F O RM A TO EURO PEO
PER IL C URRIC ULUM
FO RM A TIVO E
PRO FES S IO NA LE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome

Arch. ALESSANDRO FRIGENI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date (da – a)

dal 1 maggio 2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII
Piazza O.M.S. 1 – 24127 Bergamo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda Socio Sanitaria Territoriale

• Principali attività e responsabilità

Dirigente Responsabile U.O.S. Edile e Sviluppo Strutture afferente l’U.O.C.
Ufficio Tecnico Patrimoniale
Coordinamento delle attività tecniche e amministrative relative agli interventi di manutenzione
edile (manutenzione programmata, manutenzione a guasto, manutenzione straordinaria) delle
strutture e degli immobili dell’Azienda
Coordinamento delle attività di verifica e monitoraggio dei requisiti di accreditamento
strutturali e impiantistici degli immobili ospitanti i vari servizi sanitari e socio-sanitari
dell’Azienda
Coordinamento delle attività tecniche e amministrative relative alle verifiche di vulnerabilità
sismica delle sedi esterne dell’Azienda
Programmazione delle opere pubbliche e monitoraggio dei fabbisogni aziendali a supporto
del Direttore dell’U.O.C. Ufficio Tecnico Patrimoniale
Definizione dei contenuti delle istanze di finanziamento per investimenti alla Regione
Lombardia a supporto del Direttore dell’U.O.C. Ufficio Tecnico Patrimoniale
Definizione, di concerto con la Sezione Gare dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale, delle procedure
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per l’affidamento di contratti d’appalto di lavori, servizi e forniture secondo le indicazioni
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle relative Linee Guida ANAC
Definizione, di concerto con la Sezione Patrimonio dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale, dei
rapporti patrimoniali connessi all’acquisizione delle nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie a
seguito della L.R. 23/2015 di Riforma del Servizio Sanitario Regionale
Definizione dei Regolamenti Aziendali relativi all’ambito tecnico patrimoniale (Regolamento
Aziendale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, Regolamento Aziendale per
la ripartizione del fondo incentivante previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)
Componente della Segreteria Tecnica del Collegio di Vigilanza dell’Accordo di programma
per la realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo (IV e V Atto Integrativo)
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione dei servizi di manutenzione
edile e delle aree verdi degli immobili dell’Azienda
Responsabile del procedimento dei lavori di adeguamento funzionale e normativo
dell’immobile ad uso scolastico di Via Nini da Fano in Bergamo destinato ai corsi di laurea
nelle professioni sanitarie (importo complessivo dell’intervento: € 6.000.000,00)
Responsabile del procedimento dei lavori di razionalizzazione degli spazi e dei percorsi di
accesso alle funzioni erogative del P.R.E.S.S.T. aziendale e di bonifica dall’amianto e
rifacimento della dorsale di distribuzione dei fluidi presso la sede dell’ex O.N.P. di Via Borgo
Palazzo a Bergamo (importo complessivo dell’intervento: € 2.400.000,00)
Responsabile del procedimento dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio per le
automobili dei dipendenti e degli operatori del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di
Bergamo (importo complessivo dell’intervento: € 1.500.000,00)
Responsabile del procedimento dei lavori di adeguamento normativo e funzionale dei
reparti di degenza ubicati al primo piano del presidio ospedaliero di San Giovanni Bianco (BG)
(importo complessivo dell’intervento: € 225.000,00)
Responsabile del procedimento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio
dell’immobile sede del Dipartimento delle Dipendenze (S.E.R.D.) presso la sede ex O.N.P. di
Via Borgo Palazzo a Bergamo (importo complessivo dell’intervento: € 195.000,00)
Responsabile del procedimento dei lavori di adeguamento normativo e di messa in
sicurezza dell’immobile destinato a camera mortuaria dell’Hospice presso l’ex O.N.P. di Via
Borgo Palazzo a Bergamo (importo complessivo dell’intervento: € 153.751,03)
Responsabile del procedimento dei lavori di rifacimento del manto di copertura del
padiglione “Osservazione Maschile” presso la sede dell’ex O.N.P. di Via Borgo Palazzo a
Bergamo (importo complessivo dell’intervento: € 100.000,00)
Responsabile del procedimento dei lavori di adeguamento alla normativa antisismica
dell’immobile utilizzato per il servizio Dialisi presso l’ex O.N.P. di Via Borgo Palazzo a Bergamo
(importo complessivo dell’intervento: € 50.000,00)
Supporto al Responsabile del procedimento dei lavori di adeguamento antisismico
dell’immobile ospitante il centro di riabilitazione funzionale di Via del Coppo a Mozzo (BG)
(importo complessivo dell’intervento: € 600.000,00)
Supervisione dell’intervento di realizzazione di nuovi spazi ambulatoriali (centro prelievi,
oculistica e odontostomatologia) realizzato dalla Fondazione Casa di Riposo Santa Maria
Ausiliatrice di Bergamo in base ad apposita convenzione stipulata con l’Azienda
Componente della Commissione Giudicatrice istituita dall’A.S.S.T. Bergamo Est per
l’affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei
lavori di ristrutturazione del reparto di pronto soccorso del presidio ospedaliero Bolognini di
Seriate (BG) (importo complessivo dell’intervento: € 3.170.000,00)
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Presidente
l’affidamento
Malpensata
Leoncavallo

della Commissione Giudicatrice istituita dal Comune di Bergamo per
dei lavori di riqualificazione e connessione delle aree verdi del quartiere della
e di riqualificazione delle aree a verde e dei viali alberati di via Mozart e via
adiacenti al parco pubblico (importo dei lavori: € 230.000,00)

Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori appaltati dal Comune di San
Giovanni Bianco relativi alla variante alla viabilità urbana con la costruzione della nuova
rotatoria sulla ex S.S. 470 della Valle Brembana e del nuovo ponte di attraversamento sul
fiume Brembo (importo complessivo dell’intervento: € 3.620.000,00)
Presidente della Commissione Giudicatrice istituita dal Comune di Bergamo per
l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento per la riparazione o il
rifacimento di manufatti in genere, verde/arredo urbano, infrastrutture presenti in parchi, giardini
e aree verdi per l’anno 2018, 2019 e 2020 (importo del servizio triennale: € 368.840,00)
Presidente della Commissione Giudicatrice istituita dal Comune di Bergamo per
l’affidamento del servizio di apertura, chiusura, sorveglianza e manutenzione dei parchi e
giardini della città per l’anno 2019 e 2020 – 1° lotto (importo del servizio biennale € 804.000,00)
Presidente della Commissione Giudicatrice istituita dal Comune di Bergamo per
l’affidamento del servizio di apertura, chiusura, sorveglianza e manutenzione dei parchi e
giardini della città per l’anno 2019 e 2020 – 2° e 3° lotto (importo del servizio biennale €
1.004.000,00)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali attività e responsabilità

dal 1 maggio 2014 al 30 aprile 2017
A.O. Papa Giovanni XXIII (dal 1.1.2016 A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII)
Piazza O.M.S. 1 – 24127 Bergamo
Azienda Ospedaliera (dal 1.1.2016 Azienda Socio Sanitaria Territoriale)

Dirigente Responsabile U.S.S. Proprietà Esterne e Nuovi Progetti afferente
l’U.S.C. Ufficio Tecnico
Coordinamento delle attività tecniche e amministrative relative agli interventi di manutenzione
edile e impiantistica (manutenzione programmata, manutenzione a guasto, manutenzione
straordinaria) delle sedi esterne dell’Azienda
Programmazione delle opere pubbliche e monitoraggio dei fabbisogni aziendali a supporto
del Direttore dell’U.S.C. Ufficio Tecnico
Definizione dei contenuti delle istanze di finanziamento per investimenti alla Regione
Lombardia a supporto del Direttore dell’U.S.C. Ufficio Tecnico
Coordinamento delle attività di verifica e monitoraggio dei requisiti di accreditamento
strutturali e impiantistici degli immobili ospitanti i vari servizi sanitari e socio-sanitari
dell’Azienda
Definizione, di concerto con la Sezione Gare dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale, delle procedure
per l’affidamento di contratti d’appalto di lavori, servizi e forniture secondo le indicazioni
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e successivamente del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle
relative Linee Guida ANAC
Definizione, di concerto con la Sezione Patrimonio dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale, dei
rapporti patrimoniali connessi all’acquisizione delle nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie a
seguito della L.R. 23/2015 di Riforma del Servizio Sanitario Regionale
Coordinamento delle attività tecniche e amministrative relative alle verifiche di vulnerabilità
sismica delle sedi esterne dell’Azienda
Coordinamento delle attività tecniche e amministrative relative alle verifiche finalizzate al
collaudo acustico delle sedi esterne dell’Azienda
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Componente della Segreteria Tecnica del Collegio di Vigilanza dell’Accordo di programma
per la realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo (IV e V Atto Integrativo)
Progettista delle opere edili e architettoniche e Direttore dei Lavori di ristrutturazione del
Centro Psichiatrico di Via Boccaleone a Bergamo (importo complessivo dell’intervento: €
170.000,00)
Progettista delle opere edili e architettoniche dei lavori di realizzazione della nuova sede
(articolazione aziendale territoriale) dell’A.R.E.U. presso il presidio ospedaliero Papa Giovanni
XXIII di Bergamo
Direttore Operativo degli arredi dei lavori di completamento del centro congressi del
presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo (importo complessivo dell’intervento: €
2.998.000,00)
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione dei servizi di manutenzione
edile e impiantistica degli immobili delle sedi esterne dell’Azienda
Responsabile del procedimento dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio per le
automobili dei dipendenti e degli operatori del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di
Bergamo (importo complessivo dell’intervento: € 1.500.000,00)
Responsabile del procedimento dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio per
motociclette del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo (importo complessivo
dell’intervento: € 184.000,00)
Responsabile del procedimento dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio per
biciclette del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo (importo complessivo
dell’intervento: € 124.000,00)
Responsabile del procedimento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile ospitante il
servizio di Medicina dello Sport presso la sede dell’ex O.N.P. di Via Borgo Palazzo a Bergamo
(importo complessivo dell’intervento: € 175.000,00)
Responsabile del procedimento dei lavori di adeguamento normativo e di messa in
sicurezza dell’immobile destinato a camera mortuaria dell’Hospice presso l’ex O.N.P. di Via
Borgo Palazzo a Bergamo (importo complessivo dell’intervento: € 153.751,03)
Responsabile del procedimento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio
dell’immobile sede del Dipartimento delle Dipendenze (S.E.R.D.) presso la sede ex O.N.P. di
Via Borgo Palazzo a Bergamo (importo complessivo dell’intervento: € 195.000,00)
Responsabile del procedimento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio
dell’immobile ospitante il reparto di Neuropsichiatria Infantile presso la sede dell’ex O.N.P. di Via
Borgo Palazzo a Bergamo
Responsabile del procedimento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio
dell’immobile ad uso ambulatoriale situato in S. Omobono Terme (BG)
Responsabile del procedimento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio
dell’immobile utilizzato per il servizio Dialisi presso l’ex O.N.P. di Via Borgo Palazzo a Bergamo
Supervisione dell’intervento di ristrutturazione dell’immobile ex spaccio presso la sede
dell’ex O.N.P. di Via Borgo Palazzo a Bergamo realizzato dalla Cooperativa Bonne Semence in
base ad apposita convenzione stipulata con l’Azienda
Supervisione dell’intervento di ristrutturazione di un immobile presso la sede dell’ex O.N.P.
di Via Borgo Palazzo a Bergamo realizzato dall’Associazione Disabili Bergamaschi in base ad
apposita convenzione stipulata con l’Azienda
Componente della Commissione Giudicatrice istituita dal Comune di San Pellegrino Terme
per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
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esecuzione dei lavori di restauro e risanamento strutturale dell’ex Grand Hot el (importo
complessivo dell’intervento: € 18.600.000,00)
Componente della Commissione Giudicatrice istituita dal Comune di San Pellegrino Terme
per l’affidamento dell’’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori
di restauro e risanamento strutturale dell’ex Grand Hot el (importo complessivo
dell’intervento: € 18.600.000,00)
Componente della Commissione Giudicatrice istituita da Infrastrutture Lombarde s.p.a. per
l’affidamento della concessione di lavori avente ad oggetto la progettazione definitiva ed
esecutiva e la realizzazione della nuova Città della Salute e della Ricerca nel Comune di
Sesto San Giovanni (importo complessivo dell’intervento: € 450.000.000,00)
Componente della Commissione Giudicatrice istituita dal Comune di Bagnatica per
l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione
(importo complessivo dell’intervento: € 787.922,50)

