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Paolo Vincenzo Bosisio

Indirizzo
Telefono

Mobile:

E-mail
Cittadinanza Italiana
Data di nascita
Sesso

20.02.1961
Maschile

Settore professionale Edilizia con specifica competenza in restauro e nel recupero edifici storici e
monumentali

Esperienza professionale Dal febbraio 1982 al Dicembre 2013 presso Impresa CO.E.S.MI. s.p.a. di Milano con

sede in via Pompeo Mariani ,16
Dal dicembre 2014 libero professionista iscritto all’ordine dei Geometri di Monza Brianza
Iscritto negli elenchi CTU per il Tribunale di Monza
Membro della Commissione Prezzi per pubblicazione L.C.C.I.I.A.

Qualifiche

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
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Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto C.Cattaneo di Milano nel 1980

Principali mansioni:
Conduzione dell’attività edile riguardo l’aspetto tecnico ed amministrativo.
Coordinamento e gestione delle progettazioni architettoniche e strutturali .
Stesura computi metrici estimativi, analisi prezzi, contabilità lavori per Committenza e fornitori.
Definizione liquidazioni su Stati Avanzamento Lavori.
Incarichi di CSE per la sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs 81/08

-Direttore Tecnico e Consigliere Delegato
-Referente dal 2000 al 2011; dal 2014 ad oggi membro della Commissione Valutazione Prezzi
Listino C.C.I.I.A. CON Assimpredil-Ance per la Camera di Commercio di Milano
-Consulente Tecnico di Parte per vertenze legali
-Gestione ISO 9001
-Incarico per gestione sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi D.Lgs 81 /08

Principali opere eseguite

Dal 1982 al 2013 : Alcuni esempi
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano :
Restauro colonne del tiburio dal 1982 al 1986:
Gestione manutenzione fabbricati di proprietà dal 1982 al 2000 :
-

Duomo di Trento :
Verifiche strutturali colonne del Duomo anno 2007

-

Santuario S.Maria dei Miracoli –Milano
Restauro delle facciate esterne e del paramento interno della chiesa con ricostruzione
elementi decorativi sulle volte .dal 2005 al 2011

-

Villa Sacro Cuore -Triuggio
Recupero ala dell’edificio da adibire a nuovi ambienti residenziali dell’Emerito Arcivescovo
di Milano mediante adattamenti strutturali delle parti portanti , restauro elementi decorati ed
affrescati, ricostruzione elementi di finitura con nuove tipologie di prodotto nello stile

-

Parrocchia S.Pancrazio –Bovisio Masciago
Ristrutturazione totale della sala cinematografica con riconversione a Sala Teatrale della
Comunità per 400 posti con ambienti annessi per sala prove, camerini,ala destinata ad attività

-

Altri lavori con incarichi di gestione e coordinamento commessa
Restauro facciate palazzo dei Canonici in Milano
Riconversione edificio industriale Aem Milano
Nuova palazzina uffici presso centrale Aem in Cassano D’Adda
Restauro e consolidamento strutturale Chiesa S. Maria Incoronata in Milano
Restauro villa settecentesca ed ambienti annessi in Bovisio Masciago
I° lotto recupero Museo Diocesano
Sala teatrale-cinematografica presso parrocchia S.Pancrazio in Bovisio Masciago
Restauro facciata interna cortile Palazzo Arcivescovile in Milano
Restauro cupola e lanterna Basilica S. Carlo al Corso in Milano

Dal 2014 ad oggi : Alcuni esempi
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-

Residenze privata - Milano
Ristrutturazione completa di unità immobiliari di pregio
Pubblicazioni su riviste tecniche di architettura

-

Santuario e chiesa di S. Michele Maggiore –Milano
Direzione Lavori per restauro delle facciate esterne e del paramento interno della chiesa con
ricostruzione elementi decorativi

-

Villa Simonetta - Verbania
Redazione contabilità e e coadiuvante della Direzione Lavori per recupero della Villa Simonetta
in Verbania con appalto del Comune di Verbania

stesura computi metrici estimativi

Istruzione e formazione

Esperienze sociali

+

+

Corsi post-diploma ed aziendali in materia di sicurezza e prevenzione infortuni .
Conoscenza approfondita del testo unico per l’edilizia.
Acquisito competenze per incarico di CSP e CSE sulla sicurezza nei cantieri ai sensi
del D.Lgs 81/08
Dal 1988 membro del Cons. Pastorale della parrocchia S. Pancrazio in Bovisio M.go e fino al 2009
facente parte del Cons. Affari economici .
Volontario per A.I.D.O. in qualità di Presidente del gruppo di Bovisio Masciago , attualmente , dal
2012 , Vicepresidente della Sezione provinciale di Monza e Brianza
Membro del C .Comunale di Bovisio Masciago di minoranza dal 2009 al 2009 al 2014
Assessore e Vicesindaco dal 2014 ad oggi

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Capacità e competenze sociali Disponibile al dialogo e sensibilità nel cogliere i problemi altrui al fine di poter trovare soluzione
Capacità e competenze
organizzative
Patente

Il percorso e l’esperienza professionale nel campo sia privato che nel rapporto Pubblico hanno
contribuito allo sviluppo di una notevole capacità organizzativa e di sintesi

Tipo B automunito
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firmato

Bovisio Masciago - Maggio 1019
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