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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  MEREGALLI LUIGI 
Indirizzo   

   
 

Data di nascita   
 

Stato civile 
  

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  

• Date (da – a)  Dal settembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ESSELUNGA S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Grande Distribuzione Organizzata 
• Tipo di impiego 

• Qualifica 
 Direttore Tecnico Settore Costruzioni 

Dirigente 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinare e gestire il patrimonio immobiliare della Società attraverso l’indirizzo e il controllo 
dell’attività relativa a costruzione nuovi edifici, ristrutturazione e manutenzione di quelli esistenti, 
adeguamento alle normative di legge, anche con riferimento agli aspetti relativi ad ambiente e 
sicurezza sul lavoro, nel rispetto dei tempi previsti e degli standard tecnico qualitativi richiesti 
dall’Azienda e dalle norme di legge in materia. 
 

 

Negoziare, stipulare, modificare e risolvere atti, documenti e contratti di appalto relativi alle 
attività di costruzione di nuovi edifici, di manutenzione edile e ristrutturazione di edifici esistenti 
nonché di manutenzione di arredi e strutture edili. 
 

Conferire incarichi a società e professionisti per l'esecuzione di progetti, collaudi e consulenze 
ed anche per la nomina del direttore/responsabile dei lavori e del coordinatore della sicurezza 
nell’ambito delle diverse attività di costruzione di edifici. 
 

Organizzare e dirigere, anche mediante accreditamento all’ANAC, agli Osservatori Nazionale e 
Regionale dei Lavori Pubblici e con l’ausilio di piattaforme telematiche, tutti gli atti e i processi  
necessari all’indizione di procedure ad evidenza pubblica ai sensi del D.lgs. 50/2016, per 
l’affidamento di lavori pubblici da realizzarsi da parte di Esselunga S.p.A. o altre società ad essa 
collegate, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta 
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto 
per il rilascio del permesso, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione, come 
previsto all’art. 1 comma 2 lett. e) D.lgs. 50/2016. 
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• Date (da – a)  Dal maggio 1989 all’agosto 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FERRETTI ENGINEERING di Dalmine (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria 
• Tipo di impiego 

• Qualifica 
 Direttore Tecnico  

Quadro 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Predimensionamenti strutturali per stesura offerte. 
Computi metrici e preventivi particolareggiati. 
Progettazione strutturale, architettonica di base e di dettaglio per opere civili di carattere 
industriale e residenziale. 
Direzione lavori generale e per le strutture in c.a. 
Gestione commesse: definizione budget, assistenza agli acquisti, stesura e gestione programma 
lavori, gestione fornitori, gestione cliente. 
Consulenza e assistenza tecnico-economica. 

 
 

• Date (da – a)  Dall'ottobre 1987 all'aprile 1989 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALCEMENTI di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di materiali da costruzione 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Inserito nell'ambito   della   direzione   tecnica   centrale   con mansione di coordinatore del 
settore preventivi e pratiche di finanziamento. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Laurea in Ingegneria Civile Edile indirizzo Strutturistico conseguita   il 17/07/1987 presso   il    
Politecnico   di Milano con   la seguente votazione: 85/100 (ottantacinque / centesimi).  

  Progetto di   laurea svolto presso il Dipartimento di Ingegneria sismica del Politecnico di Milano. 
Titolo del progetto: edificio a   destinazione commerciale e abitativa dislocato in zona sismica di 
I° categoria - calcolo strutturale e cementi armati - confronti tra varie normative 
 

  Diploma   di   Geometra conseguito   presso l'istituto Tecnico Commerciale E. De Nicola di 
Sesto San Giovanni (MI) con la seguente votazione: 55/60 (cinquantacinque / sessantesimi). 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
Abilitazione all'esercizio della professione d’ingegnere conseguita presso il Politecnico di Milano 
nel novembre 1987. 
 
Partecipazione al Corso per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione ai sensi del D.L. n° 494/96. 
 
 
 
 
Discreta conoscenza lingua inglese. 
 
 
 
Programmi   in   ambiente   WINDOWS   quali   WORD, EXCEL, PROJECT, ACCESS, POWER 
POINT, ecc. Programma SAP (moduli MM e PM) per la gestione amministrativa della Direzione.   

 
 

  




