
ESPERIENZA LAVORATIVA

Jacopo
Vignati - Ingegnere
per l'Ambiente e il

Territorio

Data di nascita: 23/07/1988 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

CONTATTI 







01/09/2021 – ATTUALE – Milano, Italia 

Gestione delle procedure sopra i € 40.000 degli ambiti della
Città metropolitana di Milano e della Provincia di Varese
Gestione di progetti strategici aziendali
Programmazione delle attività con le altre società facenti parte
della Water Alliance
Partecipazione a gare d'appalto

01/10/2020 – 31/08/2021 – Assago, Italia 

Coordinatore dell'ufficio unico Appalti e Contratti CAP Holding
S.p.A., Amiacque e Alfa S.r.l.;
Gestione delle procedure sopra i € 40.000 degli ambiti della
Città metropolitana di Milano e della Provincia di Varese.

01/12/2017 – 30/10/2020 

Membro di seggio di commissioni di gara in procedure sopra e
sotto soglia comunitaria.
Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi
assegnati.
Predisposizione di gare d'appalto per approvvigionamento di
lavori,beni e servizi e supporto per la soluzione di quesiti in
materia di gare e appalti.
Stesura e revisione dei contratti d'appalto.
Aggiornamento normativo e pianificazione gare .
Verifica dei requisiti di carattere generale e di capacità
economico-finanziaria e tecnica.
 Estrapolazione dei dati da Oracle E-BUSINESS Suite.
Confronto dei dati excel e utilizzo delle opzioni avanzate quali le
macro di Visual Basic al fine di monitorare lo stato delle gare
d'appalto e i contratti e le performance dei vari uffici.
Redazione di presentazioni dei gruppi di lavoro.
Programmazione e monitoraggio delle attività dell'ufficio Appalti
e Contratti.

Assago, Italia 

05/11/2018 – 22/07/2019 

Presidente ed Amministratore Unico dell'Azienda Lombarda per
l'Edilizia Regionale di Pavia e Lodi.

Pavia, Italia 

01/06/2017 – 30/11/2017 

Project Procurement Manager 
CAP Holding S.p.A. - Amiacque S.r.l. - Alfa S.r.l. 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

Coordinatore Ufficio Appalti e Contratti 
CAP Holding S.p.A. - Amiacque S.r.l. - Alfa S.r.l. 

◦ 

◦ 

Addetto alla programmazione e monitoraggio 
Cap Holding S.p.a. - Amiacque Milano 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

Presidente e Amministratore Unico 
A.L.E.R. Pavia e Lodi 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Procedure di qualificazione fornitori del gruppo in applicazione
delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 .
Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi
assegnati al gruppo.
Verifica dei requisiti di carattere generale e di capacità
economico-finanziaria e tecnica.
Aggiornamento normativo e pianificazione gare .
Collaborazione con l'Ufficio Appalti nella predisposizione di gare
d'appalto per approvvigionamento di lavori,beni e servizi e
supporto per la soluzione di quesiti in materia di gare e appalti.
Collaborazione con l'Ufficio Contratti nella stesura e revisione
dei contratti d'appalto.
Regolamentazione del "Vendor rating".
 Estrapolazione dei dati da Oracle E-BUSINESS Suite.
Confronto dei dati excel e utilizzo delle opzioni avanzate quali le
macro di Visual Basic al fine di monitorare lo stato delle gare
d'appalto e i contratti e le performance dei vari uffici.
Redazione di presentazioni dei gruppi di lavoro.
Programmazione e monitoraggio delle attività dell'ufficio Appalti
e Contratti.

Milano, Italia 

01/12/2016 – 30/04/2017 

Testing delle componenti Software (esecuzione test manuali e
lancio dei test automatici)
Segnalazione di anomalie riscontrate e conseguente aperture di
fault report
Esecuzione di test sui consumer device
Esecuzione di test di interoperabilità dei consumer device
Esecuzione della test suite WI FI 

Milano, Italia 

19/09/2016 – 30/11/2016 

Progettazione di reti fognarie, idriche e distribuzione gas
Redazione di Capitolati Speciali d'Appalto in accordo con il
nuovo d.lgs 50/2016
Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento

Vigevano, Italia 

Tirocinio in Settore Appalti e Contratti 
CAP Holding - Amiacque 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

Jr. Engineer/ Consultant 
Altran s.p.a. (Italia) 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

Impiegato addetto all'ufficio tecnico in sostituzione di
maternità 
Asm Vigevano e Lomellina spa 

◦ 
◦ 

◦ 

01/10/2021 – ATTUALE 

2020 

Master di II livello in Project and Contract
Management in Construction Works 
Politecnico di Milano 

Abilitazione all’esercizio della professione di
Ingegnere, sezione A 



27/01/2017 – 09/03/2018 – Milano, Italia 

Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
La fase propedeutica alla gara, dalla programmazione alla
redazione del bando.
Fasi dalla realizzazione della gara fino alla stesura del contratto.
Focus sugli appalti di lavori.

 

Livello 8 EQF 

J. Vignati, “Il vendor rating e la qualificazione”, Sole 24 Ore (Appalti
pubblici, stazioni appaltanti e operatori, Aggregazione,
centralizzazione, qualificazione), vol. 2, no. 7, pp. 160-175, Ott. 2018.

02/2014 – 26/04/2016 – Pavia, Italia 

Risoluzione di problemi idraulici
 Studio e risoluzione di problemi legati allo smaltimento dei
rifiuti e alla bonifica di siti contaminati 
Risoluzione di problemi strutturali con SAP 2000  
Studio delle valanghe e delle opere di protezione  
Risoluzione di problemi di inquinamento delle falde acquifere

Livello 7 EQF 

08/2014 – 01/2015 – Horsens, Danimarca 

Risoluzione di problemi idraulici con il software MIKE URBAN
 Trattamenti di acque fognarie 
Analisi geotermiche 
Analisi geotermiche

Livello 7 EQF 

09/2007 – 10/2013 – Pavia, Italia 

Disegno meccanico con il software AUTODESK INVENTOR 3D
 Analisi energetiche degli edifici 
Costruzioni meccaniche 
Progettazione di impianti con pompe e turbine

Livello 6 EQF 

Master di II livello in appalti e contratti e pubblici
(MAC) 
Politecnico di Milano 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

Pubblicazione Sole 24 Ore 

Laurea Magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il
territorio 
Università degli studi di Pavia 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

Erasmus presso VIA COLLEGE UNIVERSITY 
Via College University 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Laurea triennale in ingegneria meccanica 
Università degli Studi di Pavia 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
C1

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Windows

/  Gestione autonoma della posta e-mail /  Posta elettronica /  Apple Mac
OS Catalina e iOS 136 /  Editing foto video e audio con Adobe Photoshop

/  modellazione idrologica (Hec-Ras Mike DRiFt) /  Autocad 2D /
Autodesk Inventor /  Bravo solution /  DigitalPA /  Tutto gare 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

Bereguardo, 01/11/2021  

Patente di guida: B

Corso di formazione di "Project Management ISIPM-Base per i RUP ai
fini dell'acquisizione della certificazione ISIPM-Base

Competenze organizzative 

Grande attitudine a lavorare in gruppi e nell'organizzazione del lavoro
oltre che alla pianificazione e stesura delle procedure aziendali;
Buona attitudine a lavorare in gruppi internazionali acquisita durante il
periodo Erasmus  .

Competenze comunicative e interpersonali. 


