
Geom. GIULIANO CASIRAGHI      Curriculum personale 
Via Galvani, 5 
20865  USMATE VELATE  (MB) 
Tel. e fax. 039/6889046 
Cell.  333/7830354 
E-mail : giulianocasi@gmail.com 
 
 
OGGETTO: candidatura per commissione giudicatrice assunzione personale tecnico. 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Praticantato presso uno studio professionale per circa due anni. 

 

Servizio prestato presso il Comune di Correzzana dal 16/07/1982 al 26/12/1982 (n. 5 mesi) in 

qualità di applicato di concetto. 

 

Servizio prestato presso il Comune di Usmate Velate in qualità di “Responsabile Edilizia Privata ed 

Ecologia” – 6° livello – dal 27/12/1982 al 21/01/1995 (dodici anni e un mese). 

 

Consulenza al Comune di Usmate Velate in qualità di Tecnico Comunale Incaricato per 

“Responsabile Edilizia Privata ed Ecologia” nel corso del 1995 e parte del 1996 per complessivi 15 

mesi. 

 

Svolgimento della libera professione dal 28/01/1995 con attività nel campo edilizio, catastale e 

topografico; collaborazione con altri professionisti per redazione di piani urbanistici attuativi, opere 

di lavori pubblici e risoluzione di particolari problematiche con enti Pubblici. 

 

Consulenza al Comune di Correzzana dal 01/10/1997 al 31/12/2000 (tre anni e tre mesi) in qualità 

di Tecnico Comunale Incaricato per la “Direzione e la Gestione dell’Ufficio Tecnico Comunale” 

 

Consulenza continuativa dal 3/11/1997 a tutto il 2006 presso la Soc. CEM Ambiente Spa con sede 

a Cavenago Brianza (ex Consorzio Pubblico di Igiene Ambientale – “CEM” - Consorzio Est 

Milanese) per l’espletamento delle prestazioni di assistenza tecnico-amministrativa alla procedura 

di finanziamento FRISL per la realizzazione di piattaforme ecologiche. 

Collaborazione con l’Ufficio Tecnico nell’attività di progettazione, D.L., contabilità, verifica regolare 

esecuzione e sicurezza cantieri in particolare per le piattaforme per la raccolta differenziata di RSU 

dislocate nei comuni consorziati 

L’attività comprendeva anche lo svolgimento delle pratiche amministrative presso la Provincia di 

Milano per l’acquisizione dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 26/2003. 



 
 
ALTRE ATTIVITA’ PRESTATE PRESSO CEM AMBIENTE SPA 
 

Redazione piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai 

sensi del Dlgs. 81/2008 (ex 494/96) relativamente alla realizzazione di piattaforme ecologiche in 

vari comuni consorziati. 

 

Idem per altri lavori di edilizia civile e realizzazione sottoservizi. 

 

Attività catastali e di rilievo topografico. 

 

Redazione perizie di stima per valutazione valore delle piattaforme ecologiche/centri di raccolta rsu 

di nuovi comuni consorziati. 

 
 

ATTIVITA’ PRESTATE PRESSO ENTI PUBBLICI 
 

Comune di Usmate Velate: attività catastali e di rilievo topografico 

Comune di Pessano con Bornago: attività catastali e di rilievo topografico 

 Coordinamento tecnico amministrativo per esecuzione 

opere di urbanizzazione  PL residenziali R13 e R14 

 Coordinamento tecnico amministrativo per esecuzione 

opere di urbanizzazione  PL produttivo P3 e 

coordinamento sicurezza D.lgs n. 81/2008 

Comunità Montana Valle Sabbia (BS): consulenza tecnica per adeguamento funzionale 

piattaforme ecologiche comuni consorziati e redazione 

progetti preliminari di alcuni adeguamenti e nuove 

realizzazioni 

 

 

ATTIVITA’ PRESTATE PRESSO COMMITTENTI PRIVATI PER ESECUZIONE OPERE DI 
RILEVANZA PUBBLICA 
 

Casa Famiglia Monica Cantù - Usmate: coordinamento tecnico amministrativo lavori di  

ristrutturazione sede, coordinamento sicurezza D.lgs n. 

81/2008 e  attività catastale 

 

 



Lottizzanti PL residenziale La Colombera   

Via Libertà – Veduggio con Colz. ( MB): Progettazione, contabilità opere di urbanizzazione e 

coordinamento sicurezza D.lgs n. 81/2008. 

 

Lottizzanti PL residenziale AT6 

Via Manara Est – Usmate: Direzione lavori, contabilità opere di urbanizzazione e 

coordinamento sicurezza in fase esecutiva  D.lgs n. 

81/2008, as built fognatura bianca e nera per collaudo 

Brianzacque e rotatoria stradale Provincia di MB. 

 

Lottizzanti PL  “La Rotonda “ 

Pioltello  (MI): Coordinamento tecnico amministrativo per esecuzione 

opere di urbanizzazione compresi rilievo e tracciamenti.. 

 Collaborazione con proprietari per consegna lotti 

urbanizzati alle soc. Mc Donald’s e Roadhouse. 

 

Lottizzanti PL residenziale ARM10 

Via 25 Aprile – Cambiago (MI): Progettazione, D.L. , contabilità opere di urbanizzazione e 

coordinamento sicurezza D.lgs n. 81/2008 e acquisizione 

parere Cap Holding Spa su fognature. 

 

 

ATTIVITA’ PRESTATE PRESSO COMMITTENTI PRIVATI 
 

Progettazione, direzione lavori , preventivi di spesa, contabilità lavori di edilizia civile. 

Attività catastali e di rilievo topografico. 

Perizie di stima terreni e fabbricati civili e industriali. 

Coordinamento sicurezza D.lgs n. 81/2008 

 
 
Usmate Velate, 09/05/2019 
 
 
 
 ________________________ 
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