FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

POZZI MAURIZIO
VIA FRANCESCO SFORZA ,19 - LODI

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
30 MARZO 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(da gennaio 2015)
Provincia di Lodi
Ente pubblico
Responsabile Apicale con funzioni dirigenziali
Responsabile Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia scolastica e Patrimonio

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(da agosto 2009 a dicembre 2014)
Provincia di Lodi
Ente pubblico
Dirigente di Dipartimento
Responsabile Lavori Pubblici, Viabilità, Trasporti e Edilizia scolastica

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(da gennaio 2000 a luglio 2009)
Provincia di Lodi
Ente pubblico
Dirigente di Settore
Responsabile Lavori Pubblici, Edilizia scolastica e Patrimonio

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(da maggio 1994 a dicembre 1999)
Provincia di Lodi
Ente pubblico
Funzionario tecnico
Responsabile Ufficio Trasporti e Mobilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(da aprile 1987 a aprile 1994)
Consorzio del Lodigiano
Ente pubblico
Funzionario tecnico
Responsabile Ufficio del Piano (Mobiità e Trasporti)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(da settembre 1987 a marzo 1987)
Consorzio di Bacino Lodigiano-Cremasco dei Trasporti pubblici
Ente pubblico
Funzionario tecnico
Responsabile Ufficio tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Politecnico di Milano
Costruzioni civili, stradali, ferroviarie, ingegneria del territorio
Laurea in Ingegneria Civile (anno 1983)
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri (Prov. Lodi, N°106)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano
Inglese. Autovalutazione comprensione, parlato e scritto:
Livello europeo, Inglese B2. Utente autonomo
Gestione risorse umane, gestione delle relazioni interne ed esterne all’ente,
mantenimento della linea di comunicazione efficace e concertazione di confronto
per il soddisfacimento dei fabbisogni infrastrutturali in materia di mobilità delle
persone e istituzioni scolastiche.

ALTRE LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Coordinamento direttivo di staff in procedimenti e progetti specifici delle materie di
competenza, con interazioni e partecipazione attiva presso tavoli istituzionali
(Comuni, Province, Regione, organismi ed enti di tutela civile e sicurezza, direzioni
scolastiche) e gruppi di lavoro multisettoriali. Sviluppo tecniche di negoziazione e
gestione strutturata dei conflitti.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Svolgimento del ruolo di Responsabile del procedimento per tutte le attività
progettuali tecniche dell’ente in materia di LLPP, progettazione / direzione dei lavori,
e gestione dei piani di manutenzione.
corso di formazione sul Nuovo codice della strada, D.Lgs. 285/92, durata 35 ore
(1997)
corso di aggiornamento,seminario: strade e territorio , 24 ore - Politecnico di
Milano (1996)
corso per coordinatore della sicurezza nei cantieri (D.Lgs.494/94) - durata 120 ore
(1998)
giornate di studio “il rappresentante della sicurezza, D.Lgs 626/94” , durata 40 ore
(1998)
seminario formativo per dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione, Soc.
Galgano & Associati: (ottobre 97 – febbraio 98)
45° corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica (Politecnico di Milano): piano
urbanistico e opere pubbliche, durata 28 ore ( Politecnico di Milano, 2001)
Seminario di aggiornamento” la costruzione e la gestione del piano triennale delle
opere pubbliche (Bologna, 2001)
Scuola Direzione Aziendale Università Bocconi: project management delle
opere pubbliche, durata 56 ore (2003)
Corso formazione permanente del Politecnico Milano: “Metodologie di
gestione e politiche di investimento per il patrimonio stradale esistente” –
Milano, 22/10/2015
Partecipante alla unità di progetto per la elaborazione del Piano Provinciale della
Mobilità e dei Trasporti, diretto dal DISET- Politecnico di Milano (1995)
Redattore della ricerca "aree di interscambio trasporti" per il “Progetto Finalizzato
Trasporti 2” (Politecnico di Milano – CNR, 1995)

