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INFORMAZIONI PERSONALI Battista Colombo 
 

   via Pontirolo, 42 - 24045, Fara Gera d'Adda, (BG) 

 329 4757219 

 battistacolombo@yahoo.it 

Sesso Maschio | Data di nascita 16/08/1983 | Nazionalità Italiana 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Incarico di commissario di gara relativa alla “procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 
lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva dei lavori di 
risanamento conservativo del manto di copertura dell’immobile sito in via Spagliardi n°19 
Parabiago (MI) e dei lavori di recupero del secondo piano dell’immobile sito in via Livigno 3, 
Milano”. 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dicembre 2019 / Oggi Collaboratore tecnico professionale-cat.D-tempo pieno (contratto a tempo 
indeterminato) 

A.T.S. MILANO (Agenzia di Tutela della Salute) - Città Metropolitana di Milano 

▪ Collaboratore presso l'Ufficio di Direzione lavori di appalti pubblici 

▪ Gestione degli immobili del Patrimonio 

Attività o settore UOC Gestione del Patrimonio e progetti di investimento 

 

Luglio 2017 / Dicembre 2019 Collaboratore tecnico professionale-cat.D-tempo pieno (contratto a tempo 
determinato) 

A.T.S. MILANO (Agenzia di Tutela della Salute) - Città Metropolitana di Milano 

▪ Collaboratore presso l'Ufficio di Direzione lavori di appalti pubblici 

▪ Gestione degli immobili del Patrimonio 

Attività o settore UOC Gestione del Patrimonio e progetti di investimento 

 
 

Ottobre 2014 / Luglio 2017 Collaboratore tecnico professionale-tempo pieno (collaborazione a P.IVA ) 

Studio di Architettura Piergiuseppe Giavarini - Bergamo 

▪ Supporto alla progettazione architettonica 

▪ Progettazione esecutiva  

▪ Gestione dei cantieri per conto della direzione lavori 

▪ Redazione pratiche edilizie 

Attività o settore progettazione architettonica, direzione lavori  
 

Novembre 2013 / Aprile 2014 Collaboratore tecnico professionale-tempo pieno (collaborazione occasionale) 

Studio di Architettura e Ingegneria Tekne S.p.a. - Milano 

▪ Supporto alla progettazione esecutiva e preliminare 

▪ Redazione pratiche edilizie 

Attività o settore progettazione esecutiva 

 

Ottobre 2011 / Novembre 2013 Collaboratore tecnico professionale-tempo pieno (contratto a tempo determinato) 

Studio di Architettura Patrizio Antonio Cimino - Milano 

▪ Supporto alla progettazione architettonica 

▪ Supporto alla progettazione esecutiva per appalti pubblici 

▪ Redazione pratiche edilizie 

▪ Rendering e modellazione digitale 

Attività o settore progettazione architettonica ed esecutiva 
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Luglio 2010 / Ottobre 2011 Collaboratore tecnico professionale-tempo pieno (collaborazione occasionale) 

Studio di Architettura Oscar Carbonell - Milano 

▪ Supporto alla progettazione architettonica 

▪ Redazione pratiche edilizie 

▪ Rendering e modellazione digitale 

Attività o settore progettazione architettonica 

 

Febbraio 2010 / Luglio 2010 Collaboratore tecnico professionale-tempo pieno (collaborazione occasionale) 

Studio di Architettura Alessandro Scandurra - Milano 

▪ Supporto alla progettazione architettonica 

▪ Redazione pratiche edilizie 

▪ Rendering e modellazione digitale 
 Attività o settore progettazione architettonica  
 

Ottobre 2009 / Febbraio 2010 Collaboratore tecnico professionale-tempo pieno (collaborazione occasionale) 

Studio di Architettura R+ BT-Bergamo 

▪ Supporto alla progettazione architettonica 

▪ Redazione pratiche edilizie 

▪ Rendering e modellazione digitale 

Attività o settore progettazione architettonica 

 

Ottobre 2007 / Febbraio 2008 Collaboratore tecnico professionale-tempo parziale (Stage) 

Studio di Architettura Umberto Riva - Milano 

▪ Supporto alla progettazione architettonica 

Attività o settore progettazione architettonica 

 

Settembre 2005 / Luglio 2006 Collaboratore tecnico professionale-tempo parziale (Stage) 

Studio di Architettura Elena Cerizza - Milano 

▪ Supporto alla progettazione Architettonica 

▪ Rendering e modellazione digitale 

Attività o settore progettazione architettonica 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Novembre 2012 

 

Iscrizione all'ordine degli architetti  

OAB Ordine degli architetti, Paesaggisti, Pianificatori e conservatori della provincia di Bergamo  

▪ Abilitazione alla professione di Architetto  
 

Febbraio 2010 

 

Abilitazione alla professione di Architetto  

OAB Ordine degli architetti, Paesaggisti, Pianificatori e conservatori della provincia di Bergamo  

▪ Abilitazione alla professione di architetto  
 

Luglio 2009 

 

Laurea Specialistica in Architettura 102/110 

Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Società 

▪ Titolo Tesi: “Dialogando con il contesto. Nuovi spazi e nuova Architettura per l’Accademia Carrara a 
Bergamo” - Relatore: Prof.ssa Mariella Brenna - Correlatore: Arch. Umberto Riva 

 

Marzo 2006 

 

Laurea di primo livello in Architettura 99/110 

Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Società 

▪ Titolo Tesi: Verso un metodo - Relatore: Prof.ssa Mariella Brenna 
 

Luglio 2002 

 

Diploma di Liceo Artistico  

Liceo Artistico Giacomo e Pio Manzù – Bergamo  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative ▪ Capacità della gestione delle relazioni quotidiane e dei rapporti all'interno dell'organizzazione 
dell'ufficio e con i collaboratori esterni 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buone capacità gestionali delle mansioni affidate in funzione delle priorità e delle tempistiche 

▪ Capacità di lavoro autonomo e in team 
 

Competenze professionali ▪ Attenzione e cura della produzione di elaborati e documenti nel rispetto delle tempistiche di 
consegna 

▪ Ottime competenze nella redazione di elaborati tecnico grafici 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite Microsoft Office (Word, 
Excel,Outlook,Powerpoint,OneNote). 

▪ Buona padronanza degli strumenti della suite Autodesk (Autocad, Revit, 3Dmax) per la redazione di 
disegni tecnici. 

▪ Buona padronanza del programma Allplan per la redazione di disegni tecnici e modelli BIM. 

▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini della suite Adobe 
(Photoshop,illustrator, Indesign,Acrobat. 

▪ Buona padronanza del programma Primus della azienda Acca Software, per la redazione di computi 
metrici  

 

Altre competenze ▪ Capacità tecniche: padronanza del disegno a mano libera. 

▪ Impegno civile:Guida turistica F.A.I. 

▪ Ruoli svolti: Incarico di commissario esterno di Storia dell'Arte, per esami di maturità, presso il Liceo 
Scientifico Statale Lorenzo Mascheroni a Bergamo 

 

Patente di guida B 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) . 

 

 
 
 
 
Treviglio lì 13/03/2020 
 

 
 

Firma 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