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali attività e responsabilità

dal 1 gennaio 2009 al 30 aprile 2014
A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo (dal dicembre 2012: A.O. Papa Giovanni XXIII)
Largo Barozzi, 1 – 24128 Bergamo (dal dicembre 2012: Piazza O.M.S. 1 – 24127 Bergamo)
Azienda Ospedaliera

Dirigente Architetto a tempo indeterminato presso l’Ufficio Nuovo
Ospedale
Responsabile del Procedimento Vicario dei lavori di realizzazione del nuovo presidio
ospedaliero di Bergamo Papa Giovanni XXIII (importo complessivo dell’intervento: €
340.000.000,00) e svolgimento delle seguenti attività a supporto del Responsabile del
Procedimento:
monitoraggio della fase esecutiva dei lavori in relazione ai tempi e ai costi previsti
-

gestione dei rapporti contrattali con i soggetti affidatari dell’appalto di realizzazione dei
lavori
gestione dei rapporti contrattuali con i soggetti affidatari dell’incarico di direzione lavori e
di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
gestione dei rapporti contrattuali con i soggetti affidatari dell’incarico di collaudo statico,
tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti
predisposizione degli atti relativi alla contabilità

-

gestione del quadro economico complessivo dell’intervento
predisposizione degli atti relativi alle perizie di variante in corso d’opera relative ai vari
appalti

-

gestione dei subappalti e delle subforniture in opera relative all’appalto
predisposizione delle istanze alla Regione Lombardia finalizzate all’erogazione dei
finanziamenti
predisposizione delle schede di monitoraggio regionale relative all’intervento
complessivo
predisposizione delle pratiche di allacciamento alle reti dei sottoservizi
predisposizione delle pratiche di accreditamento

-

predisposizione delle comunicazioni all’Osservatorio dei Lavori Pubblici
predisposizione dei certificati di esecuzione dei lavori relativi alle varie imprese
operanti in cantiere

-

predisposizione degli atti relativi alla presa in consegna anticipata del cantiere da parte
dell’Azienda

