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C U R R I C U L U M    P R O F E S S I O N A L E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  CORIGLIANO PASQUALINO  

Indirizzo  VIA CAVALLEGGERI DI LODI, N° 37- 26900 LODI 

Telefono  0371/51054 

E-mail  pasqualecorigliano@hotmail.com 

Nazionalità 
Data di nascita 

 Italiana 
13  NOVEMBRE 1965 

Patente  “C” 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)   dal 16 01 1999 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego 
 

 Istruttore Direttivo – categoria D3 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente  
nomina di Posizione Organizzativa (dal 30.09.2003) ai sensi del Nuovo Contratto 
Collettivo Nazionale Comparto Enti Locali  
(Urbanistica ed Edilizia Privata – Lavori Pubblici - Manutenzioni Patrimonio comunale) 

 
• Date (da – a)   dal 28 12 1997 al 15 01 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL della Città di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Istruttore  – categoria C (ex 6° livello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttoria pratiche edilizie - sopralluoghi 

 
 
 

• Date (da – a)   dal 16 03 1988 al 27 12 1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.D.M. S.p.a. - LODI 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata operante nel settore della realizzazione di supermercati e superfici 
commerciali 

• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 progettazione – preventivi  – gestione cantieri – gestione commesse 

 
 

STUDI 
 

• Date (da – a)  1984 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico Statale A. Bassi di Lodi 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra  – votazione 42/60 
 

• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico Statale A. Bassi di Lodi 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra  - 
Votazione 63/100 
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SPECIALIZZAZIONE   

PROFESSIONALE 
  

Date (da – a) 
  

Dal 2.10.1998 al 2.04.1998 - (120 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli ingegneri – Collegio dei Geometri della Provincia di Lodi  

• Qualifica conseguita  “Corso di formazione per la sicurezza del lavoro ne l settore edile” - Attestato di 
frequenza ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 494/96 (120 ore) – prot. n° I111/G142 

• Date (da – a)  Dal 12.10.1998 al 06.11.1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli ingegneri –  Ordine degli Architetti -Collegio dei Geometri della Provincia 

di Lodi. 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’art. 5, 1° comm a, della 

L.R. 09.09.1997 n° 18 al “ Corso per esperti in materia paesistico-ambientale ” 
 

• Date (da – a)  4 e 5.10.2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Lodi 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al Seminario di studi su “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia”  

 
• Date (da – a)  29 e 30.11.2001  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Lodi  

• Qualifica conseguita  Partecipazione al Seminario di studi su “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropri per pubblica u tilità”  

 

 
• Date (da – a)  16.01.2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al “Corso di aggiornamento in merito all’accessibilità  
per tutti dell’ambiente naturale e di quello costru ito”  

 
• Date (da – a)  21 – 22.02.2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola delle Autonomie Locali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso: “La gara d’appalto di lavori pubblici con il sistem a 
di qualificazione a regime dal gennaio 2002”  

 
• Date (da – a)  28 – 29.05.2002 (16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sportello Osservatorio Rifiuti della Provincia di Lodi 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al “Corso pratico di gestione dei rifiuti”  
 
 

• Date (da – a) 

  
 
10.06.2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione dei Comuni del Lodigiano 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario:  
“L’attività contrattuale nella Pubblica Amministrazi one”   

 
• Date (da – a)  04.04.2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione dei Comuni del Lodigiano 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario:  
“Enti pubblici in regola con la privacy ” 

 
• Date (da – a)  29.05.2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione dei Comuni del Lodigiano 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario:  
“Il T.U. in materia di espropri per pubblica utilit à”  
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• Date (da – a)  Dal 23.05.2003 al 26.06.2003 (16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione dei Comuni del Lodigiano 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al “Corso di comunicazione” 
 

• Date (da – a)  Dal 24.03.2003 al 17.06.2003 (48 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli ingegneri –  Ordine degli Architetti -Collegio dei Geometri della Provincia 

di Lodi – Provincia di Lodi - Associazione dei Comuni del Lodigiano - UNITEL 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al “Corso di base in materia di opere pubbliche”  
 

• Date (da – a)  29.05.2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione dei Comuni del Lodigiano 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario: 

“Il T.U. in materia di espropri per pubblica utilit à”  
 

• Date (da – a)  15.05.2003 – 22.05.2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione dei Comuni del Lodigiano – Assistudio Studio Associato - Lodi 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al “Corso di formazione Antincendio”  

 
• Date (da – a)  Maggio-Giugno 2003 (16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione dei Comuni del Lodigiano – Assistudio Studio Associato - Lodi 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al “Corso per rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza” 

 
• Date (da – a)  02.12.2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formel – Scuola di formazione per gli Enti locali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario: “Assegnazione e gestione alloggi di 
edilizia residenziale pubblica”  

 
• Date (da – a)  30.01.2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formel – Scuola di formazione per gli Enti locali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario: “Il Nuovo Condono Edilizio”  
  

• Date (da – a)  06.04.2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione dei Comuni del Lodigiano 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario: 

“Legge Regionale 11.03.2005, n° 12 – Legge per il g overno del territorio”  
 

• Date (da – a)  20 e 27.10.2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione dei Comuni del Lodigiano 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario:  

“Il bando di gara nei lavori pubblici”  
 

• Date (da – a)  16.12.2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione dei Comuni del Lodigiano 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario: 

“Aspetti applicativi Legge regionale sui sottotetti  – Proposte di integrazione e 
chiarimenti”  

