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CURRICULUM VITAE 
 

 

NOME: Carmine CORBISIERO                  
 

RESIDENZA: Via Cadorna 32/A –  

20834 Nova Milanese (MI) 
 

RECAPITI: +39 0362 1973636 (tel)    

+39 335 8378249 (cell.) 

carmine.corbisiero@ingpec.eu  

ccorbisiero@libero.it  
 

LUOGO E  DATA DI NASCITA: Monza (MI),  08.05.1968 
 

STATO CIVILE: celibe  
 

TITOLO DI STUDIO: Laurea in Ingegneria Civile – indirizzo strutture conseguita 

presso l’Università degli Studi di Pavia, (1993-2000). Tesi 

“Resistenza di nodi trave-colonna in edifici esistenti costruiti 

in cemento armato” - Rel. Prof. GianMichele Calvi. 
 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: Corso per il ruolo di “Coordinatore della sicurezza e di salute 

durante la progettazione e la realizzazione dell’opera” (art. 

10 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) organizzato da Ordine Ingegneri 

Provincia di Milano (120 ore - 2001). 

Corso aggiornamento avanzato “La Direzione dei Lavori” 

organizzato da Ordine Ingegneri Provincia di Monza e 

Brianza (12 ore - 2014). 

Corso di “Project, design management e project control” 

organizzato da Ordine Ingegneri Provincia di Milano (24 ore 

- 2015). 

Corso aggiornamento “La resistenza al fuoco degli elementi 

strutturali” organizzato da Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Monza e Brianza (28 ore - 2016). 

Corsi vari per crediti formativi professionali DPR 137/12  

 

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI: Iscritto all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Monza e della Brianza  n. A1231 dal 2001 (trasferito da 

Ordine della Provincia di Milano) 

Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori al n.3861 

(Regione Lombardia L.R.70/83), cat. di opere Strutture in 

cemento armato (decreto n.4515 del 06.05.2008) 
 

LINGUE ESTERE CONOSCIUTE: Inglese 

 

VARIE/ALTRO: Istruttore karate – Sport singoli/di gruppo – Viaggi fai-da-te   

Patente A/B  

 

 

Nova Milanese,  giugno 2019 
 

 

Fornisco il consenso all’utilizzo dei dati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN CORSO: 

− Progettazione civile, calcolo strutture in c.a. e metalliche, direzione lavori, collaudo statico. 

ATTIVITA’ PRINCIPALI SVOLTE E REFERENZE: 

− Collaboratore ditta Ettore Bosisio s.r.l. in qualità di consulente tecnico per progettazione e messa in 

opera di strutture meccaniche volte a sostenere facciate in marmo di edifici pubblici e privati (in corso) 

− Componente del Consiglio regionale dei LL.PP. in qualità di esperto di diritto esterno in materia di 

ingegneria edile con diritto di voto (deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. VIII/000649 seduta 

del 21.09.05). (2006-07) 

− Componente del Gruppo di Lavoro Ufficio Tecnico della Regione Lombardia per "L'esame ed il 

controllo delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 

metallica" per la provincia di Milano (deliberazione della Giunta Regione Lombardia). (2005-06) 

− Componente della Commissione edilizia del Comune di San Giorgio su Legnano (MI) (2005-06)  

2019: 

Italia Consulente per MM S.p.A. per il prolungamento di linea metropolitana “M1” Monza-Bettola.  

Attività di Ispettore di cantiere a supporto del Direttore Lavori (ing. L. Mori) durante la realizzazione 

degli interventi svolti da MM Spa nel prolungamento della M1 Monza-Bettola nel settore opere 

civili (da 02.2019, in corso). 

2018: 

Italia Lavori a favore di soggetti privati.  (lavori ultimati) 

C.S.E. per rimozione/sostituzione telo gas impianto biogas 1MW, sito in Tromello (PV) Cascina 

Gazzera. Importo stimato lavorazioni €.210.000. Incarico Soc.Agr. S.Vittore a r.l. Milano per C.S.E.  

Italia Lavori a favore di soggetti privati. Classe I cat. c)  (lavori da iniziare) 

Progettazione esecutiva delle strutture in c.a. e Direzione Lavori oo.cc. per ricostruzione edificio 

residenziale, sito in Monza (MB) via Cavallotti, costituito da un corpo di fabbrica (1 piano interrato; 

2 piani fuori terra – hmax=9.0m, Sup. in pianta ca. 200 m
2
, V=1700 m

3
). Importo stimato  €.300.000.  