CORSI DI FORMAZIONE

-

COLLABORAZIONI

-

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI


-

PROJECT MANAGEMENT

Collaboratore (corso di Pianificazione Territoriale - DISET, Politecnico di Milano, ),
negli anni accademici 1993/94 e 1994/95
Verificatore nominato dal TAR di Milano (2016)
Opere civili
progettazione e calcolo di strutture in c.a. e acciaio relative a opere varie di edilizia
pubblica e privata
collaudo statico di manufatti a struttura mista acciaio – calcestruzzo e cls armato.
coordinatore di progetto e direzione lavori di opere pubbliche (edifici scolastici e
sedi istituzionali)

 Viabilità e Trasporti
- componente di staff per la redazione del Piano di bacino della Mobilità e dei
Trasporti del Consorzio del Lodigiano (1995)
- progettazione e direzione lavori di opere ex novo e interventi di adeguamento
funzionale e riqualificazione di edilizia scolastica e infrastrutture viarie della rete
stradale ordinaria – viabilità minore - provinciale (Lodi)
- referente tecnico della Provincia di Lodi per l’attuazione dell’accordo di programma
per la realizzazione della linea TAV Treno Alta Velocità e compensazioni nel
territorio lodigiano;
- referente per la Provincia di Lodi quale componente effettivo della Segreteria
Tecnica regionale per la TEEM - Tangenziale Est Esterna di Milano e il
potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano.
- componente del Gruppo di Lavoro regionale Decr. Dir. Sireg. per utilizzo plurimo
degli argini del Po (2014)
- responsabile unico e coordinatore per l’attuazione dei programmi triennali delle
opere pubbliche (per le opere edili dal 2000 al 2016 di competenza provinciale; per
le opere stradali dal 2009 al 2016);
- presidente delle commissioni di gara per l’affidamento degli appalti di LLPP della
Provincia di Lodi
- responsabile del procedimento dei piani di intervento (programma triennale opere
pubbliche) e lavori sul patrimonio infrastrutturale della Provincia di Lodi dal 2000 al
2016
- responsabile del procedimento e coordinatore dei lavori di restauro e recupero
funzionale dell’’ex complesso monastico denominato San Cristoforo quale nuova
sede della Provincia di Lodi (1°lotto) - responsabile del procedimento e coordinatore dei lavori di restauro e recupero
funzionale dell’’ex complesso monastico denominato San Domenico quale nuova
sede della Provincia di Lodi (2°lotto)
- responsabile del procedimento dei lavori di realizzazione del Centro Zootecnico
Didattico Sperimentale del nuovo polo Universitario di Lodi, Facoltà di Veterinaria –
Università Statale Milano .- responsabile del procedimento realizzazione del nuovo Centro Polivalente per la
valorizzazione artigianale di Lodi San Grato (Lodiprogress) - responsabile del procedimento dei lavori di costruzione della variante stradale
(tangenziale esterna) di Codogno, ex s.s. 234
- responsabile della sicurezza D.Lgs 81/08 nei luoghi di lavoro della Amm. Prov. di
Lodi (2008 - 2013)
- referente tecnico provinciale per la definizione delle opere infrastrutturali relative
alla programmazione degli interventi definiti nei piani urbanistici sovracomunali e di
area vasta;
- delegato alla contrattazione e firma degli atti di gestione degli interventi sul
patrimonio infrastrutturale provinciale dell’Accordo di Programma TEEM e membro
della Segreteria Tecnica regionale TEEM;
- referente provinciale (Prov. Lo) per il Protocollo “riqualificazione paullese SS 415)
- responsabile del procedimento e progettista della tangenziale di Ospedaletto
Lodigiano in variante alla ex ss 234
- presidente pro tempore Commissione Paesaggistica provinciale istituita ai sensi
della L.R. n.12/2005 dal 2015 al 2017
- referente provinciale per le infrastrutture al tavolo Prefettizio per l’Unità di Crisi in
caso di calamità naturali e di emergenza
- referente provinciale unico per il tavolo regionale di concertazione per
l’ampliamento, IV corsia, del tratto Autostrada A1 ( Milano Lodi)