Coordinatore del progetto aziendale “Arredi e Allestimento” con l’incarico di coordinare
l’acquisizione e l’allestimento degli arredi, delle attrezzature e della segnaletica del nuovo
presidio ospedaliero di Bergamo Papa Giovanni XXIII
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Responsabile del procedimento dell’appalto di fornitura e installazione e del servizio di
manutenzione degli arredi fissi (lotto 1) del nuovo presidio ospedaliero di Bergamo Papa
Giovanni XXIII (importo complessivo dell’appalto: € 11.501.321,68)
Direttore dell’esecuzione dell’appalto di fornitura e installazione degli arredi fissi (lotto 1) del
nuovo presidio ospedaliero di Bergamo Papa Giovanni XXIII (importo complessivo dell’appalto:
€ 11.501.321,68)
Responsabile del procedimento dell’appalto di fornitura e installazione degli arredi tecnici di
laboratorio (lotto 2) del nuovo presidio ospedaliero di Bergamo Papa Giovanni XXIII (importo
complessivo dell’appalto: € 2.969.300,00)
Responsabile del procedimento dell’appalto di fornitura e installazione e del servizio di
manutenzione delle attrezzature mobili e accessorie del nuovo presidio ospedaliero di
Bergamo Papa Giovanni XXIII (importo complessivo dell’appalto: € 3.807.448,00)
Direttore dell’esecuzione dell’appalto di fornitura e installazione delle attrezzature mobili e
accessorie del nuovo presidio ospedaliero di Bergamo Papa Giovanni XXIII (importo
complessivo dell’appalto: € 3.807.448,00)
Responsabile del procedimento dell’appalto di fornitura e installazione e del servizio di
manutenzione della segnaletica del nuovo presidio ospedaliero di Bergamo Papa Giovanni
XXIII (importo complessivo dell’appalto: € 733.378,73)
Direttore dell’esecuzione dell’appalto di fornitura e installazione della segnaletica del nuovo
presidio ospedaliero di Bergamo Papa Giovanni XXIII (importo complessivo dell’appalto: €
733.378,73)
Direttore dell’esecuzione del servizio di trasloco delle attrezzature dalla sede del presidio
ospedaliero di Largo Barozzi 1 a Bergamo alla nuova sede di Piazza OMS 1
Direttore dei Lavori di completamento dell’edificio degli addetti all’assistenza spirituale del
presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo (importo complessivo dell’intervento: €
431.490,72)
Relatore al Convegno Nazionale organizzato nel 2010 da S.I.A.I.S. (Società Italiana
dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità) a Bergamo nel 2010 con un intervento dal titolo
“Il nuovo ospedale di Bergamo: una realizzazione in corso”
Relatore al 37° Congresso Nazionale A.M.D.O. “Gestire il futuro in sanità” organizzato nel
2011 da A.M.D.O. a Bologna con un intervento dal titolo “Costruire un nuovo ospedale: le
motivazioni per una scelta condivisa” nell’ambito del seminario “Costruire o ristrutturare”
Relatore al Convegno Nazionale “Planet Hospital - I° edizione” organizzato nel 2011 da I.I.R.
(Istituto Internazionale di Ricerca) a Milano con un intervento dal titolo “Il nuovo ospedale di
Bergamo: caratteri innovativi di un ospedale moderno organizzato per intensità di cura”
Relatore al Convegno Nazionale “Planet Hospital - V° edizione” organizzato nel 2015 da I.I.R.
(Istituto Internazionale di Ricerca) a Milano con un intervento dal titolo “I sistemi di trattamento
dell’acqua e dell’aria nel nuovo ospedale di Bergamo”
Moderatore della sessione di studio dedicata al tema “architectural trends and innovation” al
Congresso Nazionale organizzato nel 2011 a Napoli dalla S.I.A.I.S. (Società Italiana
dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità)
Moderatore della sessione di studio dedicata al tema del “way finding” al Convegno
Nazionale “Planet Hospital - III° edizione” organizzato nel 2013 da I.I.R. (Istituto Internazionale
di Ricerca) a Milano
Moderatore della sessione di studio dedicata al tema “appalti di costruzione vs appalti di
progettazione e costruzione e concessioni: riduzione o incremento di tempi, varianti e
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contenziosi ?” al Congresso Nazionale organizzato nel 2015 a Bari dalla S.I.A.I.S. (Società
Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità)
Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di ristrutturazione ed
ampliamento dei reparti di medicina nucleare e di anatomia e istologia patologica del
presidio ospedaliero di Treviglio afferente l’A.O. di Treviglio-Caravaggio (importo dei lavori: €
1.634.723,42)
Collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di restauro conservativo del Casinò
Municipale di San Pellegrino Terme (BG) - Lotto n. 3 (importo complessivo dell’intervento: €
1.300.000,00)
Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di recupero statico e
funzionale dell’edificio Ex Gres (Lotto 5 del P.I.I. Progetto Norma 21) del Comune di Bergamo
(importo dei lavori: € 1.504.542,50)
Componente della Commissione Giudicatrice istituita dall’A.O. Ospedale Civile di Legnano
per l’affidamento dell’appalto di fornitura e installazione della segnaletica per il nuovo
presidio ospedaliero di Legnano
Componente della Commissione Giudicatrice istituita dall’A.O. San Carlo Borromeo di Milano
per l’affidamento di servizi di progettazione (importo del servizio a base di gara: € 99.000,00)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività e responsabilità

dal 1 settembre 2008 al 30 luglio 2012
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura
Via Ampère 2 - 20133 Milano
Università

Docente a contratto presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di
Milano
Docente a Contratto di Igiene Ambientale presso il Laboratorio di Progettazione
Architettonica (Corso di Laurea in Architettura Ambientale) presieduto dal prof. Paolo Belloni
durante l’anno accademico 2011/2012
Docente a Contratto di Igiene Ambientale presso il Laboratorio di Progettazione
Architettonica (Corso di Laurea in Architettura Ambientale) presieduto dal prof. Paolo Belloni
durante l’anno accademico 2010/2011
Docente a Contratto di Igiene Ambientale presso il Laboratorio di Progettazione
Architettonica (Corso di Laurea in Architettura Ambientale) presieduto dal prof. Paolo Belloni
durante l’anno accademico 2009/2010
Docente a Contratto di Igiene Ambientale presso il Laboratorio di Progettazione
Architettonica 2 (Corso di Laurea in Architettura Ambientale) presieduto dal prof. Fabrizio Leoni
durante l’anno accademico 2008/2009
Docente negli insegnamenti di “Prevenzione Incendi: definizioni, procedure e misure di
sicurezza” e “Barriere architettoniche: definizioni, quadro normativo e indicazioni progettuali”
presso il Master Universitario di II livello in pianificazione, programmazione e
progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari (IV Edizione 2012) promosso dal
Politecnico di Milano in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Docente nell’insegnamento di “Project Management: modalità e tecniche di gestione per il
successo del progetto in termini di tempi, costi e qualità del risultato” presso il Master
Universitario di II livello in pianificazione, programmazione e progettazione dei sistemi
ospedalieri e socio-sanitari (I Edizione 2009) promosso dal Politecnico di Milano in
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Componente del comitato scientifico del concorso di idee sul tema "Risorse rinnovabili e
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benessere ambientale" promosso nel 2012 dal Dipartimento B.E.S.T. del Politecnico di Milano
in collaborazione con Centrosolar Italia e Rewatt
Correlatore della tesi di laurea: “Il superamento delle barriere architettoniche nelle strutture
ospedaliere” di Alessandra Sana – anno accademico 2010/2011