Italia Lavori a favore di soggetti privati. Classe I cat. c)  (lavori in corso) 

Collaudatore statico delle strutture in c.a. per nuova costruzione edificio residenziale, sito in Bollate 

(MI) via Pace, costituito da un corpo di fabbrica (1 piano interrato; 5 piani fuori terra – hmax=16.0m, 

Sup. in pianta ca. 320 m
2
, V=6000 m

3
). Importo stimato opere in c.a. €.700.000.  

2017: 

Italia Consulente per MM S.p.A. per il cantiere metropolitana linea “M4” di Milano.  

Supporto al C.S.P., C.S.E., R.d.C. (ing. M.N.Colombo) per realizzazione della nuova metropolitana 

linea “M4” di Milano (da 11.2017 a 05.2018). 

Italia Lavori a favore di soggetti privati.  (lavori ultimati) 

C.S.E. per rimozione/sostituzione telo gas impianto biogas 1MW, sito in Tromello (PV) Cascina 

Gazzera. Importo stimato lavorazioni €.200.000. Incarico Soc.Agr.Doiola s.r.l. Milano per C.S.E.  

Italia Lavori a favore di soggetti privati. Classe I cat. c)  (lavori ultimati) 

Progettazione esecutiva delle strutture in c.a. per costruzione edificio residenziale, sito in Nova 

Milanese (MB) via Trento, costituito da un corpo di fabbrica (1 piano interrato; 3 piani fuori terra – 

hmax=11.5 m, Sup. in pianta ca. 340 m
2
, V=3800 m

3
). Importo stimato opere in c.a. €.400.000,00. 

Incarico Annalisa RE s.r.l. di Lissone (MI) per Progettazione definitiva/esecutiva strutture in c.a.    

Italia Lavori a favore di soggetti privati. Classe I cat. c)  (lavori ultimati) 

Progettazione esecutiva delle strutture in c.a. per costruzione edificio residenziale, sito in Paderno 

Dugnano (MI) via Tosti, costituito da un corpo di fabbrica (1 piano interrato; 3 piani fuori terra – 

hmax=11.5 m, Sup. in pianta ca. 350 m
2
, V=3900 m

3
). Importo stimato opere in c.a. €.450.000. 

Incarico Ginevra RE s.r.l. di Lissone (MI) per Progettazione definitiva/esecutiva strutture in c.a.    

2016: 

Italia Dipendente Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. “Concessionario per la progettazione, 

costruzione e gestione del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese e valico del 

Gaggiolo (A36, A59, A60) ed opere ad esso connesse”. 

Mansioni di assistente al Direttore Tecnico e R.U.P. (ing. E. Arini fino gen. 2016 poi ing. Vincenzo 

Falzarano) (contratto a tempo indeterminato - livello quadro, da 07.2013 a 11.2016).  
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2015: 

Italia Incarichi espletati per la Pubblica Amministrazione. Classe I cat. c)  (lavori ultimati) 

Progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità per lavori di “Manutenzione straordinaria 

sostituzione serramenti e copertura della Scuola primaria Munari di via Marche” (serramenti/infissi 

vetrocamera taglio termico; coperture metalliche autoportante sandwich; impermeabilizzazioni 

bituminose; rimozione UTA esterna e canalizzazioni) Comune di Monza (MB) (Det. Dirigente 

settore manutenzione edifici pubblici n.1881/2015 del 09.11.15). Importo stimato delle opere a base 

d’asta € 320.000.  Inizio lavori 22.03.2018, in corso. Progettista, Direttore Lavori e contabilità lavori. 

2013: 

Italia Consulente per Metropolitana Milanese S.p.A. per il cantiere  “Metrobus” di Brescia.  

Mansioni di assistente al Direttore dei Lavori (ing. E. Arini), in seno a lavori di Project Construction 

Managment  per la realizzazione della metropolitana “Metrobus” di Brescia (da 07.2008 a 12.2013). 

2011: 

Italia Incarichi espletati per la Pubblica Amministrazione. Classe I cat. g)  (lavori da iniziare) 

Progettazione integrale esecutiva opere strutturali: "Area ex macello-Lotto A-Tettoia cavalli ed area 

a verde – 1° lotto funzionale" (Realizzazione nuova tettoia in struttura metallica) Comune di Monza 

(Det. Dirig. settore Progettazioni n.137/2010 del 25.01.10). Importo stimato delle strutture 

€.420.000.  Progettista esecutivo opere strutturali.  

2010: 

Italia Incarichi espletati per la Pubblica Amministrazione. Classe I cat. g)  (lavori da iniziare) 

Progettazione integrale esecutiva opere strutturali: "Area ex macello-Lotto A-Tettoia cavalli ed area 

a verde" (Realizzazione nuova tettoia in struttura metallica e 5 nuovi moduli hub in legno lamellare) 

Comune Monza (MB) (Det. Dirig. Settore Progettazione e Realizzazione n.1377/2011 del 16.06.11).  

