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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM 

VITAE

Informazioni personali

Cognome e nome: COLOMBI ANGELO
Cittadinanza: ITALIANA
Codice fiscale: CLMNGL80S27F712V
Indirizzo di residenza: VIA GHISLA 7, MORBEGNO (SO)
E-mail personale: angelo.colombi@provinciasondrio.gov.it
Luogo e data di nascita: MORBEGNO (SO), 27-11-1980
Stato civile: CONIUGATO
Servizio militare: ESONERATO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esperienze lavorative

ATTUALE (da 01-08-2017):
Nome e indirizzo 
del datore di lavoro: Provincia di Sondrio – Servizio Viabilità
Tipo di azienda o settore: Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego: Responsabile di Servizio - Istruttore Direttivo Tecnico (D1)
Principali mansioni 
e responsabilità:

 Programmazione,  Progettazione,  Direzione  Lavori  e  RUP  interventi  di
manutenzione e nuove opere della rete stradale provinciale 

 Attuazione dei compiti e delle funzioni relative alla gestione della rete stradale
provinciale.

 Istruttoria dei provvedimenti autorizzativi ai sensi del Codice della Strada.
 Programmazione,  appalto  ed  attuazione  di  interventi  di  difesa  del  suolo

finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico.
 Rilascio delle autorizzazioni al transito dei trasporti eccezionali.
 Vigilanza su autoscuole e studi consulenza automobilistica

Da 01-03-2008 a 31-07-2017:
Nome e indirizzo 
del datore di lavoro: Provincia di Sondrio – Servizio Acque ed Energia
Tipo di azienda o settore: Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego: Istruttore Direttivo Tecnico (D1)
Principali mansioni 
e responsabilità:

 Istruttoria rilascio delle concessioni di derivazione acque pubbliche;
 Istruttoria  autorizzazioni  alla  costruzione  ed  esercizio  di  impianti  per  la

produzione ed il trasporto di energia elettrica;
 Istruttoria per installazione di sonde geotermiche;
 Valutazioni  di  Impatto  Ambientale  (VIA)  e  verifiche  di  assoggettabilità:

derivazioni d’acqua e impianti a fonte rinnovabile;
 Istruttoria autorizzazioni  paesaggistiche: impianti  di  produzione di  energia da

fonte rinnovabile ed elettrodotti;

Da 01-07-2007:
Nome e indirizzo 
del datore di lavoro: CO.RI.VAL. s.c.r.l. – Sondrio;
Tipo di azienda o settore: Azienda Privata.  Settori:  Servizi  tributari  agli  Enti  Locali,  Attività  di  Cartografia  e

Attività di Formazione;
Tipo di impiego: Dipendente / Consulente (p. iva)
Principali mansioni 
e responsabilità: Responsabile  dell’attività  commerciale,  di  realizzazione  e  gestione  di  Sistemi

Informativi  Territoriali  (SIT),  elaborazioni  cartografiche a supporto degli  enti  locali,
attività per recupero ICI.

Da 01-03-2006 a 30-06-2007:
Nome e indirizzo 
del datore di lavoro IREA – CNR Milano 
Tipo di azienda o settore Istituto di Ricerca scientifica. Settore: Ambiente/Telerilevamento/Idrologia
Tipo di impiego Assegno di ricerca/contratto collaborazione
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Principali mansioni 
e responsabilità Attività  di  ricerca  in  progetti  europei  in  ambito  di  Telerilevamento  e  GIS  per  il

monitoraggio ambientale.

Da 01-09-2005 a 28-02-2006:
Nome e indirizzo 
del datore di lavoro Politecnico di Milano/Dipartimento di idraulica
Tipo di azienda o settore Università:  Ricerca  scientifica.  Settore:  Progetti  europei  in  ambito

Idrologia/Ambiente/Telerilevamento
Tipo di impiego Contratto collaborazione
Principali mansioni 
e responsabilità Attività di ricerca in ambito di Telerilevamento e GIS per il monitoraggio ambientale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istruzione e formazione

Date 1994-1999
Nome e tipo di istituto di Liceo “P.L. Nervi” - Morbegno (SO)
istruzione o formazione
Principali materie / Materie tecniche e materie umanistiche
abilità professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 

Date 1999-2005
Nome e tipo di istituto di Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria 
istruzione o formazione
Principali materie / Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – Indirizzo difesa del suolo
abilità professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita Laurea  quinquennale  (91/100)  in  Ingegneria  per  l’Ambiente  e  il  Territorio e

successiva (marzo 2006) abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Principali corsi post-lauream

Date 2009, Corso annuale (esame: dicembre 2009)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Project Group srl
Principali materie / 
abilità professionali oggetto 
dello studio Materie tecniche e giuridiche connesse alla valutazione energetica degli edifici 
Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio dell’attività di Certificatore Energetico degli edifici 
Livello nella classificazione 
nazionale Specializzazione post-lauream

Date 2013, Corso annuale
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Project Group srl
Principali materie / 
abilità professionali oggetto 
dello studio Materie tecniche, economico-finanziarie e fiscali connesse alla figura di Esperto in

Gestione dell’Energia (EGE - Energy Manager) 
Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio dell’attività di Esperto in Gestione dell’Energia (EGE -

Energy Manager)
Livello nella classificazione 
nazionale Specializzazione post-lauream

Date 6 novembre 2018
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Università LUM Jean Monnet – School of Management
Principali materie / 
abilità professionali oggetto 
dello studio Management & e-governance per la pubblica amministrazione (MAGPA, facoltà

di economia) 
Qualifica conseguita Master Universitario II livello
Livello nella classificazione 
nazionale Master Universitario II livello
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Capacità e competenze 
personali:

Prima lingua: Italiana
Altre lingue: Inglese
Capacità di lettura, scrittura 
e comprensione orale: buona (esame certificato T.O.E.F.L.)
Altre lingue: Francese
Capacità di lettura, scrittura 
e comprensione orale: buona

In  riferimento  alla  legge  196/2003,  relativa  alla  tutela  del  trattamento  dei  dati  personali,  autorizzo  espressamente
all’utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di selezione e di comunicazione.

Sondrio, 13/11/2018

Ing. Angelo Colombi
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