
CURRICULUM VITAE 

Dati anagrafici e contatti 

 

ing. Sfondrini Andrea 
Nato a Magenta (MI), 12 dicembre 1976 
Residente ad Abbiategrasso (MI) 
CAP 20081 

Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano n.° A25241 

Esperienze professionali da marzo 2022 

Responsabile Tecnico di Istituto, con mansioni di build manager, 
presso l’Istituto “P. Redaelli” di Vimodrone, nell’ambito della 
posizione ricoperta di Collaboratore tecnico professionale (D2) con 
Incarico di Funzione (ex Posizione Organizzativa) presso l’U.O.C. 
Servizi Tecnici e Manutenzioni. 

Formatore aziendale in merito al D.Lgs. 81/2008 per la Sicurezza e 
Salute sui posti di Lavoro - Moduli Sicurezza Ambienti di Lavoro e 
Piano Gestione Emergenze. 

dicembre 2017 - maggio 2021 

Responsabile Tecnico di Istituto, con mansioni di build manager, 
presso l’Istituto “P. Redaelli” di Vimodrone, nell’ambito della 
posizione ricoperta di Collaboratore tecnico professionale (D1 e 
successivamente D2) presso l’Area Tecnica e Servizi Manutentivi 
dell’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi - Redaelli” con 
assegnazione delle mansioni superiori di Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto (Ds). 

Formatore aziendale in merito al D.Lgs. 81/2008 per la Sicurezza e 
Salute sui posti di Lavoro - Moduli Sicurezza Ambienti di Lavoro e 
Piano Gestione Emergenze. 

gennaio 2017 - dicembre 2017 

Responsabile Tecnico di Istituto, con mansioni di build manager, 
presso l’Istituto “P. Redaelli” di Vimodrone, nell’ambito della 
posizione ricoperta presso l’Area Tecnica e Servizi Manutentivi 
dell’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi - Redaelli”. 

Formatore aziendale in merito al D.Lgs. 81/2008 per la Sicurezza e 
Salute sui posti di Lavoro - Moduli Sicurezza Ambienti di Lavoro e 
Piano Gestione Emergenze. 

settembre 2016 - dicembre 2016 

Collaboratore tecnico professionale (D1) presso l’Area Tecnica e 
Servizi Manutentivi dell’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi - 
Redaelli” con mansioni di e nell’ambito della gestione di lavori 
pubblici (programmazione lavori, predisposizione di budget annuali, 
redazione di studi di fattibilità, redazione di capitolati, direzione 
lavori), della gestione dei servizi di manutenzione (predisposizione di 
budget annuali, redazione capitolati, direzione esecuzione del 
contratto, gestione rapporti con imprese e organizzazione interventi 
manutentivi), redazione di pratiche di prevenzione incendi, gestione 
squadre di manutenzione interne all’azienda. 

marzo 2013 - dicembre 2016 

Incarico di collaborazione part-time presso l’Area Tecnica 
Manutentiva del Comune di Morimondo con mansioni nell’ambito di 
Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, SUAP. 

 



giugno 2010 - settembre 2016 

Funzionario tecnico (D1) presso il Settore Tecnico del Comune di 
Villa Cortese con mansioni nell’ambito del Servizio Opere Pubbliche 
inerenti i procedimenti relativi ad appalti pubblici (funzione di RUP, 
redazione di studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione) e 
relative alla gestione dei contratti relativi ai servizi di manutenzione 
(redazione capitolati, gare e organizzazione interventi manutentivi), 
Ambiente, SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive 
(istruzione di pratiche relative all’edilizia per attività economiche, 
istruzione pratiche per attività produttive e commerciali) e Ufficio 
Sottosuolo (istruzione di pratiche relative alle attività di 
manomissione del suolo pubblico e gestione rapporti con gestori di 
sottoservizi) con incarico di Responsabile del Servizio Opere 
Pubbliche, Ambiente e SUAP presso il Settore Tecnico del Comune 
di Villa Cortese dal gennaio 2011. 

maggio 2007 - maggio 2010 

Istruttore tecnico (C1) presso il Settore Gestione del Territorio del 
Comune di Motta Visconti con mansioni nell’ambito del Servizio 
Lavori Pubblici (compresa la progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva di opere pubbliche e il coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione), Urbanistica (seguendo in 
particolare Piani Attuativi e Opere di Urbanizzazione) e SUAP - 
Sportello Unico per le Attività Produttive (istruzione di pratiche 
relative all’edilizia per attività economiche, istruzione pratiche per 
attività produttive). 

dicembre 2005 - aprile 2007 

Libera professione (pratiche edilizie, catastali, perizie) e 
collaborazione con lo Studio Archetipo Architetti Associati arch. 
Flavio Cislaghi e arch. Paolo Moneta di Magenta (MI) con mansioni 
di progettista nell’ambito della progettazione edilizia, urbanistica. 
Esecuzione di rilievi architettonici, progettazione, gestione pratiche 
edilizie private e per opere pubbliche, contabilità dei lavori, 
assistenza alla direzione dei lavori, gestione pratiche di prevenzione 
incendi. 

luglio 2005 - dicembre 2005 

Consulenza presso la società di gestione del patrimonio immobiliare 
Sikura Gestioni s.r.l. di Milano con mansione di Building Manager 
addetto all’organizzazione e verifica delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, delle normative di sicurezza, della gestione dei contratti 
relativi ai servizi di manutenzione periodica degli impianti elettrici, 
termoidraulici, di sollevamento, antincendio e facility. 

maggio2005 - luglio 2005 

Collaborazione con lo Studio Tecnico arch. Tucci di Vermezzo (MI) 
con mansioni relative all’esecuzione di rilievi architettonici, 
progettazione CAD, gestione pratiche edilizie. 