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali attività e responsabilità

dal 8 luglio 2003 al 31 dicembre 2008
A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo
Largo Barozzi, 1 – 24128 Bergamo
Azienda Ospedaliera

Architetto collaboratore presso l’Ufficio Nuovo Ospedale con contratto di
collaborazione libero professionale a 40 ore settimanali
Responsabile del Procedimento Vicario (dal 2005) dei lavori di realizzazione del nuovo
presidio ospedaliero di Bergamo Papa Giovanni XXIII (importo complessivo dell’intervento: €
340.000.000,00) e svolgimento delle seguenti attività a supporto del Responsabile del
Procedimento:
gestione della gara per l’affidamento del servizio di validazione del progetto esecutivo;
-

supporto alle attività di validazione del progetto esecutivo
predisposizione degli atti relativi all’istanza di approvazione del progetto esecutivo da
parte della Regione Lombardia

-

predisposizione degli atti di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della
nuova struttura;
gestione della gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova struttura;
verifica delle offerte “anomale” della gara d’appalto;

-

predisposizione della documentazione propedeutica al contratto d’appalto
gestione delle varie consegne parziali di cantiere;
monitoraggio della fase esecutiva dei lavori in relazione ai tempi e ai costi previsti

-

gestione dei rapporti contrattali con i soggetti affidatari dell’appalto di realizzazione dei
lavori
gestione dei rapporti contrattuali con i soggetti affidatari dell’incarico di direzione lavori e
di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
gestione dei rapporti contrattuali con i soggetti affidatari dell’incarico di collaudo statico,
tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti
predisposizione degli atti relativi alla contabilità

-

gestione del quadro economico complessivo dell’intervento
predisposizione degli atti relativi alle perizie di variante in corso d’opera relative ai vari
appalti

-

gestione dei subappalti e delle subforniture in opera relative all’appalto
predisposizione delle istanze alla Regione Lombardia finalizzate all’erogazione dei
finanziamenti

-

predisposizione delle schede di monitoraggio regionale relative all’intervento
complessivo
predisposizione delle comunicazioni all’Osservatorio dei Lavori Pubblici
predisposizione dei certificati di esecuzione dei lavori relativi alle varie imprese
operanti in cantiere

-

Relatore al Congresso Europeo di Ingegneria Sanitaria organizzato da I.F.H.E. (International
Federation of Hospital Engineering) a Vienna nel 2007 con un intervento dal titolo “A new
hospital in Bergamo: a building in progress”
Relatore al 2° meeting di Ingegneria Ospedaliera organizzato nel 2008 da A.M.D.O.
nell’ambito di Exposanita’ a Bologna con un intervento dal titolo “Il nuovo ospedale di Bergamo:
una realizzazione in corso”
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Autore con l’ing. Paolo Bosi e l’ing. Alberico Casati del capitolo: “A new hospital in Bergamo:
a building in progress” in “Atti della Conferenza Europea di Tecnica Ospedaliera – Vienna
2007” (Edizioni Konferenzreader, 2007)

Autore con l’ing. Paolo Bosi della pubblicazione “Nuovo Ospedale di Bergamo - Concorso
Internazionale” (Edizioni Bolis)
Componente della Commissione Giudicatrice istituita dall’A.O. Istituti Clinici di
Perfezionamento di Milano per l’affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva dei lavori di riqualificazione di n. 8 poliambulatori della Città di Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività e responsabilità

dal 1 settembre 2002 al 30 luglio 2008
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura
Via Ampère 2 - 20133 Milano
Università

