
Curriculum  vitae    Filippo  Zorloni 

INFORMAZIONI PERSONALI FILIPPO ZORLONI 

nato a Milano il 13-05-1968 

COMUNE di CREMA  - piazza Duomo 25  - 26013  Crema (Cr) 

0373 894341     320 4358114       

IRECAPITI

f.zorloni@comune.crema.cr.it  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TITOLI ACCADEMICI:

ABILITAZIONI PROFESSIONALI: 

POSIZIONE RICOPERTA
Responsabile del servizio Progettazione e Direzione Lavori (P.O.) 
presso il Comune di Crema � Area  LL.PP.   

Funzionario tecnico  -  Comune di Crema 

Piazza Duomo 25 � 26013 Crema (Cr) 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (P.O.) 

da 2000 � ad  oggi 

Attività: R.U.P., Progettazione e direzione lavori di opere pubbliche assegnate  relative 
prevalentemente ad edilizia scoslastica, edilizia cimiteriale e ad edifici monumentali vincolati �
Adempimenti amministrativi riguardanti la programmazione dei lavori pubblici � Arredo urbano (abaco 
arredo urbano) � Sviluppo e azioni trasversali su tematiche diverse in campo amministrativo dei lavori 
pubblici a supporto del servizio manutenzioni e su diversi fronti d�azione ricadenti nell�ambito del 
settore lavori pubblici. 

Architetto libero professionista da 1995 � al  2000 

Attività  Progettazione e direzione lavori  opere architettoniche e di ingegneria civile  (collaborazioni e 
incarichi diretti) 

Collaborazioni e assistenze alla didattica di corsi universitari da 1994 � al 1995 

Attività  Laboratorio didattico presso Dip. Ingegneria Strutturale � Politecnico di Milano  

Laurea Specialistica in Ingegneria Edile - Architettura   

Conseguita presso l�UNIVERSITA� DEGLI STUDI DI PAVIA  con la votazione di 106/110 

2006 

Specializzazione biennale post-laurea in Restauro dei Monumenti   

Conseguita presso il POLITECNICO DI MILANO  con la votazione di 98/100 

1999 

Laurea in  Architettura  indirizzo strutturale 

Conseguita presso il POLITECNICO DI MILANO  con la votazione di 100/100 e LODE 

1993 

1987 Maturità scientifica 
Conseguita presso  Liceo Scientifico E. Fermi di Cantù (Co)  

Abilitazione alla professione di ingegnere sez. civile ambientale  

Iscritto all�ordine degli Ingegneri della provincia di Cremona sez. A  settore (a)  n.1531   

2010 

Abilitazione alla professione di architetto  

Iscritto all�ordine degli Architetti della provincia di Cremona sez. A  settore (architettura)  n.501   

1995 
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ABILITAZIONI TECNICHE SPECIFICHE:

COMPETENZE PERSONALI

Crema, 15 gennaio 2014         Filippo Zorloni  

Tecnico Certificatore energetico degli edifici  

Corso ed esame presso Politecnico di Milano  con attestazione del conseguimento dei requisiti  
richiesti dalla D.G.R. VIII/8745 2008  

2010 

Coordinatore per la sicurezza  dei cantieri in progettazione ed 
esecuzione (D.Lgs 81/08 )  

Corso di aggiornamento  40 ore (art. 98 D.Lgs 81/80) tenuto da I.R.A.P.A .  - Crema 

2009 

Specializzazione in prevenzione incendi  

Corso di  100 ore (art. 5 D.M. 25 marzo 1985) organizzato dall�ordine degli ingegneri di Cremona  ed 
iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni di cui all L.818/84  

2000 

Coordinatore per la sicurezza  dei cantieri in progettazione ed 
esecuzione (D.Lgs 494/96 ) 

Corso di  120 ore (art. 10 D.Lgs 494/96) organizzato dagli ordini degli Architetti e Ingegneri di Como  

1998 

Lingua madre  Italiano 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  buono  buono buono buono buono 

Competenze comunicative Possesso di buone competenze comunicative maturate in ambito universitario e lavorativo 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possesso di competenze organizzative e gestionali per l�espletamento del ruolo di  Resposnsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.)  e la gestione completa di un opera pubblica, dalla sua  
programmazione, progettazione e realizzazione fino al collaudo.  

Possesso di competenze per la gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche assegnate, 
maturate in qualità di responsabile di servizio (P.O.) dal 2000 ad oggi 

Competenze professionali Competenze professionali di Progettazione architettonica, impiantistica e strutturale. 

Competenze professionali di Direttore dei Lavori, Responsabile dei lavori e della sicurezza. 

Competenze professionali  relative agli adempimenti amministrativi riguardanti l�ottenimento delle 
autorizzazioni da parte degli enti di tutela (es. Soprintendenze beni architettonici), la programmazione 
dei lavori pubblici, la contabilità delle opere e le comunicazioni all�autorità di vigilanza. 

Competenze informatiche Completa padronanza dei seguenti software: 
Microsoft Office (Word � Excel � PowerPoint) per elaborazione testi, fogli di calcolo e presentazioni 
Autocad  di Autodesk  per elaborazioni disegni /progetti in 2D e 3D 
Primus di  ACCA  per la redazione di computi metrici estimativi e contabilità lavori pubblici 
SAP 2000 di  CSI italia  per il calcolo strutturale
Project software per la redazione di cronoprogrammi e la gestione delle risorse 

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�. 


