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MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LEONARDO  ERRICO 

Indirizzo  VIA VITTORIO EMANUELE II, 97 22100 COMO 

Telefono  031.252.269  

E-mail  errico.leonardo@comune.como.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  31/01/1972 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    DAL 09/12/2008 AD OGGI 

• Nome dell’azienda e città  Comune di Como 

• Tipo di società/ settore di attività  Pubblica Amministrazione  

• Posizione lavorativa  Istruttore direttivo Cat. D pos. D1.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione dei Lavori Coordinamento per la sicurezza dei cantieri, commissario in 
gare d’appalto, manutenzione delle strade, progettazione strutture delle opere d’arte in ambito 
stradale (Ponti, Muri di sostegno, solette stradali), Progettazione e direzione dei lavori 
Fognature, Etc, Responsabile Unico del Procedimento per diverse procedure. 

 

• Date    DAL 2007 AL 2008  

• Nome dell’azienda e città  Pubblica Istruzione,  Istituto Magistri  Cumacini di Como 

• settore di attività  Istruzione  

• Posizione lavorativa  Docente supplente a tempo determinato.  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Fisica  

 

• Date    DAL 2007 AL 2008 

• Nome dell’azienda e città  Tribunale di Como  

• settore di attività  Tecnico-giuridico in qualità di libero professionista (iscrizione albo consulenti tecnici n. 1263) 

• Posizione lavorativa  Consulente tecnico d’ufficio  

• Principali mansioni e responsabilità  Accertamenti tecnici per le procedure civili/penale, valutazioni di immobili e determinazione 
danni in ambito procedurale. 

 

• Date    DAL 01/12/2005 AL 31/01/2007 

• Nome dell’azienda e città  Impresa Edil Co.Mi S.R.L. 

• settore di attività  Edilizia Pubblica e Privata 

• Posizione lavorativa  Ingegnere  con ruolo di livello 4 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione dei Cantieri, Coordinamento di imprese per la costruzione di fabbricati. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

• Date  

  

 

2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como al n. 2626A settore  
Civile/Ambientale , Industriale , Informazione 

 

• Date  

  

2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Ingegneria Edile,  discutendo la  Tesi in “Progettazione di uno stadio di calcio a Piano 
Vetrale (SA) con copertura in legno lamellare” 

Relatore Prof. Fabrizio Leccisi, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Dipartimento di 
ingegneria Edile. Materia: Progettazione e procedimenti industrializzati per l’edilizia. 

 

• Date   2002-2009-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CORSO DI FORMAZIONE IN SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI 
(D.L. nn. 626/94 e242/96) presso il Centro Interdipendente di Ricerca L.U.P.T. dell’ Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEL SETTORE EDILE (D.L. nn. 494/96 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) presso il Centro Interdipendente di Ricerca 
L.U.P.T. dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II, e istituto tecnico castellini di Como 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 

 

 

Nell’ambito dell’attuale impiego ho svolto il ruolo di istruttore direttivo, occupandomi di progetti di 
notevole interesse ed impegno quali: opere di difesa dall’esondazione del lago con il  ruolo di 
ispettore di cantiere e collaboratore per la redazione delle perizie di variante. In materia di 
protezione civile supporto per la redazione del piano di emergenza comunale, inoltre, 
progettazione e direzione dei lavori di elementi strutturali di opere d’arte stradali, come nuovo   
Ponte sulla darsena Ceccato, Barriere stradali, muri di sostegno etc.). 

RUP per diverse Procedure. 

    

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

PATENTE O PATENTI  Cat. “B”  

   

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 
dicembre 1996. 

 

 

Leonardo Errico 


