BREVE CURRICULUM VITAE
Paolo Crippa
Nato a Milano 4 maggio 1953
Residente in Bussero, via Guido Rossa 2/b
Studio in Milano, viale Fulvio Testi 78
c.f. CRP PLA 53E04F 205X
Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano
Iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Milano al n°5841
Esperienza lavorativa:
1976 – 1999 SIRTI Spa, Servizio Immobili.
Inizialmente come Direzione Lavori su nuovi immobili di proprietà, industriali, direzionali e
commerciali, sul territorio nazionale ed estero, successivamente responsabile del servizio
e della gestione del patrimonio immobiliare della società valutabile in circa 700 Mld di lire .
1999 – 2001 Collabora come professionista con Progetto CMR di Milano in qualità di
Project Manager Senior e DD.LL. su progetti di nuova formazione per clienti vari e
gestisce gli interventi per i nuovi uffici sul territorio nazionale per le committenti Ras Bank
ed Infostrada.
2001 – 2003 Collabora come professionista in qualità di responsabile tecnico e DD.LL.
della Contract Tecnogroup di Giussano, dirigendo in particolare l’esecuzione delle sale
Bingo Gest di Giussano e Lecco; la ristrutturazione della sede Piaggio di Milano,
esposizione ed officina; la formazione di nuovi uffici sul territorio nazionale per SSI.
2003 – 2012 Professionista in proprio
Alcune realizzazioni:
progettazione e DD.LL., degli uffici sul territorio nazionale per Assconsult srl e A1Holding
Spa, nuove agenzie e uffici direzionali territoriali;
progettazione e DD.LL. nuovo maneggio con annessa residenza in Pessano con Bornago;
progettazione e DD.LL. ristrutturazione ed ampliamento villa a Santa Margherita Ligure;
progettazione e DD.LL. intervento in edilizia residenziale a Vaprio d’Adda, n° 27 alloggi;
progettazione e DD.LL. intervento in edilizia residenziale a Bussero, n°71 alloggi;
progettazione e DD.LL. ristrutturazione rustico e villa di nuova costruzione a Rapallo.
Esperienza amministrativa:
2004 - 2005 membro Commissione Edilizia Comunale (Comune di Bussero)
Dal maggio 2012 Assessore Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente Comune di Bussero
Corsi di formazione IRI/Stet Roma e L’Aquila:
Gestione della comunicazione
Leadership e gestione del personale
Contabilità industriale e programmazione aziendale
Formazione tecnica c/o Politecnico e varie:
progettazione integrata degli edifici
facilities management
space planning e space management