Cultore della Materia presso il Dipartimento B.E.S.T. (Building,
Environment, Sciences and Technology) del Politecnico di Milano
Cultore della Materia nell’insegnamento di Igiene Edilizia e Ambientale tenuto dal prof.
Stefano Capolongo nell’ambito del Corso di Laurea in Architettura Ambientale durante l’anno
accademico 2007/2008 (lezioni seminariali in materia di “Igiene urbanistica”)
Cultore della Materia nell’insegnamento di Igiene Edilizia e Ambientale tenuto dal prof.
Stefano Capolongo nell’ambito del Corso di Laurea in Architettura Ambientale durante l’anno
accademico 2006/2007 (lezioni seminariali in materia di “Igiene urbanistica”)
Cultore della Materia nell’insegnamento di Igiene Edilizia e Ambientale tenuto dal prof.
Stefano Capolongo nell’ambito del Corso di Laurea in Architettura Ambientale durante l’anno
accademico 2005/2006 (lezioni seminariali in materia di “Prevenzione Incendi: definizioni,
procedure e misure di sicurezza”, “Barriere architettoniche: definizioni, quadro normativo e
indicazioni progettuali” e “Igiene urbanistica”)
Cultore della Materia nell’insegnamento di Igiene Edilizia e Ambientale tenuto dal prof.
Stefano Capolongo nell’ambito del Corso di Laurea in Architettura Ambientale durante l’anno
accademico 2004/2005 (lezioni seminariali in materia di “Igiene urbanistica” e “Project
Management: modalità e tecniche di gestione per il successo del progetto in termini di tempi,
costi e qualità del risultato”)
Cultore della Materia nell’insegnamento di Igiene Edilizia e Ambientale tenuto dal prof.
Stefano Capolongo nell’ambito del Corso di Laurea in Architettura Ambientale durante l’anno
accademico 2003/2004 (lezioni seminariali in materia di “Prevenzione Incendi: definizioni,
procedure e misure di sicurezza”, “Barriere architettoniche: definizioni, quadro normativo e
indicazioni progettuali” e “Igiene urbanistica”)
Cultore della Materia nell’insegnamento di Igiene Edilizia e Ambientale tenuto dal prof.
Stefano Capolongo nell’ambito del Corso di Laurea in Architettura Ambientale durante l’anno
accademico 2002/2003 (lezioni seminariali in materia di “Prevenzione Incendi: definizioni,
procedure e misure di sicurezza” e “Barriere architettoniche: definizioni, quadro normativo e
indicazioni progettuali”)
Docente negli insegnamenti di “principi di project management applicati ai processi di
realizzazione di nuove strutture ospedaliere” e “project financing: definizioni, obiettivi e
legislazione” presso il Corso di Perfezionamento in “Igiene, architettura, edilizia ed
impiantistica sanitaria” (III° 2003 e IV° edizione 2004) promosso dall’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma in collaborazione con il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma
Componente del gruppo di lavoro del Dipartimento B.E.S.T. per la ricognizione del
patrimonio edilizio, ospedaliero e sanitario-assistenziale delle Aziende Ospedaliere e degli
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I.R.C.S.S. di diritto pubblico della Città di Milano (incarico conferito da Finlombarda s.p.a. e
dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia)
Autore con il prof. Stefano Capolongo dell’articolo “Anteprima sul progetto vincitore del concorso
del nuovo ospedale di Bergamo” su “Tecnica Ospedaliera” (gennaio 2003)
Autore del capitolo “Progettazione ospedaliera nei disposti normativi” in “Approcci
metodologici e progettuali per l’edilizia ospedaliera” di Stefano Capolongo e AA.VV.
(Edizioni Hoepli, 2005)
Autore del capitolo “Igiene urbanistica e regolamenti locali” in “Igiene edilizia e
ambientale” di C. Signorelli, D. D’Alessandro e S. Capolongo (Edizioni SEU, 2006)

• Date (da – a)

dal 14 dicembre 2001 al 31 dicembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Studio Tecnico geom. Giuseppe Frigeni
Via Longa, 28 – 24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
Studio Tecnico

• Principali attività e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali attività e responsabilità
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Architetto collaboratore presso lo Studio Tecnico geom. G. Frigeni
Collaboratore alla progettazione e alla direzione lavori di interventi di edilizia residenziale,
industriale, commerciale, scolastica e sociale (tra gli interventi di maggior rilievo si segnala
in particolare il progetto di un nuovo edificio destinato ad alloggi per anziani in Comune di Orio
al Serio (BG)

dal 1 marzo 1998 al 7 luglio 2003
A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo
Largo Barozzi, 1 – 24128 Bergamo
Azienda Ospedaliera

Geometra collaboratore presso l’Ufficio Nuovo Ospedale con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa a 40 ore settimanali
Collaboratore del Responsabile del Procedimento dei lavori di realizzazione del nuovo
presidio ospedaliero di Bergamo Papa Giovanni XXIII (importo complessivo dell’intervento: €
340.000.000,00) e svolgimento delle seguenti attività a supporto del Responsabile del
Procedimento:
predisposizione della documentazione relativa al protocollo d’intesa tra Comune di Bergamo e
A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo
predisposizione della documentazione relativa all’Accordo di Programma tra A.O. Ospedali
Riuniti di Bergamo, Ministero della Sanità, Regione Lombardia, Comune di Bergamo e Provincia
di Bergamo
predisposizione del documento preliminare alla progettazione;
predisposizione della documentazione tecnica a base del concorso internazionale di
progettazione
segreteria tecnica a supporto della commissione giudicatrice del concorso internazionale di
progettazione
supporto per la verifica del progetto preliminare vincitore del concorso di progettazione;
-

organizzazione della mostra dei progetti del concorso internazionale di progettazione
coordinamento dei gruppi di lavoro interni all’Azienda Ospedaliera per la verifica del progetto
definitivo

-

controllo tecnico del progetto definitivo;
segreteria tecnica della conferenza di servizi finalizzata al rilascio della concessione edilizia e
degli atti autorizzativi connessi

-

coordinamento dei gruppi di lavoro interni all’Azienda Ospedaliera per la verifica del progetto
esecutivo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività e responsabilità

dal 21 ottobre 1996 al 28 febbraio 1998
A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo
Largo Barozzi, 1 – 24128 Bergamo
Azienda Ospedaliera

Geometra collaboratore presso l’Ufficio Tecnico con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa a 25 ore settimanali
Collaboratore alla progettazione e alla direzione lavori dei seguenti interventi di riqualificazione
del patrimonio immobiliare dell’Azienda Ospedaliera:
ampliamento e ristrutturazione del centro di riabilitazione funzionale “Casa degli Angeli” di
Mozzo (importo complessivo dell’intervento: Lire 5 mld.)
ristrutturazione complessiva del reparto di terapia intensiva neurochirurgica (importo
complessivo dell’intervento: Lire 1,5 mld.)
-

