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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Andrea Buzzi Franzoso 

Indirizzo  Via del Cios, 5 - Gravedona ed Uniti (Co) 

Telefono  333 6643777 

E-mail  andreabuzzifranzoso@gmail.com 

andrea.buzzifranzoso@ingpec.eu 

Codice fiscale  BZZNDR71E29E151O 

 

Data di nascita   29/05/1971 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Stato civile  Coniugato 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   Dal 2004 
• Tipo di impiego  Libera Professione  

• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione architettonica con elaborazione di pratiche in sub-delega ai Beni Ambientali 
per la realizzazione o l’ampliamento di edifici residenziali 

- Progetto esecutivo, calcoli strutturali e direzione lavori per la realizzazione di abitazioni 
mono e plurifamiliari.  

- Progetto esecutivo, calcoli strutturali e direzione lavori per la realizzazione di strutture in 
acciaio, legno e strutture collaboranti miste 

- Progetto esecutivo, calcoli strutturali e direzione lavori per la realizzazione di  coperture con 
struttura in legno. 

- Verifica statica di ponteggi e gru di cantiere  
- Perizie  
- Consulenze tecniche. 

 

• Data   Dal 2008 
• Datore di lavoro  Comune di Gera Lario (Co) 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione per il Paesaggio 
 

• Data  Dal 2008 al 2014 

• Datore di lavoro  Co.Mo. Ponteggi 
Arcuri Ponteggi 
Gi.Ma. Ponteggi 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, verifica e calcolo strutturale per la realizzazione di ponteggi di cantiere 

 
• Data  Dal 2006 al 2010 

• Datore di lavoro  Studio di Ingegneria PROCOCI di Como 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione architettonica e strutturale per la realizzazione del complesso “Le Residenze di 
Camerlata”, in via Paoli a Como. 

- Progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori per la realizzazione di nuovo 
complesso residenziale composto da 48 appartamenti sito in via Cuzzi a Como. 



   

- Progettazione architettonica, strutturale e direzione dei lavori per la realizzazione di una 
palazzina residenziale in via Bellinzona a Como. 

- Progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori per la realizzazione di  villa 
bifamiliare in ferro e vetro in stile Liberty in via per Girola a Blevio (Co). 

 

• Data   Da Novembre 2005 a Gennaio 2006 

• Datore di lavoro  Impresa GTL SA di Gravesano (CH) 
• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità - Organizzazione di cantiere e direzione lavori per la realizzazione di abitazioni monofamiliari 
nel Canton Ticino. 

- Contabilità di cantiere e liquidazione delle opere realizzate. 
 

• Data   Da Febbraio 2003 a Ottobre 2005 

• Datore di lavoro  Studio OIKIA di Carate Brianza (MB) 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progetto esecutivo e calcoli strutturali per la realizzazione di abitazioni mono e plurifamiliari. 
- Progetto esecutivo e calcoli strutturali per la realizzazione di edifici industriali 
- Progetto esecutivo e calcoli strutturali nell’ambito di progetti per la realizzazione di opere 

pubbliche  (asili, scuole, biblioteche, parcheggi). 
- Direzione lavori per opere strutturali in ambito civile, industriale e pubblico. 
- Pratiche edilizie per ristrutturazioni abitative. 

 
• Data  Da Settembre 2000 a Marzo 2003 

• Datore di lavoro  Studio di Architettura M&B di Calco (Lc) 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - Direzione lavori per la ristrutturazione di attico in via Cappuccini a Milano. 
- Direzione lavori per la ristrutturazione di due appartamenti in Madesimo (So). 
- Progetto definitivo, esecutivo, calcoli statici e direzione lavori per ampliamento terrazzi in 

palazzina residenziale a Gravedona ed Uniti (Co). 
- Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di appartamenti a Gera Lario (Co). 
- Progetto e direzione lavori per la realizzazione di attività commerciali in Gera Lario (Co). 

 
• Data  Dal 1997 al 2002 

• Datore di lavoro  Studio di Ingegneria Bernardi di Colico (Lc). 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progetto di ampliamento e ristrutturazione dell’Albergo Ristorante “PACE” in Gera Lario 
(L.R. n° 36/1987) e relativa Gestione Amministrativa. 

- Gestione dei rapporti con gli uffici tecnici della Regione Lombardia e del Comune di Gera 
Lario nell’ambito di tale progetto. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Gennaio 2004  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como per l’esercizio della Libera 
Professione di Ingegnere Civile – Edile 
Iscrizione n. 2347/A 

Ottobre 2003  Superamento Esame di Stato presso il Politecnico di Milano per l’esercizio della professione di 
Ingegnere con progetto per la realizzazione di un complesso abitativo ‘a ballatoio’ 

Aprile 2003  Laurea in Ingegneria Edile conseguita presso il Politecnico di Milano con il punteggio di 84/100. 
Tesi di Laurea in “Recupero e Conservazione degli Edifici” sul recupero e la riqualificazione della 
Cascina Basmetto in Milano. 
Relatore Prof. G. Turchini 

Settembre 1995  Passaggio dal corso di laurea in Ingegneria Aeronautica alla facoltà di Ingegneria Edile presso il 
Politecnico di Milano 

Aprile 1992  Attestato CELF (Certificat d’Etude de la Langue Française) per la conoscenza della lingua 
francese conseguito presso il Centre Culturel de Milan. 

Settembre 1990  Iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria Aeronautica presso il Politecnico di Milano 
Luglio 1990  Diploma di Maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “C. Donegani” di Sondrio 

Luglio 1987/88  Corso di Lingua Francese presso l’”Ecole Française de la Côte d’Azur” 
 
 



   

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office  
Ottima conoscenza dei programmi inerenti la professione 

- Autocad 
- Travilog 
- Edilus 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Pratica abituale dei seguenti sport 
- Sci alpino 
- Tennis 
- Golf 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B 

 
 
 

ALLEGATI  Carta di Identità 

 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 

 


