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Stefano Colombo INFORMAZIONI PERSONALI 
    

 Parma (PR) 

 

 

Data di nascita 28-05-1984 | Nazionalità Italiana 

 
  ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

Luglio 2013 – ad oggi  Assistente al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) c/o SO.GE.M.I. S.p.A. 
Collaboratore esterno 
SO.GE.M.I. S.p.A. - Società di gestione dei Mercati Agroalimentari di Milano 
Via C. Lombroso, 54 – 20137 Milano (MI)  
www.sogemispa.com 

 01/01/2018 -  ad oggi:  collaborazione per conto di Arch. Massimo Cella (Via C. Lombroso, 54 - 20137 Milano 
 01/07/2013 - 31/12/2017:  collaborazione per conto di GSP Italia S.r.l. (Via B. Davanzati, 49 - 20158 Milano) 

Le attività da me svolte a supporto dell'ufficio tecnico, in qualità di Assistente al RUP, sono finalizzate 
alla gestione di progetti e cantieri relativi al Piano di Sicurezza e Mantenimento del patrimonio 
immobiliare gestito da SO.GE.M.I. S.p.A. 
Nello specifico mi occupo di: 
▪ management delle opere di investimento o manutenzione per la gestione del Patrimonio 

immobiliare: 
- supervisione, supporto e controllo delle attività di DL, CSE e collaudatore in corso d'opera 

durante la fase di esecuzione lavori; 
- sopralluoghi e verifiche in cantiere dell'operato delle imprese coinvolte; 
- redazione e/o verifica di verbali (consegna, sospensione lavori, ecc); 
- verifica di perizie di variante in corso d'opera e predisposizione degli atti amministrativi 

necessari all'autorizzazione delle stesse; 
- supporto all’Ufficio Contratti e Appalti nella redazione di risoluzioni contrattuali; 
- verifica tecnico-amministrativa degli stati di avanzamento dei lavori, redazione di certificati di 

pagamento per conto e verifica fatture; 
- controllo di gestione del Piano di Sicurezza e Mantenimento; 
- supporto nella predisposizione di pratiche edilizie; 
- redazione di schede tecniche e planimetrie di unità immobiliari da allegare ai contratti di 

locazione; 
- supporto nel rapporto con gli operatori/affittuari del Mercato affinché il processo di locazione 

abbia buon esito e supporto nella risoluzione di problematiche di carattere tecnico; 
▪ redazione di bandi per appalti pubblici e predisposizione di atti propedeutici all'espletamento 

delle gare di appalto (ai sensi del D.Lgs. 163/2006, del DPR 207/2010 e del D.Lgs.50/2016); 
▪ predisposizione del Documento Preliminare alla Progettazione (ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del 

D.Lgs. 163/2006); 
▪ valutazione delle tariffe professionali da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di 

contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria (ai sensi del D.M. 17 giugno 
2016 e  del D.Lgs. 50/2016); 

▪ predisposizione di disciplinari di incarico; 
▪ assistenza ai progettisti esterni sia dal punto di vista tecnico-amministrativo sia in fase di 

sopralluogo; 
▪ assistenza alle imprese sia in fase di sopralluogo che durante l’esecuzione dei lavori; 
▪ supporto nella gestione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

http://www.massimocella.com/�
http://www.massimocella.com/�
http://www.gspitalia.it/�
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  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
  COSRSI PROFESSIONALIZZANTI 

 

 

 

 
  COMPETENZE PERSONALI 

 

 

Ottobre 2012 – Giugno 2013 Collaboratore Tecnico 
GIEMME & PARTNERS S.r.l. 
Via Suvereto, 321 – 00139 Roma (RM) 

Redazione di testimoniali dello stato di consistenza e conservazione degli immobili posti in adiacenza 
alla realizzazione dei nuovi tracciati della metropolitana di Milano: 

www.studiomorelli.pro 

- Linea 4: Consorzio Metro Blu S.c.r.l. (ATI Impregilo S.p.A. - Astaldi S.p.A.); 
- Linea 5: Metro 5 S.p.A. (Astaldi S.p.A.). 

Maggio 2010 – Settembre 2012 Collaboratore tecnico occasionale 
Studio Tecnico Geom. Daniele Comi 
Colle Brianza (LC) 

Supporto al titolare dello studio per quanto riguarda: rilievi di cantiere, progettazione, preventivi, 
pratiche edilizie, simulazioni fotografiche, render e PSC. 

Ottobre 2004 – Settembre 2010 Laurea Triennale in Ingegneria Edile 
Politecnico di Milano 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano 

Settembre 1998 – Giugno 2004 Maturità di Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico Tecnologico "E. Breda" – Opere Sociali Don Bosco 
Viale Matteotti, 425 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)  

Settembre 2012 – Ottobre 2012 Corso professionale per certificatori energetici CENED 
Scuola Master F.lli Pesenti – Politecnico di Milano, Milano (MI)  

Febbraio 2012 – Aprile 2012 Sicurezza e salute nei cantieri civili-edili 
Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Ambiente Costruito – Politecnico di Milano, Milano (MI)  
Aggiornamento Tecnico-Gestionale ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 (durata 40 ore) 

Marzo 2007 – Luglio 2007 Corso per l'abilitazione all'attività professionale di Coordinatore della Sicurezza 
Politecnico di Milano, Milano (MI)  
Abilitazione ottenuta in conformità all'art. 10 e all'allegato V del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr�
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  ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 
 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare sia in gruppo che in autonomia. 
Flessibilità e spirito di adattamento maturate nelle esperienze professionali citate oltre che durante il 
periodo universitario e nelle esperienze di volontariato in campi di lavoro. 

Competenze informatiche - Sistemi operativi: Windows 10, 8, 7, Vista XP 
- Pacchetto Office: Word, Excel, Outlook, Power Point, Project (base) 
- Programmi di disegno: Autocad 2D - 3D, SketchUp+V-Ray (base), Paint Shop Pro (base) 
- Contabilità: Acca Primus (base) 
- Sicurezza nei cantieri: Acca Certus (base) 
- Software Cened+ (base) 

Patente di guida B (automunito) 

Hobby e interessi Volontariato presso l'associazione missionaria "In Missione - Amici del Sidamo" attiva in Italia per 
sostenere progetti in Etiopia. 
Netflix 
Basket 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


