PROJECT CONSTRUCTION MANAGER

CV - SPM

EMILIO ARNOLDI, PM Professionista
Project manager e Construction manager
info@arkytec.com
arnoldi@pec.it - cel. +39 3482617425
Project Manager Professionista Attestato
Responsabile Rapporti Esterni SPM
operante nell’ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013

Senior Project
M a n a g e r
Dott. Arch. Emilio Arnoldi

SINTESI CONOSCENZA - ABILITÀ - COMPETENZA

ATTESTAZIONI

Project & Construction Management

Professionista, Socio Qualiﬁcato ASSIREP n. 813, e aggregato
formatori n. 20
operante nell’ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013

Project & Construction
Management

ORGOGLIOSO DI

Total Construction
Control

Project
Management

ESPERIENZA PROFESSIONALE/IMPRENDITORIALE
Professionista operante nell’ambito delle prerogative di cui alla
Legge n. 4/2013, è attivo nel campo del Project, Innovation &
Construction Management.
1971- 1996 Conseguito il diploma di Geometra, la prima
esperienza in grandi lavori è alla Galleria Stradale del San
Gottardo al Lotto Nord per conto del Arbeitsgemeinschaft
Gotthard-Strassetunnel Nord (AGN) a Goschenen.
Da neolaureato in Architettura, il più importante incarico è
l’inserimento personale nell’Uﬃcio di Direzione dei Lavori della
Boniﬁca di Seveso.
Nel contempo occupando il ruolo di Direttore Tecnico d’impresa
e di Cantiere, avvia e sviluppa in qualità di socio e fondatore il
Gruppo Societario in Portfolio, ognuna attiva in Italia con
diﬀerenti specializzazioni: ﬁliera esecuzione Gallerie in TBM,
ﬁliera del Welding, ﬁliera Estrazione da cave e Costruzioni in
genere, anche prefabbricate. Dal 1982 dà il proprio contributo
alle consulenze gestionali, di construction management,
procurament e logistica a Murer Italia srl, specializzata nello
scavo meccanico di tunnel realizzati con TBM, per una lunghezza
circa Km. 100 con diversi diametri, da 2,2 ﬁno a 11,40 metri.
Nel 1995 a seguito di cambiamenti radicali nel panorama
nazionale, accetta incarichi da e per l'estero consulenziali
internazionali.
1996-2005 Con lo sviluppo delle attività di Consulenza nei
Progetti Internazionali, in partnership con investitori, imprese di
costruzione italiane ed estere, partecipa alla Gestione di progetti
e Appalti di sviluppo immobiliare e infrastrutture in Egitto, Iran,
Lettonia, Costa d’Avorio, Italia, ed in settori della sostenibilità
ambientale in Malta, Eritrea, Costa d‘Avorio, Libano, oltre che
nell’ICT.
2005-in corso Rientrato in Italia, è fondatore del marchio arkytec,
operando in Consulenze Tecniche e Servizi di progettazione di
Ingegneria Integrata, ricoprendo per oltre 8 anni in Appalti
Pubblici e Privati, il ruolo di Project Manager e Direttore per
imprese esecutrici, principalmente in Liguria, tra cui Com.Er SpA
e Sigenco SpA.
Dal 2013 in qualità di Senior Project & Construction Manager è
Consulente per investitori, progettisti, imprese e sub-appaltatori
e co-promotore di investimenti in R&D principalmente di
processo e di prodotto ﬁnalizzate alla sostenibilità in ambito
ambientale, economico e sociale.
Apporta le proprie competenze ed esperienze in tema di
Sicurezza e Construction Management.

Da più di quarta-cinque anni nella sua carriera collaborare in
innumerevoli progetti, in particolare delle opere di Genio Civile e
costruzioni in genere: strade, ponti, gallerie, parcheggi interrati,
ediﬁci civili turistici e industriali, restauro e riqualiﬁcazione
immobiliare, spostamento sotto e sopra servizi, ecc., oltre a
progettare, accompagnare e implementare programmi e iniziative
in ambito sostenibilità ambientale, sociale, etica ed economica.

PUNTI DI FORZA
Buon comunicatore, Capacità di Pianiﬁcazione / Esecuzione,
Leadership, Gestione della squadra, Visione condivisa, Capacità di
risoluzione dei problemi, Negoziazione.
Oltre 180 km di gallerie veriﬁcate, supportate e consegnate

LINGUE
ITALIANO
FRANCESE
SPAGNOLO / TEDESCO

COMPETENZE SOCIALI
Le posizioni ricoperte sono sempre state, di Responsabile di
Gestione, sia nella pianiﬁcazione che controllo o ottimizzazione e
coordinamento dell’integrazione e degli approvvigionamenti, nel
ciclo di vita del progetto o dell’investimento, in società di cui è socio
fondatore.

FORMAZIONE
Prov. di Genova - Corso per la qualiﬁca di Coordinatore della Sicurezza // 2009
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura Dottore in Architettura // anno 1980
Ist. Tecnico Parini di Lecco –
Diploma di Geometra // anno 1974
Corsi, seminari e convegni sulle tematiche per aggiornamento professionale e
gestionale d’azienda // anni 1992 - 2020

CONVEGNI
Convegno "TUTTI I COLORI DEL VERDE. Roma 22/06/2009
E. Arnoldi, Criteri ecosostenibili nella scelta del materiale per il collettore
fognario del torrente Bisagno in centro urbano a Genova
Conferenza Budapest 13/04/2016
E. Arnoldi, Conﬁnare e boniﬁcare in situ l’intera massa inquinata attraverso
l’iniezione nel sottosuolo, anche in presenza di falda, di “Soluzioni Fluide
Eco-Compatibili o Nano-strutturate”
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