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività e responsabilità

realizzazione del nuovo centro prelievi (importo complessivo dell’intervento: Lire 1 mld.)
realizzazione del nuovo centro unico di prenotazione (importo complessivo dell’intervento: Lire
0,7 mld.)
realizzazione del nuovo centro senologico presso la sede dell’ex Istituto Matteo Rota
realizzazione della nuova elisuperficie ad uso soccorso per il servizio di pronto intervento
118
ristrutturazione della cucina e della mensa dipendenti
ristrutturazione parziale del blocco operatorio
ristrutturazione parziale del pronto soccorso
riqualificazione funzionale parziale dei reparti di radiodiagnostica, urologia, ortopedia e
traumatologia, chirurgia maxillo-facciale, malattie infettive, ematologia
ristrutturazione del reparto di anatomia e istologia patologica

dal 1 settembre 1996 al 13 dicembre 2001
Studio Tecnico geom. Giuseppe Frigeni
Via Longa, 28 – 24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
Studio Tecnico

Geometra collaboratore presso lo Studio Tecnico geom. G. Frigeni
Collaboratore alla progettazione e alla direzione lavori di interventi di edilizia residenziale,
industriale, commerciale e scolastica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2018
A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Corso di aggiornamento aziendale in materia di appalti pubblici di servizi e forniture alla luce
del D.lgs 50/2016

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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2017
A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Corso di aggiornamento aziendale sui presupposti e obiettivi della legge di riforma sanitaria

professionali oggetto dello studio

lombarda n. 23 del 11 agosto 2015

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

2016
A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo

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

2016
Regione Lombardia – Osservatorio Regionale Contratti Pubblici di Milano

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

2015
S.I.A.I.S. (Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità)

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

2015
Istituto Internazionale di Ricerca di Milano

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

2015
A.L.I.A.S.S. (Associazione Lombarda Ingegneri e Architetti del Servizio Sanitario)

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

2014
Ordine degli Architetti di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

2014
Politecnico di Milano – Dipartimento B.E.S.T.
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Corso di aggiornamento aziendale sul nuovo codice degli appalti

Corso di aggiornamento sulla riforma dei contratti pubblici, il nuovo codice e la disciplina
attuativa

Congresso Nazionale di Bari “La Sanità della Complessità – Ospedale e Territorio: nuove
frontiere progettuali e tecnologiche”

Convegno “Planet Hospital 2015”

Corso di Aggiornamento su:
- crediti formativi
- pavimentazioni resilienti
- prevenzione incendi
- certificazione energetica degli edifici
- nuova norma UNI CEI

Convegno “I luoghi della crescita: dall'edilizia scolastica agli spazi per l’apprendimento”

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conferenza Internazionale “Cluster in progettazione delle strutture sanitarie: “smart hospital”,
aspetti sociali, ambientali e economici per l’innovazione del progetto ospedaliero”

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

2014
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo

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

2013
JRG

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

2013
Isituto Internazionale di Ricerca di Milano

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

2011
S.I.A.I.S. (Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità)

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

2011
Isituto Internazionale di Ricerca di Milano

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

2010
Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità

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

2009
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo
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Corsi di aggiornamento “Codice di comportamento generale e aziendale” e “Il Piano di
emergenza ed evacuazione dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII”

Seminario sulle tecniche di installazione di impianti idraulici antilegionella

Convegno “Planet Hospital 2013”

Congresso Nazionale di Napoli “Sanità e Federalismo: futuro delle aree tecniche e rinnovato
impegno nell'etica”

Convegno “Planet Hospital 2011”

Seminario sull’applicativo SGP nel monitoraggio delle opere di edilizia sanitaria

Seminario di formazione per i capi progetto del nuovo ospedale “Esperienze a confronto:
l’Ospedale Meyer di Firenze”

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

2009
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo

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

2009
S.I.A.I.S. (Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità)

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

2008
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo

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

2008
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo

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

2007
I.F.H.E. (International Federation of Hospital Engineering)

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

2006
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo

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

2006
A.L.I.A.S.S. (Associazione Lombarda Ingegneri e Architetti del Servizio Sanitario)
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Seminario di formazione per i capi progetto del nuovo ospedale “Esperienze a confronto: il
nuovo ospedale di Mestre”

Convegno Nazionale di Desenzano del Garda (BS) “Edilizia sanitaria: innovazione legislativa,
tecnica e tecnologica per la sicurezza”

Corso di aggiornamento “La giusta applicazione della luce-colore nel nuovo ospedale”

Corso di formazione per capi progetto del nuovo ospedale

Congresso internazionale a Vienna di Ingegneria Sanitaria

Corso di aggiornamento “La nuova direttiva comunitaria 2004/18 in materia di appalti pubblici
ed il relativo codice sugli appalti”

Corso di Aggiornamento su:
- prevenzione incendi
- certificazione energetica degli edifici
- nuova norma UNI CEI 62.5

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

2004
Provincia di Bergamo

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

2004
Regione Lombardia Opere Pubbliche – Politecnico di Milano

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

2004
Forum Pubblica Amministrazione di Roma

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

2004
A.S.L. 18 Alba Bra - Regione Piemonte

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

2003
Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002
Politecnico di Milano (Dipartimento B.E.S.T.) – Comunità Europea – Regione Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996- 2001
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura di Milano Leonardo – Corso di Laurea in
Architettura
Architettura
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Seminario sul nuovo piano territoriale di coordinamento provinciale

