausiliario
Arma dei Carabinieri – Milano
Pubblica sicurezza
Servizio militare
Servizio di ordine pubblico svolto presso il 3° Battaglione Milano

ISTRUZIONE
• Date (1991 – 1996)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (1978 – 1983)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Laurea Magistrale con votazione 100/100 e lode
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura
Indirizzo strutturale – progettazione – tecnologia delle costruzioni
Dottore in architettura
Livello universitario

Diploma di perito tecnico industriale con votazione di 46/60
Istituto Tecnico Industriale Statale Facchinetti – Busto Arsizio (VA)
Chimica tintoria – analisi chimica e tecnologia tessile
Perito industriale
Scuola secondaria superiore

Per ulteriori informazioni:
3204352705

FORMAZIONE

• Date (2012 – 2013)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (2012)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (2010)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (2006 – 2010)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (2006)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Master in Coaching con votazione 24/30
SEAFO Scuola Europea di Alta Formazione – Castellanza (VA)
Strumenti teorici e pratici per la pratica del coaching, accreditata a livello nazionale secondo gli
standard dell’International Coach Federation; guida della persona verso il proprio sviluppo
personale e professionale tramite il raggiungimento di obiettivi significativi in qualsiasi ambito;
principali abilità: modello di conversazione, domande, esplorazione e azione, ascolto,
costruzione della vision e degli obiettivi, gestione del tempo e delle energie, superamento dei
blocchi, leadership
Durata 400 ore (di cui 150 ore accademiche di formazione in aula) - equipollente al master
universitario di primo livello e riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca

Corso per tecnici certificatori energetici degli edifici basato sugli standard CENED
Beta Formazione e Istituto Velazquez - Milano
Nozioni tecniche, normative e legislative in materia di risparmio energetico
Certificatore energetico
Durata 80 ore

Corso di aggiornamento professionale di Estimo e Valutazioni Immobiliari
Evaluations e ITIS Cumacini - Como
Standard Internazionali di Valutazione (IVS)
Valutatore immobiliare
Durata 40 ore

Corsi di formazione vari di livello tecnico amministrativo
Comune di Legnano
Attività contrattuale della pubblica amministrazione, codice dei contratti, contenzioso negli
appalti pubblici

Management dell’impiantistica sportiva e procedimento edilizio sportivo
CONI Servizi Scuola dello Sport - Roma
Progettazione di impianti sportivi

Durata 20 ore

Procedimenti edilizi per nidi e scuole d’infanzia
Reggio Children – Reggio Emilia
Progettazione di scuole d’infanzia

Per ulteriori informazioni:
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (1999 – 2010)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (1997)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Durata 20 ore

Corsi di formazione vari di livello comportamentale
Comune di Legnano
Gestione delle risorse umane e di tipo manageriale, motivazione e leadership

Corso di formazione per abilitazione RSPP e coordinamento della sicurezza cantieri
Politecnico di Milano ed Unione Europea – Milano
Nozioni tecniche, normative e legislative in materia di sicurezza, igiene e salute dei luoghi di
lavoro
Coordinatore per la sicurezza e Responsabile Servizio Prevenzione Protezione
Durata 120 ore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

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

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
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.
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INGLESE (2009 - Esol Certificate Level B1 presso British Institutes con votazione 80/100)
buono
buono
elementare
Attraverso le molteplici e composite esperienze lavorative, ha acquisito pragmatismo e
consapevole rispetto per l’altrui lavoro; come volontario ONG, tra il 2005 e il 2009 è impegnato
nella costruzione di un ospedale rurale nel Sud Sudan, con diversi viaggi di lavoro nel continente
africano e una intensa attività promozionale sul territorio nazionale; attraverso questa
esperienza, accresce il proprio bagaglio di relazioni in ambiti multiculturali e multietnici,
orientandosi verso le tematiche del sostegno e della cooperazione allo sviluppo; da sempre,
inoltre, pratica con assiduità sport di squadra a livello prima agonistico e, poi, amatoriale
Predisposto a lavorare per obiettivi, coniuga nelle competenze organizzative e di pianificazione
sia la capacità analitica, maturata in particolare con lo studio della chimica, sia la capacità
creativa e di visione d’insieme, legata alla vocazione progettuale

Esperienza ventennale con Autocad e utilizzo abituale di software per la progettazione
(computazione, contabilità, sicurezza, pianificazione); utilizzo quotidiano dei software Microsoft
Office

Per ulteriori informazioni:
3204352705

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Oltre alle competenze connaturate alla professione di architetto, ha passione per la lettura (new
age, fisica quantistica, romanzi di avventura) e per la musica; suona la chitarra

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Resilienza e abitudine all’impegno; con la lunga esperienza lavorativa nella pubblica
amministrazione matura, inoltre, una forma mentale orientata all’approfondimento legislativo,al
rispetto formale e alla precisione procedurale
Tipo D/E
La tesi di laurea dal titolo “Le materie plastiche di riciclo: proprietà, applicazioni. Parametri
progettuali. L’approccio metaprogettuale ai componenti edilizi” è stata pubblicata su Progetti
Didattici 5 (Grafiche Pinelli, Milano, 1997) e, in versione ipertestuale, su Edilizia Residenziale
(Editoria Elettronica, Milano, 1997); la versione ipertestuale della tesi è tuttora consultabile
nell’area “Approfondimenti” del sito www.infobuil.it
[ ----- ]
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