DATI ANAGRAFICI
Domenico Angelo Citto nato il 15-08-1966 a Cassano d’Adda

FORMAZIONE
1 Diploma di Maturità Tecnica Geometri, conseguito nell’anno
1985 presso l’Istituto tecnico Statale Commerciale e per
Geometri “Argentia” di Gorgonzola (MI);
1. Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di
geometra conseguito nell’anno 1988 presso l’Istituto Tecnico
Statale per Geometri di Milano “ Carlo Cattaneo “;
2. Diploma di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione
dei lavori L. 494/1996, conseguito presso L’Istituto Regionale
Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica di
Milano nell’anno 1998;
3. Diploma di esperto ambientale in materia di tutela paesistico –
ambientale. L.R. 18/97 conseguito nell’anno 2001 presso l’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Milano in Milano;
4. Diploma di abilitazione al ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi della L. 109/94, conseguito nell’anno 2001
presso il Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria dei
Sistemi Edilizi e Territoriali, sezione distaccata di Lecco;
5. Laurea di primo livello conseguita presso l’Università degli Studi di
Roma “ La Sapienza” , facoltà di architettura Valle Giulia, nel
Dicembre 2006;
6. Abilitazione all’esercizio della libera professione di architetto
junior ottenuta presso l’Università di Parma nella prima sessione in
data 05/06/2007;
7. Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Milano

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 1985 al 1988 praticantato presso studi di architettura con
mansioni generiche (rilievi, progettazioni, pratiche catastali,
pratiche edilizie e varie) a servizio dei privati.
Dal 1988 al 1996 collaboratore responsabile presso uno studio di
ingegneria di Milano svolgendo prestazioni professionali a servizio
esclusivo di Amministrazioni Pubbliche, quali:
- progettazione (fognature, strade, arredo urbano, edilizia civile ed
industriale, impianti di depurazione e varie)
- direzioni lavori
- contabilità lavori
- rapporti con Enti pubblici
- rapporti con imprese.
Dal 1992 iscritto all’albo dei Geometri presso il Collegio dei
Geometri della Provincia di Milano, al n. 8561;
Dal 1992 al 1996 libera professione con servizi resi prettamente ad
Enti Locali Pubblici, pur continuando la collaborazione con lo studio
di ingegneria succitato;
Dall’ottobre 1996 al Maggio 1999 impiegato presso la Pubblica
Amministrazione Comunale di Masate in qualità di responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale e segretario della Commissione
Edilizia;
Dal Maggio 1999 ad oggi impiegato presso la Pubblica
Amministrazione Comunale di Rivolta d’Adda (CR) in qualità di
responsabile dell’Area Tecnica Comunale con incarico di direttore
di area organizzativa complessa, ai sensi della L. 267/2000;
Dal 1 Giugno 2005 trasformazione del rapporto lavorativo, da
tempo pieno a tempo parziale, per l’esercizio della libera
professione.

Rivolta d’Adda, 19/04/2011

