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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALBERTO MERLINI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  amerlini@bresciainfrastrutture.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  19/12/1973 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da gennaio 2012 a oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Brescia Infrastrutture Srl – via Triumplina 14 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Società partecipata al 100% del Comune di Brescia 
 

• Tipo di impiego  Direttore operativo da agosto 2015  
 
Responsabile dell’Area Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile Unico del Procedimento del contratto per la realizzazione della 
Metropolitana leggera automatica di Brescia. Responsabile Unico del procedimento 
della riqualificazione del Parcheggio di Piazza Vittoria a Brescia. 

- Responsabile Unico del procedimento del Parcheggio Scambiatore della 
Metropolitana diSant’Eufemia. 

- Responsabile Unico del procedimento della riqualificazione del Parcheggio di Piazza 
Vittoria a Brescia. 

- Responsabile Unico del procedimento del Parcheggio Scambiatore della 
Metropolitana diSant’Eufemia.  

- Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione delle sistemazioni 
superficiali delle seguenti stazioni della Metropolitana: Prealpino, Casazza, Mompiano, 
Europa, Ospedale, Marconi, Brescia2, Lamarmora, Poliambulanza, San Polino, 
Sant’Eufemia .  

- Responsabile Unico del procedimento della riqualificazione di Piazza Vittoria a 
Brescia. 

- Responsabile Unico del Procedimento per la riqualificazione e messa a norma del 
piano -1 del parcheggio interrato di Piazza Vittoria riservato ai residenti.  

- Responsabile Unico del Procedimento dei lavori per il completamento e messa a 
norma del parcheggio di interscambio in struttura a Casazza.  

- Responsabile Unico del Procedimento della Strada di collegamento tra via Maggia e 
via Bissolati a Brescia.  

- Responsabile Unico del Procedimento del Parcheggio Scambiatore in struttura di 
Sant’Eufemia.  

- Direttore Lavori del cantiere “Sistemazione superficiale della Stazione FS della 
Metropolitana di Brescia.  

- Direttore Lavori del cantiere “Sistemazione superficiale della Stazione San Polo 
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Cimabue della Metropolitana di Brescia.  
 

 
Membro della Commissione di Sicurezza riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti per la Metropolitana Leggera Automatica di Brescia. 
 
Da marzo 2002 a dicembre 2011 
Brescia Mobilità Spa – piazza San Padre Pio da Pietrelcina n.1 – Brescia 
 
Società del Comune di Brescia che si occupa di mobilità. 
 
Responsabile ufficio tecnico con la gestione  di n.4 ingegneri. 

- Progettista responsabile del progetto esecutivo delle tre rotatorie in via Cefalonia sotto 
il Crystal Palace e all’intersezione con via Corfù/Cipro a Brescia.  

- Progettista responsabile del progetto per la sistemazione superficiale di via Triumplina 
a Brescia.  

- Progettista responsabile del progetto di parcheggio su terrazze in via Vighenzi a 
Desenzano del Garda.  

- Progettista responsabile del progetto definitivo delle sistemazioni superficiali di viale 
Europa a Brescia.  

- Progettista responsabile della sistemazione superficiale della stazione di via Volta 
della Metropolitana.  

- Direttore operativo dei cantieri LAM (linee ad alta mobilità) di via Crocifissa di Rose,  
Mompiano via Fontane, di via Leonardo da Vinci, di via San Rocchino a Brescia 

- Progettazione e Direzione Lavori del Parcheggio a raso in via Nenni a Brescia.  
- Direttore lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del Parcheggio in 

struttura di P.le Arnaldo a Brescia.  
 
Da maggio 2000 a febbraio 2002 
Impresa Aldo Pollonio Spa 
 
Impresa di costruzioni 
 

- Direttore tecnico di cantiere e capocommessa del sovralzo galleria commerciale 
Carnevali in via Cefalonia 77 a Brescia.  

- Direttore tecnico di cantiere e capocommessa della ristrutturazione di palazzina 
residenziale in Corso Cavour a Brescia.  

- Direttore tecnico di cantiere e capocommessa del cantiere per la realizzazione del 
parcheggio in struttura Ospedale Nord a Brescia. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal  settembre 1987 al 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico “ Santa Maria degli angeli a Brescia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

        Dal settembre 1992 al dicembre 1998  
         Università degli studi di Brescia Facoltà di ingegneria 
         Laurea in ingegneria civile 
         Gennaio 2000 
         Iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Brescia al n. 3353 
         Dicembre 2014 
         Iscritto (come Azienda Brescia Infrastrutture) al Collegio Ingegneri Ferroviari 

Italiani  - CIFI 
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            Da marzo 1999 a maggio 2000 

Svolto il Corso di Allievo Ufficiale di complemento e successivamente il 
servizio come Ufficiale  Sottotenente  presso la  12^ Direzione Genio Militare 
di Udine dove ho imparato il rispetto delle regole, della gerarchia e 
l’importanza e la responsabilità del comando di un gruppo di persone. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 
• Capacità di espressione orale  B1 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Nel ruolo di RUP per Brescia Infrastrutture ho incrementato le mie capacità relazionali dovendo 
interagire con diversi enti: Comune di Brescia, ASL, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Lombardia. 
 
Ho svolto corsi di perfezionamento presso ISFOR 2000 a Brescia di: comunicazione, public 
speaking, negoziazione e leadership 
 
Ho svolto corsi di perfezionamento presso la SDA Bocconi dai temi: 
“Il nuovo responsabile del Procedimento” e il “Project Manager delle opere pubbliche” 
 
 
 

 
Coordino progetti curandone l’iter per la presentazione al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti per l’ottenimento di finanziamenti. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza  di programmi di videoscrittura (office), disegno (autocad), progettazione 
(Sismicad e Microsoft Project), redazione di computi metrici e contabilità delle opere pubbliche 
(Primus) e controllo di gestione (Sap) 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Svolto corso di “Cultura Ferroviaria” presso il CIFI di Milano 
Svolto il corso di “Bilancio Aziendale” presso il Centro San Clemente 
Svolto corso di Certificatore Energetico CENED 
Svolto corsi con attestato di Coordinatore per la sicurezza secondo il D.Lgs 81/2008 
Svolto corsi di aggiornamento sul Nuovo Codice degli Appalti 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

     


