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Curriculum Vitae Europass  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Ernesto Toselli 

Indirizzo(i) Via C. B. Cavour, 18 - 26845, Codogno (LO) 

Telefono(i) (+39) 0377.34842 Cellulare: (+39) 348.6066832 

Fax (+39) 0377.34842 

E-mail ernesto.toselli@studiotoselli.it     -     pec@pec.studiotoselli.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18.09.1966 
  

Sesso maschile 
  

Settore professionale Progettista edile libero professionista 
  

Capacità e competenze 
personali 

• Diplomato presso il Liceo Scientifico “G. Gandini” di Lodi 

• Laureato in Ingegneria Civile Edile presso il Politecnico di Milano in data 23.07.1992 

• Laureato in Architettura presso l'Università degli Studi di Genova in data 09.04.2002 

• Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere presso il Politecnico di Milano in II sessione 
1992 

• Abilitato all’esercizio della professione di Architetto presso l'Università degli Studi di Genova in I 
sessione 2002 

• Iscritto dal 10.03.1993 al 06.06.1995 all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano e dal 
06.06.1995 all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lodi al n. 203 

• Iscritto dal 15.01.2003 all’Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Lodi al n. 303 

• Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio - Tribunale di Lodi categoria - Ingegneri al n° 587/08 

• Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio - Tribunale di Lodi - categoria Architetti al n° 588/08 

• Abilitato dal 27.11.1994 a svolgere le mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs. 626/1994) nei macrosettori ATECO 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

• Abilitato dal 28.06.1997 a svolgere le mansioni di Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore 
per l’Esecuzione dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs. 494/1996) 

• Esperto dallo 06.11.1998 in materia di tutela paesistico-ambientale, ai sensi della L.R. 18/97 

• Formato nell’anno 1999 sul “Inquinamento acustico ed atmosferico derivante dal traffico. Problemi 
tecnici e giuridici” 

• Esperto dal marzo 2001 in materia di diagnosi e catalogazione di edifici monumentali, formato sul 
tema “Tecnico esperto in diagnosi e catalogazione di edifici monumentali” 

• Iscritto dal 14.05.2003 nell’elenco dei tecnici certificatori ai fini della Prevenzione Incendi ai sensi ai 
sensi del D.P.R. 151/2011 (ex L. 818/1984) al n. LO 00203 I 00072 

• Iscritto dallo 01.03.2004 nell’Elenco dei soggetti abilitati alle Verifiche in Materia di Sicurezza degli 
Impianti ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 46 del 05.03.1990 per le lettere a) art. 1 lettera a) L. 46/90 
e c) art. 1 lettera c) L. 46/90 

• Iscritto dal 19.05.2004 all’Albo dei Collaudatori della Regione Lombardia al n. 3379 

• Formato nell’anno 2006 su “Pianificazione e promozione del territorio come bene culturale” 

• Abilitato dallo 02.04.2007 ad operare secondo la procedura Best Class nella Certificazione 
Energetica degli Edifici ed iscritto all’elenco dei certificatori al n° 133 

• Iscritto dallo 07.09.2007 nell’Elenco dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia al n° 303 

• Iscritto dal 20.02.2009 nell’Elenco dei Certificatori Energetici della Regione Emilia Romagna al n° 
1170 

• Formato nell’anno 2009 sul “La valutazione e mitigazione del rischio sismico ai fini urbanistici” 

• Mediatore in materia di Mediazione finalizzata alla Conciliazione delle Controversie Civili e 
Commerciali dal 07.07.2012, D.Lgs 28/2010 e ss.mm.ii. 
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Esperienza professionale  
  

Date 16.01.2018 - 30.08.2018 

Principali attività e responsabilità Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società ASMU S.r.l di Codogno (LO) 

Tipo di attività o settore società di vendita gas metano con circa 6’500 utenti 
  

Date 27.07.2016 - 16.01.2018 

Principali attività e responsabilità Amministratore Unico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società ASMU S.r.l di Codogno (LO) 

Tipo di attività o settore società di vendita gas metano con circa 6’500 utenti 
  

Date 01.01.2003 - 30.06.2006 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 626/1994 e s.m.i.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Caselle Landi (LO) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Comunale 
  

Date 02.12.2002 - 30.06.2004 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio Territorio, Ambiente e Polizia Municipale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sordio (LO) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Comunale 
  

Date 05.08.2002 - 02.10.2002 

Principali attività e responsabilità Consulente esterno libero professionista dell’Ufficio Tecnico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sordio (LO) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Comunale 
  

Date anno accademico 2002/2003 

Principali attività e responsabilità Cultore della materia presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano nella disciplina di 
“Valutazione Economica dei Progetti” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date anno accademico 2001/2002 

Principali attività e responsabilità Cultore della materia presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano nella disciplina di 
“Valutazione Economica dei Progetti” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 21.02.2001 - 21.07.2001 

Principali attività e responsabilità Consulente esterno libero professionista dell’Ufficio Tecnico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Casalpusterlengo (LO) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Comunale 
  

Date 03.08.1998 - 31.03.1999 

Principali attività e responsabilità Consulente esterno libero professionista dell’Ufficio Tecnico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Casalpusterlengo (LO) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Comunale 
  

Date 01.07.1995 - 31.03.2006 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio Tecnico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Caselle Landi (LO) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Comunale 
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Date 1995 a tutt’oggi 

Principali attività e responsabilità Titolare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ernesto Toselli - Codogno (LO) 

Tipo di attività o settore Attività svolte a seguito di incarichi conferiti sia da Enti Pubblici sia da Committenti Privati. 
Opere edili ed affini, opere strutturali, fognature, opere idrauliche, opere stradali, impianti tecnologici, 
urbanistica. 

