
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Barni Luca ] 
  

  

 

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome e Nome  BARNI  LUCA 

Indirizzo  VIA  COLOMBO 28/Q, 22036 ERBA (CO) 
Telefono  331-77.32.057 

Fax  n.d. 
E-mail  carlabuni@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  15 giugno 1976 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 Date (da – a)  DA AGOSTO 2010 AD OGGI 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Carate Brianza  -  Piazza C. Battisti 1 – 20841 Carate Brianza (MB) 
 Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
 Tipo di impiego  Istruttore Tecnico presso settore Lavori Pubblici 
 Principali mansioni e responsabilità  Referente per la gestione dei servizi di manutenzione degli immobili comunali; 

Copertura di ruoli diversi nella progettazione/esecuzione di opere pubbliche  quali: Collaboratore 
del progettista - Direttore dei Lavori - Direttore Operativo - Coordinatore della Sicurezza (C.S.P. 
– C.S.E.), ecc. 

  Dal 2014 al 2018 Coordinatore del servizio manutenzione e verde pubblico, e coordinatore del 
personale operaio; 
Gestore dei sistemi di telecontrollo delle centrali termiche presso gli immobili comunali; 
Redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.); 
 

 
 Date (da – a)  DA AGOSTO 1999 A LUGLIO 2010 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASME S.p.A. (già Azienda Servizi Municipali Erba) - Via Trieste 1 – 22036 Erba (CO) 
 Tipo di azienda o settore  Azienda municipalizzata 
 Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 
 Principali mansioni e responsabilità  Referente per la gestione dei servizi affidati dal Comune di Erba quali: servizio manutenzione 

immobili comunali (edili-idrauliche-elettriche) – servizio manutenzione strade – servizio 
rimozione neve/viabilità invernale - servizio cimiteri – servizio fognature - servizio affissioni – 
servizio parcheggi; 
Coordinatore degli operai relativi ai suddetti servizi; 
Responsabile della qualità dei suddetti servizi; 
Collaboratore per la gestione del servizio acquedotto del Comune di Erba ed altri Comuni; 
Collaboratore per la gestione della rete gas del Comune di Erba; 
Collaboratore per la gestione delle Centrali Termiche; 
Coordinatore della Sicurezza (C.S.P. – C.S.E.); 
Redazione progetti per l’estensione e/o il rifacimento di reti acqua, gas e fognature. 
 

   
Date (da – a)  DA FEBBRAIO 1999 A LUGLIO 1999 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Erba - Piazza Prepositurale 1 – 22036 Erba (CO) 
 Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
 Tipo di impiego  Istruttore Tecnico presso settore Lavori Pubblici 

vfelice
Evidenziato
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 Principali mansioni e responsabilità  Redazione di elaborati tecnici e amministrativi per progetti preliminari/definitivi/esecutivi di reti 
fognarie; 
Collaborazione alla gestione del servizio raccolta rifiuti e nettezza urbana; 
Collaborazione al rilascio di pratiche o pareri per l’allaccio di scarichi civili alla pubblica 
fognatura. 

 
 
 Date (da – a)  DA OTTOBRE 1997 A  GENNAIO 1999 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Barni Luca - Via XXIV Maggio 35 – 22036 Erba (CO) 
 Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
 Tipo di impiego  Geometra 
 Principali mansioni e responsabilità  Redazione di elaborati tecnici e amministrativi per progetti preliminari/definitivi/esecutivi. 
 
 
 Date (da – a)  DA OTTOBRE 1996 A  SETTEMBRE 1997 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Erba - Piazza Prepositurale 1 – 22036 Erba (CO) 
 Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
 Tipo di impiego  Istruttore tecnico presso settore Lavori Pubblici 
 Principali mansioni e responsabilità  Redazione di elaborati tecnici e amministrativi per progetti preliminari/definitivi/esecutivi di reti 

fognarie; 
Collaborazione alla gestione del servizio raccolta rifiuti e nettezza urbana; 
Collaborazione al rilascio di pratiche o pareri per l’allaccio di scarichi civile alla pubblica 
fognatura. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 Date (da – a)  1991-1995 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Giovanni Pascoli  
Via Mentana – 22100 Como 

 Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
 
 
 Data  17-11-2004 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 120 per “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” (D. Lgs. 
14/08/1996, n.494) 

 
 
 Data  10-02-2009 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Como 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 8 ore per “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori” (D. Lgs. 81/2008) 

 
 
 Data  11-05-2011 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio dei Periti Industriali di Como 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 8 ore per “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori” (D. Lgs. 81/2008) 

 
 
 
 
 Data  03-05-2012 
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 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio dei Periti Industriali di Como 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 8 ore per “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori” (D. Lgs. 81/2008) 

 
 
 Data  27-09-2012 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio dei Periti Industriali di Como 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 8 ore per “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori” (D. Lgs. 81/2008) 

 
 
 Data  09-11-2012 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 4 ore per “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori” (D. Lgs. 81/2008) 

 
 
 Data  25-01-2013 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 4 ore per “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori” (D. Lgs. 81/2008) 

 
 
 Date (da – a)  Maggio 2017 – giugno 2017 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Geometri Provincia di Como 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 40 ore per “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori” (D. Lgs. 81/2008) 
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PRIMA LINGUA 

 
ALTRE LINGUE 

  
ITALIANO 
 
INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 BUONA CAPACITA’ DI RELAZIONARSI SIA NEL MONDO LAVORATIVO CHE PRIVATO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 BUONA CAPACITA’ ORGANIZZATIVA E DI COORDINAMENTO IN QUANTO NELLE ESPERIENZE LAVORATIVE E 

PASSATE SONO E SONO STATO COORDINATORE DI SQUADRE DI OPERAI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CAPACITA’ DI UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI QUALI: 
WORD – EXCEL – AUTOCAD 2D – OUTLOOK – INTERNET – OLTRE A PARTICOLARI PROGRAMMI DI 

TELEGESTIONE DI IMPIANTI E DI CONTABILITA’ 

   
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data:  Maggio 2020     Firma  Barni Luca 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

settembre 2020


