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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  
A L  1 3 . 0 7 . 2 0 2 2  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  DAMIANO DOSIO 

Indirizzo  6, Via Perla, 26823 Castiglione d’Adda, Lodi 

Telefono  348-3475794 

Fax   

E-mail  dosiodamiano@dc-studio.it 

P.E.C.  damiano.dosio@archiworldpec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09 FEBBRAIO 1973 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (giugno-dicembre ‘90)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Co.Edil. di Giovanni Luviè 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 

• Tipo di impiego  Geometra di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente del datore di lavoro, lavori di manovalanza, contabilità lavori e gestione dei subappalti 
di vari cantieri edili di tipo civile. 

 

     • Date (anno 2001)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castiglione d’Adda (LO), Via Roma n.130, 26823 Castiglione d’Adda, LO 

• Tipo di azienda o settore  Comune – Ufficio Tecnico Comunale 

• Tipo di impiego  Tecnico Comunale con contratto a tempo determinato per sostituzione di una maternità 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria tecnica pratiche di edilizia privata, computo lavori pubblici, collaborazione in piani 
attuativi d’ufficio          

 

     • Date (ottobre ’01-giugno ’04)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Somaglia (LO), Piazza Matteotti 10, 26867 Somaglia, LO 

 

• Tipo di azienda o settore  Comune – Ufficio Tecnico Comunale 

• Tipo di impiego  Tecnico comunale con contratto a tempo pieno e indeterminato a seguito di concorso pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento per l’edilizia privata e l’urbanistica, istruttoria piani attuativi, 
progettazione lavori pubblici. 
                

 

• Date (giugno ’04-ottobre ‘08)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cavenago d’Adda (LO), via Emilio Conti 5, 26824 Cavenago d’Adda, LO 

 

• Tipo di azienda o settore  Comune – Ufficio Tecnico Comunale 

• Tipo di impiego  Tecnico Comunale – Responsabile del Servizio dal novembre 2005 con contratto a tempo pieno 
e indeterminato a seguito di mobilità dal Comune di Somaglia (LO) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei settori edilizia privata, urbanistica, ambiente, lavori pubblici e manutenzione. 
Particolarità comunale rappresentata dalla presenza sul territorio amministrativo (frazione 
Soltarico) di una discarica di RSU ancora attiva. Gestione della parte amministrativa relativa alla 
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redazione del PGT e della relativa VAS. 
                

      

• Date (novembre ‘08 ad oggi)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pizzighettone (CR), Via Municipio 42, 26026 Pizzighettone (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Comune  - Settore Assetto del Territorio 

• Tipo di impiego  Tecnico Comunale – Responsabile del Settore Assetto del Territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio sportello edilizia privata, urbanistica, manutenzione, ambiente e 
S.U.A.P. (SUAP sia per il Comune di Pizzighettone sia per altri n.7 Comuni convenzionati). 
Particolarità del Comune: paese dai forti connotati storici e ambientali dati dalla presenza di una 
imponente cerchia muraria, dalla torre del Guado, dal borgo di Gera. Importanti tematiche 
relative alle proprietà demaniali (ex militari), ad un’area industriale di valenza sovracomunale 
posta a ridosso del canale navigabile in località Tencara. 
 

 

• Date (01.01.2018 al 28.05.2019)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pizzighettone (CR), Via Municipio 42, 26026 Pizzighettone (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Comune  - Polizia Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile titolare della Posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunzione impegni di spesa, procedure amministrative di settore. 
 
 

• Date (ottobre ‘12 a 31.12.2017)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Formigara (CR), piazza Europa n.11, 26020 Formigara (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Comune  - Servizio Assetto del Territorio 

• Tipo di impiego  Tecnico Comunale – Prima referente e poi Responsabile(da giugno 2014)  del Servizio  Assetto 
del Territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio sportello edilizia privata, urbanistica, manutenzione, ambiente. 
Particolarità del Comune: paese dai forti valori naturalistici connotato dalla presenza di una zona 
portuale, da un andamento geomorfologico interessante con presenza di scarpate importanti ed 
inconsuete per la pianura Padana e con gran parte del proprio territorio all’interno del Parco 
Regione Parco Adda Sud. 

 
 
 

    • Date (a.a. 2001/2002)  15.07.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, sede di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie dell’area urbanistica, progettazione, storia dell’architettura. Tesi di Laurea dal Titolo “ Un 
polo scolastico nel castello Trecchi di Maleo. Una scelta motivata” 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica (5 anni)  

 

 

• Date ( a.s. 97/98)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Piero Calamandrei di Codogno (LO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie: scienze delle costruzioni, topografia, estimo 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola media superiore 

   

• Date ( anno 2009)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile di Piacenza (PC) 

• Principali materie / abilità  Materie: sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Abilitazione ad eseguire prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
in fase di esecuzione – corso 120 ore -   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di abilitazione ex D.Lgs.81/08 

   

• Date (anno 2011)    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine A.P.P.C. di Lodi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie: materie energetiche, energia da fonti rinnovabili, audit energetico per edifici pubblici 