  

Date 1992 - 1995 

Principali attività e responsabilità Responsabile dello Studio Tecnico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro dott. arch. Natale Irsonti - Crema (CR) 

Tipo di attività o settore Opere edili ed affini, opere strutturali, fognature, opere idrauliche, opere stradali, impianti tecnologici, 
urbanistica 

  

Date 1992 – 2011 

Principali attività e responsabilità Consulente dello Studio Tecnico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro dott. ing. Cabrino Nicelli - Piacenza 

Tipo di attività o settore Opere edili ed affini, opere strutturali, fognature, opere idrauliche, opere stradali, impianti tecnologici, 
urbanistica 

  

Date 1992 - 2013 

Principali attività e responsabilità Consulente dello Studio Tecnico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro dott. ing. Giovanni Toselli - Codogno (LO) 

Tipo di attività o settore Attività svolte a seguito di incarichi conferiti sia da Enti Pubblici sia da Committenti Privati. 
Opere edili ed affini, opere strutturali, fognature, opere idrauliche, opere stradali, impianti tecnologici, 
urbanistica. 

  

Date 1992 

Principali attività e responsabilità Professore supplente nella disciplina di “Topografia” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.C.G. “P. Calamandrei” - Codogno (LO) 

Tipo di attività o settore Istituto Scolastico Media Superiore 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2012 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Mediatore in materia di Mediazione finalizzata alla Conciliazione delle Controversie Civili e 
Commerciali, D.Lgs 28/2010 e s.m.i.” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

645 S.r.l. – Ente di formazione iscritto al n° 90 dell’elenco presso il Ministero della Giustizia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione professionale 

  

Date 2009 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“RSPP Modulo C – Modulo di specializzazione ai sensi del D.Lgs. 195/2003 e del D.Lgs. 81/2008 
durata 24 ore” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CLUSTER enaip Lombardia - Milano  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

Date 2006  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Casa Clima - Corso per progettisti” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 
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Date 2002 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitato all’esercizio della professione di Architetto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Genova  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Esame di Stato 

  

Date 2002 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Laurea in Architettura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Genova  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea 

  

Date 2001 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esperto in materia di diagnosi e catalogazione di edifici monumentali, formato sul tema “Tecnico 
esperto in diagnosi e catalogazione di edifici monumentali” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consorzio per l’Istruzione e la Formazione Artigiana e Professionale e per l’educazione Permanente 
di Lodi  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

Date 1998 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esperto in materia di tutela paesistico-ambientale, ai sensi della L.R. 18/97 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti e Collegio dei Geometri della Provincia di Lodi e 
Assessorato all’Urbanistica della Regione Lombardia  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione professionale 

  

Date 1997 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitato a svolgere le mansioni di Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l’Esecuzione 
dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. 494/96 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione professionale 

  

Date 1992 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Esame di Stato 

  

Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Francese  C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buona predisposizione per il lavoro di gruppo e in generale ad interagire e confrontarsi con gli altri, 
per scambiarsi le proprie idee e giungere alla soluzione migliore. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di grado di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite l’esperienza lavorativa in corso. 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze fiscali delle attività lavorative. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Programmi conosciuti: Pacchetto office (word, excel, powerpoint); Autocad 2d e 3d; Photoshop; 
Sketchup; Gis; Sap 200 (programma di calcolo ad elementi finiti); Logicalsoft L. 10/91; Logicalsoft 
Progetto Impianti; Logicalsoft Certificazione Energetica; Logicalsoft Progetto Strutturale; Leica post-
elaborazione rilievi GPS. 

  

Capacità e competenze artistiche Disegno artistico con diverse tecniche di rappresentazione. Studio di storia dell’arte. 
  

Altre capacità e competenze Sempre ben disposto ad imparare nuove attività inerenti all’architettura e alla progettazione, anche 
d’interni, così come pure avvalorato dagli innumerevoli corsi di formazione e/o aggiornamento a cui ho 
partecipato. 

  

Patente Categoria A (motociclistica) e categoria B (automobilistica). 
  

Ulteriori informazioni // 
  

Allegati // 

  

Data Codogno, 29 giugno 2020. 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

Firma arch. ing. Ernesto Toselli 
Firmato mediante firma digitale 

ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 82/2005 
 


