
CURRICULUM VITAE
ARCHITETTO DAVIDE MANZONI

DAVIDE MANZONI 

Data di nascita: 17/02/1979 

Luogo di nascita: Cassano d’Adda (MI) 

Residenza: via V. Gioberti, 42 

20062 – Cassano d’Adda (MI) 

Cell.  +39.349.49.07.533 

E-mail:  mdmarch17@libero.it  

P.E.C. :  manzoni.16324@oamilano.it 

PROFILO

 Ottime capacità organizzative, comunicative, di gestione e di relazione.

 Spirito di collaborazione, di gruppo e buone capacità d’inserimento in un team di lavoro.

 Creatività, determinazione, indipendenza, precisione e puntualità.

ISTRUZIONE

 2008 – Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Milano al n.16324 (Sez. A: Architetti).

 2007 – Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita presso il 

Politecnico di Milano attraverso il superamento dell’Esame di Stato prima sessione 2007 

con votazione 80/100.

 2004  –  Laurea  in  Architettura  (Vecchio  Ordinamento  durata  del  corso  5  anni) 

conseguita presso il Politecnico di Milano, con votazione 91/100 (titolo della tesi: “Piano 

dei servizi per il comune di Cassano d’Adda (MI) – Progetto integrato di riqualificazione 

nell’ambito del Parco Adda Nord e del Naviglio della Martesana dell’ex-area industriale del 

Linificio Canapificio Nazionale”).

 1998 – Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Jacopo 

Nizzola” di Trezzo sull’Adda (MI) con votazione 42/60.

FORMAZIONE

 2017-2018-2019 Formazione continua Ordine degli Architetti in corso (vedi allegato 

crediti formativi professionali acquisiti e corsi frequentati).

 2014-2015-2016  Formazione  continua  Ordine  degli  Architetti  completata  (vedi 

allegato crediti formativi professionali acquisiti e corsi frequentati).



 2009 – Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione frequenza 

al corso di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n°81 presso l’ENAIP di Bergamo. In possesso dell’attestato 

di abilitazione per “Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione”.

 2004 – Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione frequenza 

al corso di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

ai  sensi  del  D.Lgs.  14/08/1996  n°494  presso  il  Politecnico  di  Milano.  In  possesso 

dell’attestato di abilitazione per “Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione”. 

CONCORSI PUBBLICI

 2017 – Primo in graduatoria bando di mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 e 

s.m.i. ruolo Istruttore Tecnico categoria giuridica C a tempo indeterminato e pieno indetto 

dal Comune di Brembate (BG).

 2007 – Vincitore concorso pubblico per esami per la copertura di n°01 posto di Istruttore 

Tecnico – Amministrativo con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno presso il  

Comune di Truccazzano (MI).

ESPERIENZE LAVORATIVE

 dal  16.02.2018  Istruttore  Tecnico  (cat.  C2)  a  tempo  indeterminato  e  pieno  presso  il 

Settore  Territorio  e  Ambiente  –  Ufficio  Edilizia  Privata  e  Urbanistica  del  Comune  di 

Brembate (BG).

 dal  02.01.2008 al  15.02.2018  Istruttore  Tecnico  –  Amministrativo  (cat.  C2)  a  tempo 

indeterminato  e  pieno  presso  il  Servizio  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni,  Patrimonio  e 

Sicurezza del Comune di Truccazzano (MI).

 2010 Segretario della Commissione del Paesaggio del Comune di Truccazzano (MI).

 2008 Incarico di istruttore tecnico Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica presso il Comune 

di Pozzuolo Martesana (MI).

 2007 Membro dell’Ufficio di Piano e collaboratore per la stesura del P.G.T. del Comune di 

Truccazzano (MI).

 2006 – 2007 Attività di  consulenza tecnica presso il  Servizio Gestione del  Territorio – 

Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Truccazzano (MI).

 2006 – 2007 Attività di libero professionista e collaboratore presso studi tecnici. 

 2005 (II°  semestre) Collaboratore  tecnico  presso  lo  studio  “gfm”  di  Treviglio  (BG)  nel 

settore strutture e architettura. 

 2005 (I° semestre) Impiegato a tempo indeterminato presso la ditta COVERD di Verderio 



Superiore (LC) come tecnico addetto all’acustica ambientale.

 2000-2004 durante gli studi universitari esperienze maturate presso studi tecnici in rilievi 

architettonici, computi metrici, progettazioni architettoniche e strutturali, pratiche edilizie, 

pratiche di interesse paesistico - ambientale, stime, perizie, assistenza alla direzione lavori 

e al coordinamento della sicurezza in cantiere…ecc.

 1999 Luglio-Settembre operaio presso cantieri edili.

 1998 Luglio-Settembre operaio presso cantieri edili.

 1997 Luglio-Settembre operaio presso cantieri edili.

LINGUE STRANIERE

 Inglese, conoscenza scolastica.

 Francese, conoscenza scolastica. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE

 Conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows.

 Conoscenza dei più diffusi programmi software per PC (AutoCAD / ArchiCAD; Pacchetto 

Office; Acrobat Reader; Adobe Photoshop, ecc.).

 Conoscenza e capacità di utilizzo di Internet e della posta elettronica. 

 

ALTRE INFORMAZIONI

 Coniugato.

 Figli: 1

 Patente di guida categoria B (rilasciata il 23/05/1997) e A (rilasciata il 19/09/2001).

 Milite esente secondo l’ultima legislazione in materia. 

 A richiesta si fornisce elenco lavori svolti e corsi di aggiornamento frequentati. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo Curriculum Vitae ai sensi della normativa 

vigente. 

 

arch. Davide Manzoni 


