Informazioni Personali
Cognome

AIROLDI

Nome

ANDREA

Indirizzo

Via Matteotti, 30 –

Recapito telefonico
e-mail
Cittadinanza

Italiana

Luogo, data di nascita
C.F.
Altre informazioni

Iscritto all’Ordine A.P.P.C. (Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori)
della Provincia di Monza e della Brianza al n. 2945
Congedo illimitato ai sensi del DPCM del 09/02/01 (art. 4)

Esperienze di lavoro
Date
Datore di lavoro
Principali attività

maggio 2010 – febbraio 2013 ; aprile 2016 – in corso
CENTRO STUDI PIM
Esperto in materia di pianificazione del territorio nelle attività di valutazione e
formulazione di contributi specialistici per la compatibilità al PTCP della Provincia
di Monza e della Brianza di PGT comunali e loro Varianti nonché Piani Attuativi,
per gli aspetti inerenti le infrastrutture, i trasporti e la mobilità; redazione di protocolli
d’intesa, supporto allo studio di fattibilità per l’itinerario ciclabile “Brezza sull’Adda”.
Progettista nella progettazione, realizzazione e gestione di progetti, piani e servizi
di mobilità sostenibile per la Provincia di Monza e della Brianza: studio di
accessibilità alla rete ferroviaria, impostazione e redazione del “Piano Strategico
per la Mobilità Sostenibile”; disegno della rete ciclabile provinciale di progetto
tramite la redazione del “Piano strategico provinciale della mobilità ciclistica”;
progetto per la diffusione della rete di ricarica di veicoli elettrici; installazione di
stazioni di bike sharing.
Progettista nelle attività di gestione, programmazione e monitoraggio di
Trasporto Pubblico Locale, con la predisposizione del “Documento di
indirizzo al Programma Triennale dei Servizi” per la Provincia di Monza e della
Brianza e gestione della segreteria tecnica di piano, analisi critica di Rapporti
Annuali delle aziende di trasporto, predisposizione di Programmi di Esercizio
e analisi/monitoraggio del servizio e dei parametri di qualità tramite
applicativi regionali dedicati, con la definizione e implementazione del
Sistema Informativo di monitoraggio del trasporto pubblico.

Date
Datore di lavoro
Principali attività

maggio 2016 – in corso
STUDIO META
Progettista per il supporto specialistico in materia di Trasporto Pubblico
Locale al Comune di Monza per attività di analisi e restituzione della rete TPL;
supporto specialistico in materia di Trasporto Pubblico Locale alla Provincia
di Asti con attività di analisi territoriale, georeferenziazione delle linee,
progettazione della rete; supporto specialistico per attività di analisi e
progettazione del servizio “Liguria Shuttle” operato dalla società Cavourese;
supporto specialistico alla definizione del quadro infrastrutturale del nuovo PTCP
della Provincia di Bergamo.

Date
Datore di lavoro
Principali attività

febbraio 2010 – settembre 2011
POLIEDRA – CONSORZIO DEL POLITECNICO DI MILANO
Progettista nell’ambito del progetto “PoliUniPool, un sistema di car pooling per le
università milanesi”, cofinanziato da FONDAZIONE CARIPLO, per la creazione e
attivazione di un software del car pooling.

Date
Datore di lavoro
Principali attività

aprile 2008 – luglio 2011
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
Progettista per lo sviluppo e implementazione del progetto “Piano Intercomunale
della Mobilità Sostenibile” cofinanziato da FONDAZIONE CARIPLO, con
PROVINCIA DI MILANO, COMUNI DI ARESE, BOLLATE, GARBAGNATE
MILANESE, LAINATE, PERO, nel quadrante nord-ovest della CITTÀ
METROPOLITANA DI MILANO, ambito territoriale di riferimento area EXPO2015.

Date
Committente
Principali attività

maggio 2010 – marzo 2011
COMUNE DI MILANO
Esperto e ricercatore nel tavolo tecnico della “Commissione di studio Ecopass” (in
collaborazione con i proff. Senn, Ballerin Denti, Boscacci, Corda) istituita dal
Sindaco Moratti e presieduta dal Vicesindaco De Corato.

Date
Datore di lavoro
Principali attività

gennaio 2010 – novembre 2010
ALTEA ITALIA
Progettista per l’applicazione di servizi di telematica e utilizzo di posizionatori GPS
nell’ambito di progetti di mobilità sostenibile, anche con sviluppo di servizi
innovativi. Utilizzo sistemi ITS, in particolare piattaforma fleet management.

Date
Datore di lavoro
Principali attività

ottobre 2008 – dicembre 2008
ORACLE ITALIA
Progettista per la redazione e attuazione del “Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro
(PSCL) 2008” di Oracle per le sedi di Roma, Milano e Sesto San Giovanni.

Date
Datore di lavoro

giugno 2006 – dicembre 2007
POLITECNICO DI MILANO, LABELT – LABORATORIO DI ECONOMIA,
LOGISTICA, TRASPORTI
Progettista nel programma dell’Unione Europea PIC URBAN II per la rigenerazione
sociale ed economica dei quartieri del quadrante nord-ovest (Bovisa, Villapizzone,
Quarto Oggiaro, Musocco) del COMUNE DI MILANO.

Principali attività

Date
Datore di lavoro
Principali attività

aprile 2003 – giugno 2006
PROVINCIA DI MILANO, SETTORE MOBILITÀ E SICUREZZA DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE
Progettista per la redazione dei “Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)” di
Enti ed Aziende, nell’ambito delle attività del “Coordinamento Intercomunale d’Area
sulla Mobilità Sostenibile”.

Istruzione e formazione
Date
Organizzazione
Titolo conseguito
Principali tematiche

aprile 2001 – maggio 2006
POLITECNICO DI MILANO
Dottore di Ricerca con menzione di merito in Progetti e Politiche Urbane
Politiche dei trasporti, mobility management. Titolo della tesi “Strumenti
innovativi per la gestione della domanda di mobilità sistematica: potenzialità,
efficacia e prospettive dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro”, supervisore
Prof. F. Boscacci, coordinatore del dottorato Prof. L. Mazza.

Date
Organizzazione
Titolo conseguito
Principali tematiche

settembre 1996 – luglio 2000
POLITECNICO DI MILANO – FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale
Corso di Laurea in PTUA, indirizzo politico-progettuale. Titolo della tesi “Malpensa.
Territorio, Politiche, Progetti”, relatore Prof. P.C. Palermo, correlatori Prof. M.
Goldstein Bolocan e Prof. G. La Varra.

Competenze linguistiche
Lingua Inglese

Scrittura, Lettura, Comprensione orale, Espressione orale: buono

Lingua Francese

Scrittura, Lettura, Comprensione orale, Espressione orale: discreto

Competenze informatiche
Programmi e capacità

Ambiente Windows, MS Word, browser navigazione Internet: ottimo
MS PowerPoint, MS Excel: buono
ArcView GIS: basi

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i.

In fede, Andrea Airoldi