Convegno “Appalti pubblici e decentramento: il progetto di legge della Regione Lombardia”

Seminario di aggiornamento sulle nuove strutture ospedaliere della Regione Lombardia

Convegno “L’ospedale nel terzo millennio: giornate di tecnologia e sicurezza nelle strutture
ospedaliere”

Convegno “Le nuove strutture ospedaliere quale occasione di trasformazione urbana e
sperimentazione gestionale: esigenze di cura ed esigenze di controllo della spesa”

Progettazione, gestione e manutenzione delle strutture ospedaliere
MASTER EUROPEO di II livello in “Progettazione, gestione e manutenzione delle strutture
ospedaliere”

Laurea in Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1991- 1996
Istituto Tecnico Statale per Geometri G. Quarenghi di Bergamo
Geometra
Diploma di maturità tecnica per geometri

COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

Francese

Spagnolo

Buono
Buono
Buono

Buono
Buono
Buono

Buono
Buono
Buono

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

COMPETENZE COMUNICATIVE

Ottime competenze comunicative acquisite nello svolgimento delle varie attività professionali,
accademiche e amministrative sviluppate nel corso degli anni; si segnala in particolare la
pluriennale attività di docente a contratto e di cultore della materia presso il Politecnico di
Milano e di relatore e moderatore in diversi convegni e congressi di rilevanza nazionale e
internazionale (attività illustrate nel dettaglio nella sezione “Esperienze professionali” del
presente curriculum)

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite nel corso degli anni mediante lo
svolgimento di incarichi dirigenziali in seno all’Azienda Ospedaliera (poi A.S.S.T.) Papa
Giovanni XXIII; si segnala in particolare l’incarico di Dirigente Responsabile dell’Unità
Strutturale Semplice Proprietà Esterne e Nuovi Progetti dal 2014 al 2017 e di Dirigente
Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Edile e Sviluppo Strutture dal 2017 in poi
(attività illustrate nel dettaglio nella sezione “Esperienze professionali” del presente curriculum)

COMPETENZE PROFESSIONALI

Ottime competenze professionali acquisite nello svolgimento delle varie attività professionali,
accademiche e amministrative sviluppate nel corso degli anni (attività illustrate nel dettaglio
nella sezione “Esperienze professionali” del presente curriculum)

COMPETENZE DIGITALI

Buone competenze digitali acquisite negli anni attraverso la conoscenza e l’utilizzo dei sistemi
operativi e dei software di base (Word, Excel, Access, Internet Explorer, Photo Editor, ecc..) e
dei software del settore tecnico-progettuale (Autocad, Primus, ecc..)
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PATENTE DI GUIDA

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida “B”

Abilitato dal 1997 all’esercizio della professione di Geometra
Abilitato dal 2003 all’esercizio della professione di Architetto
Iscritto dal 2003 all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Bergamo al n. 1992
Componente della Commissione cultura, bandi e concorsi di progettazione costituita in
seno all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Bergamo dal 2003 al 2004
Componente della Commissione piani e norme edilizie e urbanistiche costituita in seno
all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo
dal 2004 al 2005
Componente della Commissione Provinciale per il superamento
architettoniche istituita dalla Provincia di Bergamo dal 2009 al 2014

delle

barriere

Componente della Commissione Paritetica per il superamento delle barriere architettoniche
istituita congiuntamente dall’Ordine degli Ingegneri e dall’Ordine degli Architetti della Provincia di
Bergamo dal 2009 al 2014
Iscritto all’A.L.I..A.S.S. (Associazione Lombarda degli
Sanitario) dal 2006

Ingegneri e Architetti

del Servizio

Consigliere comunale del Comune di Almenno san Bartolomeo dal 2004 al 2009
Componente della Commissione Edilizia e Urbanistica del Comune di Almenno San
Bartolomeo dal 2004 al 2009
Assessore all’Istruzione e alla Cultura della Comunità Montana Valle Imagna dal 2005 al
2007
Componente dell’Esecutivo Provinciale e Responsabile Provinciale Enti Locali del Partito
DL - La Margherita della Provincia di Bergamo dal 2006 al 2007
Assessore al Turismo, al’Istruzione e alla Cultura della Comunità Montana Valle Imagna dal
2007 al 2008
Componente della Segreteria Provinciale del Partito Democratico della Provincia di Bergamo
dal 2007 al 2009
Coordinatore di Zona del Partito Democratico della Valle Imagna e della Val San Martino dal
2008 al 2010
Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata del Comune di Almenno San
Bartolomeo dal 2009 al 2014
Consigliere della Comunità Montana Valle Imagna dal 2009 al 2012
Presidente della Commissione del Paesaggio del Comune di Ubiale-Clanezzo dal 2009 al
2011
Iscritto alla S.I.A.I.S. (Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità) dal 2009
Vice Segretario Provinciale del Partito Democratico della Provincia di Bergamo con delega
all’Impresa e all’EXPO dal 2009 al 2013
Vicesindaco e Assessore al Turismo, al Commercio, allo Sport, alla Comunicazione,
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all’Expo e alla Grande Bergamo del Comune di Almenno San Bartolomeo dal 2014 al 2019
Sindaco del Comune di Almenno San Bartolomeo dal 2019
Componente della Direzione Regionale del Partito Democratico della Lombardia dal 2014 al
2018
Componente del Consiglio Direttivo Regionale di ANCI Lombardia dal 2014 al 2017

Almenno San Bartolomeo (BG), 14 giugno 2019

IN FEDE
arch. Alessandro Frigeni
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