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Nome CADEI IVAN GIUSEPPE

Data di nascita 23/02/1960

Qualifica COORDINATORE AREA LL.PP. E PATRIMONIO
IMMOBILIARE

Amministrazione COMUNE DI LIMBIATE

Incarico attuale Posizione Organizzativa - AREA LL.PP. E PATRIMONIO
IMMOBILIARE

Numero telefonico
dell’ufficio 0299097365

Fax dell’ufficio 0299097641

E-mail istituzionale ivan.cadei@omune.limbiate.mb.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio DIPLOMA DI GEOMETRA
Altri titoli di studio e

professionali
- Corso di manutenzione parchi e giardini organizzato dalla

Regione Lombardia presso la scuola "Cascina FRutteto"
con rilascio di attestato.

- Corso "Proposte formative sulla sicurezza nei cantieri per
gli uffici tecnici degli enti locali della Lombardia" con rilascio
di attestato ed abilitazione.

- Corso per Responsabili ed addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione e Rappresentante per la
Sicurezza dei Lavoratori con rilascio di attestato.

- Corso sui sistemi di qualità per le aziende dei servizi degli
Enti Locali secondo le norme comunitarie UNI EN ISO
9000.

- Corso sui sistemi di gestione ambientale per le aziende sei
Servisi degli Enti Locali secondo le norme comunitarie UNI
EN ISO 14000 ed il regolamento Europeo EMA CEE n.
1836/93.

- Corso "Le verifiche ispettive dei sistemi di qualità" con
rilascio di attestato a seguito di superamento esami finali.

- Corso "I riduttori d'utenza per impianti gas primo e secondo
salto" con rilascio di attestato.

- Corso di aggiornamento per "Coordinatori della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei
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e mobili".

- Corso "La realizzazione delle opere pubbliche a scomputo
degli oneri di urbanizzazione".

- Corso "I lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione alla
luce del Codice dei Contratti".

- Corso "Opere di urbanizzazione, classificazione e modalità
di realizzazione con le modifiche apportate al Codice dei
Contratti".

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Istruttore Tecnico C1 del Settore Urbanistica - COMUNE DI
CARATE

- Istruttore Direttivo Tecnico D1 Vice Responsabile del
Settore Urbanistica e Responsabile del servizio gestioni
manutenzioni tra cui il verde pubblico, scuole ed impianti
sportivi - COMUNE DI CARATE

- Istruttore Direttivo Tecnico D1 Settore Tecnico – Servizio
nuove opere e manutenzioni - COMUNE DI CESANO
MADERNO

- Responsabile della formazione e sviluppo dei servizi livello
A3 - A.S.S.P. Cesano Maderno

- Responsabile di funzioni del sistema di qualità aziendale in
via di realizzazione secondo le norme UNI EN ISO 9000
livello A2 - A.S.S.P. Cesano Maderno

- Capo Servizio OO.PP. e responsabile del verde pubblico
D3 con conferimento di posizione organizzativa dal
01/04/2000 - COMUNE DI LIMBIATE

- Responsabile Area LL.PP. e Patrimonio Immobiliare D5 con
conferimento di posizione organizzativa - COMUNE DI
LIMBIATE

- Responsabile Area LL.PP. e Patrimonio Immobiliare D6 con
conferimento di posizione organizzativa e con incarico di
alta professionalità ai sensi dell’art. 10 del CCNL del
24/01/2004 - COMUNE DI LIMBIATE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza pacchetto Microsoft office, Internet, Posta
Elettronica e pacchetto MAC Aperture 2-3

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- COMUNE DI BRESSO incarico professionale di consulenza
nel Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.

- COMUNE DI CESANO MADERNO incarico professionale
per redazione di contabilità finali e certificati di regolare
esecuzione sostitutivi di collaudi.

- COMUNE DI CAMBIAGO incarico professionale per
collaudo in corso d'opera e finale del Nuovo Palazzo
Comunale.
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