
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MILANI Nicola

Qualifica Funzionario Direttivo (Ingegnere)

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile della Posizione Organizzativa “Manutenzioni Straordinarie Edilizia

Pubblica” - Servizio Edilizia Pubblica.

Telefono ufficio 040-6754597 

Fax ufficio

E-mail ufficio nicola.milani@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Dottore in Ingegneria
Altri titoli di studio e

professionali
Ingegnere

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall'01.11.2022 ad oggi:  titolare della Posizione Organizzativa “Manutenzioni
Straordinarie Edilizia Pubblica” presso il Servizio Edilizia Pubblica
Dal  01.05.2021  al  31.10.2022:  titolare  della  Posizione  Organizzativa
“Manutenzione Ordinaria Edifici” presso il Servizio Edilizia Pubblica
Dal 29.07.2002 al 01.05.2021: Funzionario direttivo (ingegnere) presso il Servizio
Edilizia Pubblica

Capacità linguistiche LINGUA: Francese
Base [  ]                             Intermedio [X]                                Avanzato [  ]

Capacità nell’uso di  tecnologie
Base [  ]                             Intermedio [  ]                                Avanzato [X]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

- gennaio/aprile 2022:  partecipazione al corso “next generation PA”
- settembre 2021: partecipazione al corso “la digitalizzazione della PA metodi e 
strumenti strategici ed operativi”
- agosto 2021:  partecipazione al corso “gestione documentale informatizzata, 
fascicolo elettronico e conservazione dei documenti elettronici”
- giugno 2021: partecipazione al corso “Videosorveglianza e privacy: indicazioni
operative e consigli pratici per il trattamento legittimo dei dati”
-  agosto  2020:  partecipazione  al  corso  “adeguamento  sismico  con  materiali
compositi”
luglio 2020: partecipazione al percorso formativo “La realizzazione delle opere
pubbliche con la metodologia BIM”
- novembre 2019: partecipazione al seminario “Soluzioni e applicazione per la
progettazione integrata edificio – impianto”
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-  ottobre  2019:  partecipazione  alla  giornata  formativa  sulle  recenti  novità
normative e giurisprudenziali in tema di contratti pubblici
-  settembre 2018: partecipazione al seminario "Introduzione alla metodologia
B.I.M.
-  giugno 2016:  partecipazione al  convegno “L'evoluzione della  sicurezza  nei
cantieri” a vent'anni dall'emanazione del D.Lgs 494/96
- aprile 2016: partecipazione al  corso “Gli  appalti  di  beni,  servizi,  forniture e
lavori ed il  fenomeno corruttivo: programmazione, progettazione, affidamento,
esecuzione e collaudo/verifica delle prestazioni”
- novembre 2015: partecipazione al corso “Gli appalti pubblici ed il fenomeno
corruttivo: concetti introduttivi”
-  giugno  2015:  partecipazione  al  seminario  “Il  nuovo  codice  di  prevenzione
incendi”
-  maggio  2015:  partecipazione  al  corso  “Introduzione  alla  normativa
anticorruzione”
-  marzo 2015:  partecipazione al  seminario “Linee vita e  gestione del  rischio
durante i lavori in quota”
- febbraio 2015: partecipazione ai seminari “La DL dell'opera pubblica”
- febbraio 2015: partecipazione al corso “La valutazione della performance nel
Comune di Trieste”
- gennaio 2015: partecipazione al corso “Gli appalti pubblici dipo le innovazioni
dei recenti decreti 133/2014 (Sblocca Italia), 90/2014 (Semplificazione P.A.) e
66/2014 (Spending Review 3)”
- dicembre 2014: partecipazione al corso “Rischio amianto”
-  febbraio  2014:  partecipazione  convegno  “Indagini  di  microzonizzazione
sismica”
-  gennaio  e  ottobre  2014:  partecipazione  al  corso  OpenOffice  e
approfondimento “Calc avanzato” “Stampa in serie”, “Base dati con open office”
- ottobre 2013: partecipazione al convegno “Proteggersi dal terremoto: problemi
attuali e soluzioni innovative”
- maggio 2012: partecipazione al corso  "AdWeb – Formazione utenti abilitati
alla visura atti"
-  dicembre  2011:  attestazione  frequenza  corso  “Gli  appalti  pubblici  di  lavori
forniture e servizi dopo il regolamento attuativo del codice dei contratti (DPR
207/10)” – I,II e III modulo - Maggioli
- maggio 2011: partecipazione al corso “Metodi e soluzioni per la prevenzione e
la  messa  in  sicurezza  dei  versanti  in  frana”  su  organizzazione  dell’Istituto
Internazionale di Ricerca
- aprile 2011: partecipazione al corso “Procedure e norme di comportamento in
caso di pericolo e di esodo per il palazzo anagrafe”
- ottobre 2010: partecipazione al corso “Diagnostica strutturale”
- maggio 2010: partecipazione al corso “Il corretto utilizzo di internet”
- settembre 2008: partecipazione al corso "La depenalizzazione"
- maggio 2008: partecipazione al corso  “Durabilità del cls”
- luglio 2008: partecipazione al corso “Atlante Beni Cultural”
- giugno 2006: partecipazione a Corso di aggiornamento in materia di appalti
- marzo 2003: partecipazione al corso STR - (amministrativo)
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