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INFORMAZIONI PERSONALI Tomaso Carlo Lamperti 
 

  

  

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Da 2014 a oggi Facility e Property manager DVCA 
MM spa 
Attività o settore  

A diretto riporto della Direzione aziendale della Divisione Casa (DVCA), affidataria della gestione del 
patrimonio di edilizia residenziale del Comune di Milano (1100 edifici, 30.000 unità abitative), ho la 
responsabilità delle attività di facility e property management. 
Principali progetti: 
Definizione e realizzazione della struttura organizzativa della funzione tecnica delle sedi territoriali. 
Individuazione dei fabbisogni di servizio e di tipo manutentivo, ordinario, straordinario e predittivo, e 
movimentazione degli specifici contratti d’appalto. 
Definizione e monitoraggio del business plan di gestione, in particolare in merito al ciclo passivo. 
Implementazione di strumenti di censimento dell’anagrafica del patrimonio in gestione. 
Redazione dei piani di manutenzione. 
Redazione di capitolati e bandi di gara d’appalto e definizione delle modalità di gara. 
 

Da set 2013 a dic 2014 Senior project manager 
Metropolitana Milanese spa 
Attività o settore  

Inserito nella funzione Direzione Progettazione Infrastrutture e Opere Idrauliche, ho coordinato gli attori 
coinvolti (delegazioni internazionali dei paesi partecipanti ad Expo2015, società di validazione dei 
progetti ed enti preposti alla loro approvazione) nella realizzazione dei progetti, preliminari e definitivi, di 
edifici dei paesi partecipanti nella forma self-built pavillion (60 progetti di edifici complessi ad alto valore 
architettonico). 
Ho inoltre gestito il processo di progettazione e offerta tecnico economica dei service packages 
costruttivi che Expo2015 propone ai paesi partecipanti. 
Principali progetti 
Istruttorie di valutazione di n°40 progetti preliminari (PD) e n° 50 progetti definitivi (DD) per complessive 
4000 ore/uomo gestite. 
Elaborazione e consegna di n° 35 progetti esecutivi (PE) di scavi e fondazioni per un importo lavori 
complessivo pari a 9 Mio€. 
 

Da gen 2007 a ago 2013 Direttore Tecnico  
Magnetti builging spa 
Attività o settore  

Responsabilità in linea diretta alla Direzione Generale. 
Riportano alla Direzione Tecnica le funzioni Progettazione, Ingegneria, Ricerca&Sviluppo e Qualità. 
Ho assunto la responsabilità della gestione tecnico operativa delle commesse, della pianificazione delle 
risorse e del controllo delle delivery di progetto, con specifica attenzione ad azioni di efficientamento in 
termini di riduzione del lead time e di cost saving. 
Il team di progettazione e ingegneria si componeva di venticinque persone dedicate alla definizione e 
allo sviluppo esecutivo delle commesse acquisite (circa 180 edifici all’anno per complessivi 450.000 mq 
coperti), al loro controllo economico e all’allineamento con le esigenze di pianificazione del carico di 
lavoro.  
R&D, con due ingegneri dedicati, ha gestito progetti di innovazione, anche in collaborazione con enti 
Universitari e società di consulenza, con particolare riferimento alle soluzioni, ai prodotti e alle tecnologie 
produttive, assicurandone il project management. 
La funzione Qualità, organizzata con tre persone, ha assicurato il rispetto di quanto definito dal sistema 



di gestione della qualità, con particolare attenzione al miglioramento dei prodotti e dei processi funzionali 
e interfunzionali. 
Ho inoltre avuto responsabilità di Direzione Lavori di produzione presso lo stabilimento di Carvico (BG) 
e di rappresentanza tecnica della Società presso enti pubblici ed enti preposti alla qualificazione delle 
imprese di costruzioni. 
 

Da apr 2003 a gen 2017 Direttore Acquisti  
Magnetti builging spa 
Attività o settore  

Responsabile della Direzione Acquisti, con gestione di tre buyers. 
Volume medio di acquisto: 50 Mio€/anno. 
 

Da feb 1998 a apr 2003 Ingegnere progettista  
Magnetti builging spa 
Attività o settore  

Progettazione esecutiva di strutture prefabbricate in cemento armato e cemento armato precompresso 
applicando normative specifiche. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

feb 1998 Laurea in Ingegneria Edile indirizzo Costruttivo  

Politecnico di Milano 

mag 2013 Iscrizione all’elenco professionisti con codice di individuazione MI-20488-I-3228 
previsto dal DM 25.03.1985 di cui alla legge 818/1984 in materia di prevenzione 
incendi. 

 

lug 1998 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere.  
Iscritto all’Albo professionale degli ingegneri di Milano, n°20488 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

C1 C1 C2 C2 B2 

inglese Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Qualifica Upper Waystage 4 - Wall Street English 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore tecnico e di 
gestore di rapporti con committenti e interlocutori istituzionali. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

La responsabilità e le competenze acquisite in più funzioni aziendali, mi consentono di avere una buona 
visione di sistema e capacità nella gestione della complessità, in particolare nel management delle 
operations. 

 

Competenze professionali La mia formazione ingegneristica ed esperienza tecnica, è arricchita da competenze manageriali 
relative alla gestione dei processi, al project e contract management, alla generazione del valore, alla 
crescita e valorizzazione delle persone.  
Ho buone capacità di coordinamento, di negoziazione, di problem solving e un forte orientamento 
all’innovazione sia di prodotto sia di processo. 

Ho inoltre competenza nella gestione di progetti complessi di ricerca applicata, utilizzando metodi e 
strumenti di pianificazione, analisi e controllo tipici del project management. 
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

  

 Ambiente Windows-Microsoft PowerPoint-Microsoft Win-Project: dimestichezza di utilizzo. 

Autocad R14: ottima conoscenza 2D, buona conoscenza 3D.  

Familiarità di utilizzo di software dedicati all’analisi e al calcolo strutturale. 

Software commerciali di gestione dei progetti e delle contabilità. 
 

 

Patente di guida B 
 
 
 

Dati personali 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”. 

 

 