Importo stimato delle strutture € 550.000.   

2009: 

Italia Incarichi espletati per la Pubblica Amministrazione. Classe I cat. d) 

Progettazione, direzione lavori e contabilità: "Manutenzione straordinaria palazzina uffici via E. da 

Monza – Realizzazione nuovo Archivio Storico" (Consolidamento e risanamento conservativo 

edificio in muratura portante per la collocazione di compattatori; opere di sottofondazione con 

micropali, nuovi solai in travetti c.a.p. e latero-cemento e finiture varie; adeguamento impiantistico 

elettrico e meccanico; realizzazione impianto antincendio IG55 a gas inerte) Comune di Monza 

(MB) (Det. Dirigente settore manutenzioni n.1650/2009 del 23.06.09). Importo opere a base d’asta 

€.383.742,07. Inizio lavori 29.06.2011, ultimazione 09.10.2012. Progettista, D.L. e contabilità lavori.  

Italia Incarichi espletati per la Pubblica Amministrazione. Classe I cat. g)  (lavori ultimati) 

Verifica ai fini della Validazione progettazione integrale esecutiva (artt.47-48 DPR 554/99): "Lavori 

di restauro e risanamento conservativo Palestra Forti e Liberi – viale Cesare Battisti n.34" Comune 

Monza (Det. Dirig. responsabile settore Manutenzioni n.422/2009 del 24.02.09). Importo delle opere 

a base d’asta € 547.800.  

Italia Lavori a favore di soggetti privati. Classe I cat. c)  (lavori ultimati) 

Progettazione esecutiva delle strutture in c.a. per costruzione edificio residenziale, sito in Paderno 

Dugnano (MI) via Gioberti, costituito da un corpo di fabbrica (1 piano interrato; 3 piani fuori terra – 

hmax=11.0 m, Sup. in pianta ca. 200 m
2
, V=2900 m

3
). Importo stimato opere in c.a. €500.000.  

2008: 

Italia Lavori a favore di soggetti privati. Classe I cat. c)  (lavori ultimati) 

Progettazione esecutiva delle strutture in c.a. per costruzione e ristrutturazione edificio residenziale, 

sito in Seregno (MI), costituito da un corpo di fabbrica (1 piano interrato; 2 piani fuori terra – 

hmax=6.5 m, Sup. in pianta ca. 120 m
2
, V=1900 m

3
). Importo stimato delle opere in c.a. €400.000.  

Italia Lavori a favore di soggetti privati. Classe I cat. c)  (lavori ultimati) 

Progettazione esecutiva delle strutture in c.a. per costruzione edificio residenziale, sito in Varedo 

(MI), costituito da un corpo di fabbrica (1 piano interrato; 4 piani fuori terra – hmax=14.0 m, Sup. in 

pianta ca.320 m
2
, V=8000m

3
). Importo stimato delle opere in c.a. €650.000.  

2007: 

Italia Lavori a favore di soggetti privati. Classe I cat. c)  (lavori ultimati) 

Progettazione esecutiva delle strutture in c.a. per ristrutturazione/ampliamento di edificio industriale, 

sito in Bollate (MI), costituito da un corpo di fabbrica (1 piano fuori terra – hmax=8.90 m ca., Sup. in 
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pianta ca. 1100m
2
, V=9000m

3
). Importo stimato opere di fondazione €.100.000. Dimensionamento, 

calcolo ed elaborazione grafica esecutiva delle fondazioni in c.a. (plinti a bicchiere e travi rovesce). 

Geom. Francesco Esposito “Studio lifeproject” di Nova Milanese.  

Italia  Dipendente di M.C.C. S.r.l. (da luglio a ottobre 2007)  

Mansioni di direzione tecnica: preventivazioni, gestione ordini e avanzamento lavori, responsabile 

operativo di cantiere per lavorazioni di montaggio di strutture in carpenteria metallica pesante.  

Italia Lavori a favore di soggetti privati. Classe I cat. c)  (lavori ultimati) 

Piano di recupero di edificio residenziale, sito in San Giorgio su Legnano (MI), costituito da un 

corpo di fabbrica (1 piano interrato; 4 piani fuori terra – hmax=12 m, Sup in pianta ca 200 m
2
, 

V=3200 m
3
). Importo stimato delle opere in c.a. € 300.000.  Incarico della società AITEC for 

building s.r.l. di Bollate (MI) per la Progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture in c.a. 

