CURRICULUM VITAE
dati personali:
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luogo e data di nascita:
codice fiscale:
qualifica:
e-mail:
pec:

Michele Fausto TANCREDI
MILANO, 18.04.1962
TNC MHL 62D18 F205J
ARCHITETTO (n. 882 Ordine Provincia di Bergamo)
michetancredi@tiscali.it
michelefausto.tancredi@archiworldpec.it

profilo formativo:
1981
1986
1987
dal 1991

Diploma di Maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico
Filippo Lussana di Bergamo;
Laurea in Architettura, indirizzo "Progettazione Architettonica e
Urbana", conseguita presso il Politecnico di Milano;
Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto, conseguita
presso il Politecnico di Milano;
Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale in
materia di legislazione urbanistica, lavori pubblici, ambiente e
commercio, in particolare:
•
"Per una città senza barriere architettoniche" Regione Lombardia;
•
•
•
•
•
•

"Introduzione all'Architettura Ecologica" Ordine degli Architetti della Provincia di
Bergamo;
"Formazione per Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione di opere edili (D.L.gs. 494/96) E.N.A.I.P. di Dalmine;
“La Pianificazione territoriale come strumento di promozione e marketing del
territorio” Regione Lombardia;
“Corso Base Casa Clima Bolzano” Casa Clima Bolzano;
“Corsi relativi a gestione informatica SUAP e SUE” Camera di Commercio
Bergamo;
“Corsi in materia ambientale” EUPOLIS – ARPA LOMBARDIA MILANO

esperienze professionali:
1983/1987
1988/1990

1991/1995
1996/1999

2000/2005
2004/2007
2005/2018
2017/2018
dal febbraio 2019

Collaborazione presso Studio di Architettura ed urbanistica in
Bergamo. Attività seguita: pianificazione urbanistica nei storici;
Assunzione presso Studio di Ingegneria e Urbanistica in Milano.
Attività seguita: pianificazione commerciale comunale, progettazione
e direzione lavori di edifici ad uso terziario (banche);
Funzione di Responsabile del Servizio Edilizia Privata presso il
Comune di Calolziocorte (Lecco);
Attività di libera professione. Attività svolte: piani di recupero di
iniziativa privata di singoli edifici ad uso residenziale,
collaborazioni e consulenze presso studi professionali;
Funzione di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sotto il
Monte Giovanni XXIII;
Consulenza tecnico professionale con periodicità settimanale presso
il Comune di Bagnatica;
Funzione di Responsabile del Servizio Ambiente, Attività Produttive e
Commercio del Comune di Calusco d’Adda;
Consulenza tecnico professionale in qualità di RUP di opera pubblica
presso il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;
Funzione di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sotto il
Monte Giovanni XXIII;

Addi 21.01.2020
In fede Michele Fausto Tancredi

