
 

MODELLO PER IL  CURRICULUM VITAE 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome nome 
 

 GEOM. MASIERO ANDREA EMANUELE 

Data di nascita 
 

 02/03/1974 

Qualifica 
 

 COLLABORATORE TECNICO – GEOMETRA - CAT. “D”; 

Struttura complessa/servizio 
 

 S.C. TECNICO PATRIMONIALE 

Incarico attuale 
 

 DIPENDENTE DI RUOLO C/O L’AZIENDA SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE DI LECCO, S.C. TECNICO PATRIMONIALE SEDE DI 
LECCO, CON QUALIFICA DI COLLABORATORE TECNICO – 
GEOMETRA - CAT. “D”; 

Numero telefonico ufficio 
 

 0341.489075 

e-mail istituzionale 
 

 ae.masiero@asst-lecco.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 
Titolo di studio 
 

 Diploma presso l’Istituto Per Geometri “Dante Alighieri” di Lecco - 1996 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Ho conseguito con esito positivo, l’esame per l’abilitazione all’esercizio 
della libera professione. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Esperienza lavorativa in forma continuativa presso lo studio 
professionale di architettura, dott. arch. Tramontana Nino ad Erba 
(CO) C.so XXV Aprile, 64; dove ho svolto le seguenti attività: 
- rilievi, schede catastali, progettazione di interni, progettazione edifici civili 
ed 
industriali, perizie, direzione lavori e assistenza in cantiere. 

 

  Collaborazione in qualità di libero professionista con l'Impresa Edile 
ICRA con sede a Bresso (MI), dove ho svolto le seguenti attività: 

- rilievi e direzione lavori per la realizzazione dell'ampliamento del 
Cimitero Maggiore di Erba (CO). 

 

  Collaborazione continuativa in qualità di libero professionista con il 
Comune di Erba c/o l'Ufficio Tecnico LL.PP. (Sezione Fabbricati) dove 
ho svolto le seguenti attività: 
- gestione servizio fabbricati e patrimonio con particolare riferimento a: 
acquisizioni,   alienazioni, appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
gestione immobili di proprietà comunale; 
- attività di progettazione e direzione lavori, e attività di assistente dei 
seguenti interventi: 
- Ampliamento Cimitero Maggiore di Erba, realizzazione nuovi colombari e 



ossari; 
- Realizzazione nuova palestra “Palaerba”; 
- Ampliamento “Cimitero di Parravicino” ad Erba, realizzazione nuovi 
colombari ed ossari; 
- Realizzazione nuova caserma dei Carabinieri ad Erba; 
- Realizzazione nuova tribuna “Centro Sportivo Lambrone” ad Erba; 
- Realizzazione nuova Palestra di Parravicino ad Erba. 

 

  Dipendente di ruolo c/o l'Amministrazione Comunale di Erba 
all'Ufficio Tecnico LL.PP. (Sezione Fabbricati), con qualifica di 
Istruttore Tecnico cat. “C”; dove ho svolto le stesse mansioni di cui 
sopra, oltre a: 
- Progettazione e Direzione Lavori: “ristrutturazione lavatoi comunali”; 
- Progettazione e Direzione Lavori: “nuova copertura campo da calcetto 
presso Centro Sportivo Lambrone.” 
- Progettazione: “nuovo campo da calcio sintetico presso Centro Sportivo 
Lambrone.” 

  Attività di consulenza prestata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Alserio (CO). 

  Dipendente di ruolo c/o l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna, Ufficio 
Tecnico sede di Cantù (CO), con qualifica di Assistente Tecnico – 
geometra - cat. “C”; dove ho svolto le seguenti attività lavorative: 
- Referente Tecnico per la manutenzione del Presidio Ospedaliero – 

Cantù; 
- Progettazione e direzione lavori appalti di manutenzione ordinaria e 

straordinaria; 
- Collaborazione alla progettazione: ampliamento camere mortuarie 

Cantù, nuovo blocco operatorio Cantù. 
 

  Dipendente di ruolo c/o l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna, Ufficio 
Tecnico sede di Cantù (CO), con qualifica di Collaboratore Tecnico – 
geometra - cat. “D”; dove ho svolto le seguenti attività lavorative: 
- Responsabile Tecnico per la manutenzione del Presidio Ospedaliero 

di Cantù; 
- Progettazione e D.L.: “rifacimento asfaltature e segnaletica interna” 

presso il Presidio Ospedaliero di Cantù; 
- Progettazionee D.L.: “rifacimento manti di copertura” presso il Presidio 

Ospedaliero di Cantù – Mariano; 
- Assistenza alla progettazione: “adeguamento edificio cucina–mensa” 

presso il Presidio Ospedaliero di Cantù; 
- Assistenza alla progettazione: “ristrutturazione Reparto Degenza” 

presso il Presidio Ospedaliero di Cantù; 
- Progettazione e direzione lavori appalti di manutenzione ordinaria e 

straordinaria; 

 

  Dipendente di ruolo c/o l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna, Ufficio 
Tecnico sede di COMO, con qualifica di Collaboratore Tecnico – 
geometra - cat. “D”; 

 

  Dipendente di ruolo c/o l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, 
S.C. Tecnico Patrimoniale sede di Lecco, con qualifica di 
Collaboratore Tecnico – geometra - cat. “D”; 

Capacità linguistiche  INGLESE 

CAPACITÀ DI LETTURA: ELEMENTARE 



CAPACITÀ DI SCRITTURA: ELEMENTARE 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE: BUONO 

 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie  
 

 USO AUTONOMO DEL COMPUTER (SISTEMI OPERATIVI:DOS – WINDOWS 95-98-
2000-XP PROFESSIONAL; PACCHETTI APPLICATIVI:OFFICE, OUTLOOK, 
AUTOCAD E PROGRAMMI DI CONTABILITÀ) 

Altro (partecipazioni a convegni, 
seminari, pubblicazioni 

 Corso di n° 70 ore per l'utilizzo di AutoCAD (settore edilizio - architettonico) 
effettuato c/o l'Istituto "ENAIP Lombardia" di Cantù; 

Corso di n° 50 ore per l'utilizzo di un applicativo di AutoCAD 3D effettuato 
c/o l'Istituto ENFAPI di Erba; 

Corso Word e Excel c/o BCS Erba; 

Corso per Legge 626/90, in qualità di rappresentante dei lavoratori, 
effettuato c/o il Politecnico Commerciale di Milano. 

Attestato di frequenza relativo al seminario “Il Testo Unico sulle 
Espropriazioni”. 

Corso per Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per 
l’Esecuzione dell’opera – D.Lgs. 494/96 (120 ore). 

Ho effettuato diversi corsi Aziendali come docente, relativi alla 
“prevenzione e lotta antincendio per aziende a rischio di incendio elevato”, 
presso l’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con l’invio del presente curriculum acconsento al trattamento dei dati personali finalizzato all’applicazione 
dell’art. 21 della legge 69/2009. 
 
 
       FIRMA 

 