• Qualifica conseguita  Certificatore Energetico  per la Regione Lombardia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Attestato di partecipazione e superamento prova d’esame obbligatoria per l’iscrizione all’albo 
regionale dei certificatori energetici – CENED -  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

 

  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Naturale predisposizione a lavorare per e con gli altri, attraverso un lavoro di squadra concertato 
e condiviso, dotato di capacità comunicative e relazionali acquisite nell’esperienza personale e 
professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 Buone capacità di adattamento in base al ruolo, al mandato e di organizzazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

             CAPACITÀ E COMPETENZE 
                                        SPECIFICHE                                                          

 Buona capacità di utilizzo del computer e dei programmi correntemente utilizzati quali il 
pacchetto Office, Internet Explorer, Outlook nonché dei software utilizzati dagli enti locali per le 
consultazione anagrafiche e finanziarie. Utilizzo programmi CAD. 

 

 

Buona conoscenza della legislazione urbanistica, edilizia, disciplina del commercio, attività 
produttive e ambientale sia nazionale che regionale. R.U.P. in opere pubbliche, con una naturale 
predisposizione all’apprendimento e l’implementazione di soluzioni nuove. Buone capacità di 
dialogo soprattutto con l’utenza. 

 

 

 NOTIZIE UTILI 

 

 - Servizio militare svolto nell’Arma dei Carabinieri – Caserma Montebello di via V.Monti a 
Milano – Nucleo Radiomobile – Sezione Infortunistica (specializzazione rilievi incidenti 
stradali-pratiche per Procura militare di Torino) 

- Iscritto alla Associazione Carabinieri in congedo – sezione di Pizzighettone (CR). 

- Corso di 1^, 2^ e 3^ livello - AIS Associazione Italiana Sommelier (socio AIS delegazione 
Cremona-Lodi). 
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PATENTE O PATENTI  Patente di tipo A e B – automunito 

   

   

 

ULTIME ESPERIENZE 

 SIGNIFICATIVE 

  

- Società “STU Castelleone Patrimonio S.p.A.” : Responsabile Unico del Procedimento ( in fase 
di aggiudicazione ed in fase esecutiva) per la realizzazione di una nuova scuola dell’Infanzia a 
Castelleone (CR) – Q.E. circa € 3.400.000,00 – incarico ultimato; 

 

- Fondazione Opera Pia Luigi Mazza ( incarichi ultimati):  

▪ Procedura per affidamento dei lavori di adeguamento antincendio; 

▪ Procedura per affidamento dei lavori di rifacimento della copertura; 

 

- Società S.C.R.P. SpA : 

▪ commissario di gara per l’appalto di adeguamento del bocciodromo di Crema (CR); 

▪ commissario di gara per l’appalto Crema 2020 di riqualificazione degli spazi limitrofi 
alla Stazione ferroviari di Crema (CR); 

▪ commissario di gara per l’appalto dei lavori di adeguamento sismico e funzionale 
scuola dell’Infanzia di Pieranica; 

▪ commissario di gara per l’appalto dei lavori di realizzazione di un polo dell’Infanzia a 
Capergnanica; 

▪ commissario di gara per l’appalto dei lavoro di realizzazione di una nuova Scuola 
Primaria in Spino d’Adda (CR); 

 

- C.U.C. Provincia di Lodi: 

▪ commissario di gara per l’appalto di refezione scolastica per il Comune di San 
Bassano (CR); 

▪ commissario di gara per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica per il 
Comune di Somaglia (LO); 

 

- Comune di Dovera (CR): Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione 
dell’accorpamento della Scuola Primaria e Secondaria 1^ Grado a Dovera (CR) – Q.E. € 
3.500.000,00 – incarico ultimato; 

- Comune di Spino d’Adda (CR): Responsabile Unico del Procedimento (fase di progettazione) 
per la Riqualificazione del corpo tribune-spogliatoi del Centro Sportivo comunale – Q.E. circa 
€ 600.000,00 – incarico ultimato; 

- Comune di Dovera (CR): Responsabile Unico del Procedimento per la riqualificazione di una 
palestra scolastica a Dovera (CR) – Q.E. € 800.000,00 – incarico ancora in corso; 

- Fondazione Opere Pie Riunite di Castelleone (CR) – Responsabile Unico del Procedimento 
lavori di realizzazione residenze assistite per anziani – Q.E. circa € 1.800.000,00 – incarico 
ancora in corso 
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ABILITAZIONI  Iscritto al n.438 dell’Ordine degli APPC - Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Lodi (LO) 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - D.Lgs.81/08 (120 ore)  
Aggiornamento corso per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - D.Lgs.81/08 (40 
ore) 
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ex D.Lgs.81/08; 
In possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Regionale Certificatori Energetici Regione 
Lombardia  -CENED- 
In regola con i Crediti Formativi Professionali previsti dalla normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
13.07.2022 
Dosio Damiano                                                   ________________________________ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Dosio Damiano autorizza il trattamento dei propri dati 

personali ai sensi di Legge 