 
• Date (da – a)  31.05.2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CISEL – Maggioli 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla giornata di studio: 
“Le procedure e i Regolamenti interni per l’attivit à contrattulale minore della 
P.A.”  
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• Date (da – a)  16.12.2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione dei Comuni del Lodigiano 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario: 
“L’applicazione del nuovo Codice dei Contratti nell ’Ente locale”  

 
• Date (da – a)  23.01.2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “de Iure Pubblico” Centro Studi giuridici della Pubblica Amministrazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario: 
“Commentario comparato alla L.R. Lombardia 11.03.20 05 n. 12, Legge per il 
governo del territorio”  

 
• Date (da – a)  16.12.2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione dei Comuni del Lodigiano 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario: 
“Le novità introdotte dal D.lgs. 113/07 al Codice d ei contratti pubblici”  

 
• Date (da – a) 

  
dal Settembre al Novembre 2009 (42 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SSPAL – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso: “Il governo del territorio”  
 

• Date (da – a)  02.10.2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SSPAL – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario: 
“Il servizio di distribuzione del gas”  

 
• Date (da – a)  22.10.2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formel – Scuola di formazione per gli Enti locali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al “giornata di studio”:  
“La progettazione negli appalti pubblici di lavori”  

  
• Date (da – a)  25.10.2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formel – Scuola di formazione per gli Enti locali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla “giornata di studio”  
“L’affidamento semplificato di appalti di lavori”  

   
LINGUE CONOSCIUTE  INGLESE  

 
• Capacità di lettura  livello: eccellente 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2002 a Gennaio 2003 (corso di 45,5 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 British Istitutes – Sede di Lodi 

• Qualifica conseguita  “Corso di lingua inglese” - Certificate of Attendan ce    
 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 – Gennaio 2005 (45 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 British Istitutes – Sede di Lodi 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza “Corso di lingua inglese” – livello A2 Pre Intermediate 
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INCARICHI  

PROGETTAZIONE 
OPERE PUBBLICHE 

 
2001 

 
 

2003 
 
 
 
 
 
 
 

2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 
 
 
 

2007 
 
 
 
 

2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 

 - incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, e per il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii., per i 
lavori di manutenzione delle strade comunali  (importo dei lavori € 115.169,90)  

 
- incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del 

D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii. per i lavori di riqualificazione del mercato di Piazza M artiri per la 
Libertà   (importo dei lavori € 104.866,03); 

- incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, per i lavori di 
manutenzione delle strade comunali   (importo dei lavori € 173.849,74); 

- incarico di progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, e direzione lavori per i lavori di 
manutenzione straordinaria degli edifici comunali  (importo dei lavori € 137.314,00).  

- incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori per i lavori di sistemazione dell’area 
esterna del Centro sportivo comunale di via F.lli C ervi  (importo dei lavori € 78.001,00).  

 
- incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del 

D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii. per i lavori di realizzazione di un nuovo auditorium   (importo dei 
lavori € 699.637,31). 

- incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del 
D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii. per i lavori di realizzazione di una nuova autorimessa co munale  
(importo dei lavori € 261.018,83). 

- incarico di progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva ai sensi dell’art. 17 della L. 109/94, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sensi del D.Lgs. 494/96 e 
ss.mm.ii. per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici comunali  (importo dei lavori € 
37.657,03).  

- incarico di progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, direzione lavori, e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sensi del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii. per i 
lavori di manutenzione straordinaria delle strade c omunali  (importo dei lavori € 85.869,58). 

 
- incarico di progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, direzione lavori, e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sensi del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii. per i 
lavori di manutenzione straordinaria delle strade c omunali  (importo dei lavori € 272.898,54). 

- incarico di progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva ai sensi dell’art. 17 della L. 109/94, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sensi del D.Lgs. 494/96 e 
ss.mm.ii. per i lavori di realizzazione pensilina a copertura ossar i presso il cimitero 
comunale, e per la ristrutturazione di un appartame nto di proprietà comunale in via Dante  
(importo dei lavori € 27.562,00). 

- incarico di progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sensi del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii. per i 
lavori di manutenzione straordinaria degli edifici comunali  (importo dei lavori € 338.183,70). 
 

- incarico di progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva ai sensi dell’art. 17 della L. 109/94, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sensi del D.Lgs. 494/96 e 
ss.mm.ii. per i lavori di riqualificazione dei parchi urbani  (importo dei lavori € 552.905,89 ). 
 
 

- incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del 
D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii. per i lavori di realizzazione nuovi percorsi ciclopedonal i  (importo 
dei lavori € 250.600,00). 

- incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo n. 10 del D. Lgs. 163/2006, 
per il progetto di realizzazione dei lavori di riqualificazione di via Di Vittorio  (importo dei lavori 
€ 160.000,00). 
 

- incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo n. 10 del D. Lgs. 163/2006, 
per i lavori di realizzazione nuovo spazio playground  (importo dei lavori € 118.000,00). 

- incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo n. 10 del D. Lgs. 163/2006, 
per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade c omunali – 3° lotto  (importo dei lavori 
€ 152.500,00). 

- incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo n. 10 del D. Lgs. 163/2006, 
per i lavori di realizzazione impianti solari presso gli spogliatoi della palestra di via Agazzi 
e del Centro sportivo di via F.lli Cervi  (importo dei lavori € 76.620,00). 

- incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo n. 10 del D. Lgs. 163/2006, 
per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scu ola media “F. Scotti”  (importo dei 
lavori € 3.632.332,43). 
 

- incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo n. 10 del D. Lgs. 163/2006, 
per i lavori di ampliamento del Cimitero comunale – 3° lo tto   (importo dei lavori € 924.526,97). 

   
 