Tutor del laboratorio progettuale di Tecnica Urbanistica presso il 
corso di laurea in Ingegneria Edile - Architettura della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università Degli Studi di Pavia. 

2001 - 2002 

Collaborazione con lo Studio Associato arch. Biglieri e ing. Ruggeroni 
di Abbiategrasso (MI) con mansioni relative all’esecuzione di rilievi 
architettonici, progettazione CAD, gestione pratiche edilizie. 



Formazione giugno 2007 - oggi 

Frequentazione dei corsi di aggiornamento quinquennali in materia di 
salute e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 
D.Lgs. 81/2008. 

Frequentazione di diversi corsi di formazione e di aggiornamento in 
materia di appalti pubblici (lavori, forniture e servizi), direzione lavori, 
sicurezza sul lavoro, sicurezza e funzionamento di impianti, 
prevenzione incendi, accessibilità e barriere architettoniche, 
vulnerabilità sismica, efficientamento energetico degli edifici, 
acustica, organizzazione della PA, anticorruzione e trasparenza. 

ottobre 2006 - febbraio 2007 

Abilitazione per Coordinatore in materia di salute e sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione (corso 120 ore) ai sensi D.Lgs. 
81/2008. 

ottobre 2005 

Università Degli Studi di Pavia. 
Esame di Stato e conseguimento dell’abilitazione alla professione di 
Ingegnere. 

aprile 2005 

Università Degli Studi di Pavia. 
Laurea in Ingegneria Edile - Architettura 
Tesi discussa: “Piano attuativo per un campo da golf e residenze” 
Relatore Prof. ing. Augusto Mercandino. Votazione: 98/110. 

gennaio 2002 

Università Degli Studi di Pavia. 
Attestazione Corso Propedeutico “Qualità del progettare e del 
costruire: installazione e certificazione di sistemi qualità ISO9000”. 

luglio 1995 

Liceo Scientifico B. Pascal di Abbiategrasso. 
Diploma di maturità scientifica. Votazione: 50/60. 

Lingue straniere Inglese: buona conoscenza sia scritta che parlata. 

Esperienze politiche e 

amministrative 

da giugno 2022 

Consigliere Comunale di minoranza - Gruppo Consiliare Lista Civica 
La Città - presso il Comune di Abbiategrasso e componente della 
Commissione Consiliare seconda: Urbanistica, Edilizia, Lavori 
pubblici, Ecologia. 

ottobre 2019 - oggi 

Iscritto al partito politico Italia Viva e, da maggio 2020, Coordinatore 
per la zona Magentino e Abbiatense e componente del 
Coordinamento Provinciale di Milano per la medesima formazione 
politica. 

giugno 2012 - giugno 2017 

Consigliere Comunale di maggioranza - Gruppo Consiliare Partito 
Democratico - presso il Comune di Abbiategrasso e Presidente della 
Commissione Consiliare seconda: Urbanistica, Edilizia, Lavori 
pubblici, Ecologia. 

2007 - 2008 

Membro Esperto in materia di barriere architettoniche della 
commissione edilizia del Comune di Cassinetta Di Lugagnano (MI). 

 

 

 



2006 - 2009 

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione 
per la promozione del territorio Abbiatense” con nomina del 
Presidente della Provincia di Milano. 

2002 - 2006 

Membro Commissione Biblioteca Civica “Romeo Brambilla” di 
Abbiategrasso. 

1996 - 2019 

Iscritto ai seguenti partiti politici: Popolari (dal 1996 al 2000), 
Democrazia è Libertà - La Margherita (dal 2001 al 2007 - più volte 
componente della Direzione Provinciale di Milano) e Partito 
Democratico (dal 2007 al 2019 - più volte membro dell’Assemblea 
Regionale Lombarda e componente della Direzione Metropolitana di 
Milano). 

Esperienze associative e 

di volontariato 

dal 2011 

Iscritto ACLI, partecipazione alle attività del Circolo di Abbiategrasso. 

dal 2008 

Iscritto CISL. RSU presso Comune di Villa Cortese (anno 2016). 

1997 - 1999 

Volontario Associazione Don Gnocchi - Progetto LULE di 
Abbiategrasso. 

Si autorizza all'utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679. 

07/01/2023 

In fede 

Andrea Sfondrini 