Italia Dipendente di A.S.G. (Aquater-ENI – Snamprogetti-ENI – Grandi Lavori Fincosit S.p.A.)  

S.c.ar.l. (da agosto 2004 a gennaio 2007); rapporto di Consulenza tecnica sempre per A.S.G. 

S.c.ar.l. ( da giugno 2002 a luglio 2004) –  ref. Ing. A. Zanchini: 

Responsabile della progettazione costruttiva della Linea Ferroviaria Alta Capacità MI-NA, tratta MI-

BO sede operativa Strada per Cortemaggiore, snc 29010 - Borghetto di Roncaglia (PC). Incarico per 

attività di progettazione e verifica elaborati progettuali costruttivi.  

Interfaccia con Soc. Autostrade per l’Italia (Direzione Generale e Direzione II Tronco) per 

problematiche inerenti l’interferenza e parallelismo delle opere della linea A.V. e connesse opere 

extralinea con sede autostradale A1, tra cui le più impattanti: Variante autostradale A1 di 

Lodivecchio per realizzazione tratto di linea AV; nuovo svincolo di Lodi; nuovo svincolo di 

Casalpusterlengo; varice autostradale PC Est per realizzazione Galleria AV sotto sede A1; 

deviazione autostradale Fidenza per realizzazione Galleria AV sotto sede A1. Mansioni operative di 

cantiere per il controllo/coordinamento delle lavorazioni di strutture in c.a. e metalliche (viadotti e 

sottovia A.V., cavalcaferrovia) e relative opere di finitura, affidate a vari subappaltatori per differenti 

tipologie d’intervento. Responsabile ed interfaccia operativa con Soc. Autostrade Centropadane per 

interferenza lavorazioni nuovo viadotto Casarola A.V. con sede autostradale A21. 

2004:  

Posizione occupata e incarichi svolti:  

Italia Lavori a favore di soggetti privati. Classe I cat. b)  (lavori ultimati) 

Progettazione definitiva ed esecutiva fosse in c.a. e strutture metalliche da ricavare in case ALER 

site in Milano (via P. Giovio n°24/B-C; via Birago, 6/F; via Giambellino n°64/B) per la realizzazione 

di nuovi impianti ascensore per abbattimento barriere architettoniche. Importo stimato delle opere in 

c.a. € 40.000.   Progettista esecutivo opere civili su incarico della ditta TECNO s.r.l. di Pero (MI).  

2001 / 2002: 

Posizione occupata e incarichi svolti:  

Italia Consulente della C. Lotti & Associati - Società di Ingegneria S.p.A. - Ref. Ing. A. Di Noi: 

dal 2001 al 2002 - Responsabile del Coordinamento per la Progettazione della Linea Ferroviaria Alta 

Capacità MI-NA, tratta MI-BO, presso sede C.E.P.A.V. UNO - Snamprogetti in San Giuliano 

Milanese (MI). Incarico attività di verifica e coordinamento progettazione costruttiva. 

Italia Incarichi espletati per la Pubblica Amministrazione. Classe VII cat. a) 

Progettazione, direzione lavori e contabilità: "Consolidamento versante Sora" (consolidamento 

pendio; consolidamento muro di sostegno; sistemazione vecchie vie Sora Comune di S.Bartolomeo 

Val Cavargna (CO) (Determinazione comunale n. 59 del 21.11.01). Importo base d’asta € 68.975,36.   

Inizio lavori 28.05.02, ultimazione lavori 27.09.03.   Progettista, direttore lavori e contabilità lavori.  

Italia Incarichi espletati per la Pubblica Amministrazione. Classe VII cat. a) 

Progettazione, direzione lavori e contabilità: ‘Captazione acque–zona Pianchette’ (ripristino opere di 

presa acque sorgive in c.a.; ripristino opere di trasporto; opere di distribuzione in c.a.) Comune di S. 

Bartolomeo Val Cavargna (CO) (Determinazione comunale n. 60 del 21.11.01). Importo base d’asta 

€ 21.436,86. Inizio lavori 28.05.02, ultimazione 16.09.03. Progettista, direttore lavori e contabilità. 

Italia Incarichi espletati per la Pubblica Amministrazione. Classe VII cat. a) 

Progettazione, direzione lavori e contabilità: "Ripristino officiosità idraulica roggia S. Pietro - lago 

di Piano", Comune di Carlazzo (CO) (Disciplinare d’incarico comunale prot. N.5877 del 12.11.01).   

Importi lavori a base d’asta € 33.847,81.   Inizio lavori 29.04.02, ultimazione lavori 04.10.02. 

Progettista, direttore lavori e contabilità lavori. 




