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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LENTÀ  ENRICO 

Indirizzo  N. 3 VICOLO SAN PIETRO, 20069 VAPRIO D’ADDA, ITALIA  

Telefono  Ufficio Tecnico Comunale: 02/9097627 

Fax  Ufficio Tecnico Comunale: 02/90988761 

E-mail  enrico.lenta@comune.vapriodadda.mi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14 DICEMBRE 1947 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 1975 al giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria civile e strutturale finalizzata  prevalentemente alla realizzazione di opere pubbliche. 

• Tipo di impiego  Libera professione  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori – responsabile della sicurezza – consulente tecnico del 
Tribunale di Milano 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1968 al 1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneri civile, settore edile – strutturista. Lo scrivente, fin dall’inizio dell’attività professionale, 
ha espletato prevalentemente incarichi per Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici o per 
società che hanno operato nella realizzazione di opere a carattere di pubblica utilità. 

Principali settori di attività riferiti esclusivamente ad opere “pubbliche”: scuole, uffici pubblici, 
edilizia sovvenzionata, centri socio educativi, centro diurni per anziani, centri psicosociali, 
edilizia sanitaria ed ospedaliera (quartiero operatorio, reparto di rianimazione, radiologia, reparti 
di cura  e degenza ecc.), R.S.A. , Centro Residenziale Cure Palliative (hospice) ed, in genere, 
opere finalizzate alla cura della persona, COMI, caserme dell’Arma dei Carabinieri. 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile settore edile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE  -  INGLESE 

• Capacità di lettura  [ buono. ]      [ elementare ]       

• Capacità di scrittura  [ buono. ]      [ elementare ]       

• Capacità di espressione orale  [, buono. ]     [ elementare ]       

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Gestione di studio professionale, coordinamento del personale e dei professionisti “esterni” allo 
studio incaricati per attività richiedenti specifiche competenze professionali sia in ambito di 
progettazione che di direzione dei lavori. 

Attività di consulenza presso pubbliche Amministrazioni. 

Quale consulente tecnico del Tribunale: gestione delle consulenze e dei rapporti fra le parti in 
causa  finalizzati alla soluzione transattiva delle vertenze. 

Partecipazione a consiglio di amministrazione di società sportiva. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Esperienza lavorativa di coordinamento fra professionisti specializzati nei settori che 
confluiscono nella progettazione e direzione dei lavori di opere prevalentemente pubbliche. 

Capacità di interfacciarsi con Amministrazioni e/o Enti pubblici ; gestione dell’attività  progettuale 
in ambito assembleare o presso “superiori” uffici competenti sia come singolo professionista che 
in coordinamento ai tecnici dotati di specifiche competenze confluenti nella realizzazione delle 
opere. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzazione computer: capacità di base nei programmi di uso corrente legati all’attività 
lavorativa. Attrezzature specifiche dello studio: due postazioni fisse computer e due computer 
portatili; due stampanti, un plotter, strumenti per rilievi e per  analisi strutturali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona conoscenza della storia dell’architettura e della storia dell’arte a livello comunque 
“amatoriale”.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Principali settori di opere pubbliche progettate e dirette in sintesi: urbanistica ; edilizia scolastica; 
edilizia  sanitaria ed ospedaliera;  edilizia di assistenza e cura alla persona;  caserme dell’arma 
dei Carabinieri; edilizia “sociale” e residenziale pubblica. 

Referenze: 

Enti pubblici 

Comune di Capriate San Gervasio(BG) - Comune di Vaprio d’Adda (MI) - Comune di Marone 
(BS) - Comune di Samarate - Comune di Mozzate (CO) - U.S.S.L. N.1 Luino (VA) – Azienda 
Ospedaliera Fondazione Macchi Varese – Comune di Cassano d’Adda (MI) – Comune di Lonate 
Pozzolo (VA) – Comune di Peschiera Borromeo (MI) - Comune di Trezzo sull’Adda (MI) – 
Comune di Melzo (MI) – Comune di Gorgonzola (MI) – Comune di Fara Gera d’Adda (BG) – 
Comune di Gandino (BG) - 3SG Azienda servizi socio sanitari Gallarate (VA) –  

Società operanti nell’ambito di lavori di pubblica utilità 

Edilteco S.r.l. – Impresa Costruzioni Quattro Venti S.r.l. – SO.Ge.CO Contracting S.r.l. – FIREX 
servizi tecnici s.r.l. Roma 

Attività presso Tribunali 

L’attività di consulente tecnico d’ufficio si esplica, senza soluzione di continuità, dal 1995 su 
incarichi del tribunale di Milano, nonché della sezione distaccata di Cassano d’Adda, del 
tribunale di Monza e della sezione distaccata di Desio. 

Nell’ambito delle sole consulenze tecniche di ufficio sono state portate a termine con deposito 
dell’elaborato peritale o tramite bonario accordo altre centoquaranta incarichi. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e modifiche successive. 

Vaprio d’Adda, 19/06/2014  

         Enrico Lentà 
 

   

 

 


