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PAOLO GIOVANNI CORTELEZZI 

curriculum vitae 

 

 

DATI PERSONALI 
 

 Stato civile: divorziato 

 Nazionalità: italiana 

 Data di nascita: 30/07/1969 

 Luogo di nascita: Gavirate (Va) 

 Residenza e studio tecnico: 21100 Varese, via Dei Carantani 1/b 

 Professione: Architetto 

 Telefono: Cell: +39-347-6462213 

 C.F. CRT PGV 69L30 D946G 

 P.IVA 02469550129 

 E-mail: paolocortelezzi@yahoo.it 

 E-mail PEC: paolo.cortelezzi@archiworldpec.it 

 

ISTRUZIONE  

 
 1988 Liceo Scientifico "G. Ferraris" Varese 

Diploma di maturità scientifica 

 1997 Politecnico di Milano Milano 

Laurea in Architettura con tesi inerente la progettazione di  un centro 
espositivo permanente a servizio della piccola e media industria del 
triangolo Varese – Como – Cantone Ticino 

 1998 Ordine degli Architetti della Provincia di Varese 

Iscrizione all'Ordine Professionale al n° 1589 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE/SPECIALIZZAZIONI 

 
 1989 Fiera Città di Varese Varese 

Collaboratore del servizio d’ordine e sicurezza  

 1990 Studio Labate Varese 

Collaborazione con Studio architettura 

 2000/01 Studio Tecnico Morandi Luino (VA) 

Collaborazione con Studio Tecnico 

 1997 ISFOP Milano 

Corso "Sicurezza nei Lavori in Appalto" 

 1997/98   Gestione S.r.l. Gemonio (Va) 

Responsabile Settore Sicurezza nei Cantieri Edili (D. Lgs. 494/96)  

 1998 Politecnico di Milano Milano 

Corso di aggiornamento "Architettura ed Ingegneria nella Progettazione 
Antincendio" 

 1998/99 Univa, C.C.I.A.A. Varese 

Partecipazione a seminari inerenti la sicurezza antincendio nell’industria 
e nelle attività produttive 

 1998 Ordine degli Architetti Varese 

Corso di formazione in materia di sicurezza del lavoro nel settore edile (D. 
Lgs. 494/96) 

 1999 Ordine degli Architetti Varese 

Corso di formazione “Professione Architetto” 

 1999 Ordine degli Ingegneri Varese 
Corso di formazione “Progettazione e conduzione dei lavori pubblici” 

 2000 Ordine degli Ingegneri Varese 
Corso di aggiornamento “Sicurezza nei cantieri – D.Lgs. 528/99” 

 2001-02 As.Com. - Associazione Commercianti Varese 

Docenza al “Corso per addetti antincendio per attività a basso e medio rischio 
– D.M. 10 marzo 1998” 

 2003-04 Associazione Artigiani Prov. Varese Varese 

Incarico di consulente urbanistico e pratiche di N.O.A. (nulla osta attività) 

 2003-08 ASEA Associazione Autotrasportatori e Spedizionieri Prov. 

Varese Varese 
Incarico di consulente tecnico per pratiche di prevenzione incendi e docente 
a corsi di RSPP 

 2010 Associazione corsi professionali                            Varese 
Corso di Certificatore Energetico 

 2010-18 Corsi professionali                                               Varese 
Corsi di aggiornamento Prevenzione Incendi e Sicurezza 

 2019 Corsi professionali                                               Milano 

Corsi per RSPP 
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ATTIVITÀ EXTRA PROFESSIONALI 
 

 1997-2011       Comando Provinciale VV.F. Varese 

Attività di volontariato attinente i servizi di soccorso urgente 

 2019-2020       Croce Rossa di Varese Varese 

Attività di volontariato attinente i servizi in fase COVID-19 

 2021               Gruppo Alpini Varese Varese 

Attività di volontariato presso Centro Vaccinale Schiranna 

SERVIZIO MILITARE 

  Regolarmente svolto nel 1995/96 presso il Corpo Nazionale Vigili del 

Fuoco 

INCARICHI PROFESSIONALI SVOLTI 

  

Adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Sicurezza nei cantieri in 

fase di progettazione ed esecuzione), ex dlgs 626/94, ex dlgs 
494/96): 

- Studio Associato (Gemonio-Va): Ampliamento del centro sportivo del 
Comune di Orino (Va) 

- Municipio di Orino (Va): Realizzazione di tronchi di fognature in tre vie 
comunali 

- Municipio di Casalzuigno (Va): Costruzione di edificio per uso ricreativo 

- Municipio di Germignaga (Va): Costruzione di edificio polivalente 

- Municipio di Germignaga (Va): Lavori di manutenzione straordinaria 
dell’asilo comunale 

- Studio Associato (Va): Adeguamento dell’impianto elettrico della sede 
della Provincia di Varese – Villa Recalcati (collaboratore) 

- Studio Associato (Va): Costruzione posteggio ad uso dell’asilo comunale 
di Bodio Lomnago (Va) (collaboratore) 

- Impresa Edile (Va): Costruzione di edificio ad uso civile abitazione nel 
Comune di Malnate (Va) 

- Impresa Edile (Va): Costruzione di edificio ad uso commerciale e terziario 
nel Comune di Varese 

- Impresa Edile (Brenta-Va): Ristrutturazione di edificio ad uso civile 
abitazione e commerciale nel Comune di Laveno Mombello (Va) 

- Committente privato: Ampliamento di edificio esistente ad uso civile 
abitazione nel Comune di Biandronno (Va) 
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- Municipio di Brebbia (Va): Ampliamento cimitero comunale con struttura 
a loculi prefabbricati (collaboratore) 

- Municipio di Mesenzana (Va): Realizzazione di nuovo arredo urbano / 
Rifacimento area esterna della scuola media (collaboratore) 

- Committente privato: Ampliamento di edificio esistente ad uso 
civile abitazione nel Comune di Malnate (Va) 

- Committente privato: Ristrutturazione edificio esistente ad uso 
civile abitazione nel Comune di Maccagno (Va) 

- Committente privato: Ristrutturazione edificio esistente ad uso 
civile abitazione nel Comune di Vergiate (Va) 

- Committente privato: Costruzione supermercato nel Comune di 
Angera (Va) 

- Committente privato: Ristrutturazione edificio esistente ad uso 
civile abitazione nel Comune di Besozzo (Va) 

- Committente privato: Ampliamento di fabbricato ad uso 
artigianale nel Comune di Angera (Va) 

- Committente privato: Ampliamento abitazione nel Comune di 
Luino (Va) 

- Committente privato: Costruzione n.3 nuovi edifici residenziali nel 
Comune di Ferrera (VA) 

- Municipio di Tradate: opere di urbanizzazione PEEP di via C. 
Rossini nel Comune di Tradate (VA) 

- Municipio di Tradate: lavori di sistemazione P.zza Mazzini nel 
Comune di Tradate (VA) 

- Municipio di Tradate: lavori di sistemazione sala consiliare nel 
Comune di Tradate (VA) 

- Municipio di Tradate: manutenzione straordinaria edifici scolastici 
nel Comune di Tradate (VA) 

- Municipio di Tradate: manutenzione straordinaria Palazzo 
Comunale 

- Committente privato: Costruzione nuovo edificio residenziale nel 
Comune di Ferrera (VA) e nel Comune di Varese 

- Comune di Varese: Recupero dissesti idrogeologici in valletta 
località Bizzozero nel Comune di Varese 

- Committente privato: Costruzione palazzina residenziale nel 
Comune di Cuvio (VA) 

- Committente privato: Costruzione palazzina residenziale nel 
Comune di Casciago (VA) 

- Ente Parco Campo dei Fiori: Recupero dissesti idrogeologici in 
valletta località Grotte di Valganna nel Comune di Induno Olona 
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- Committenti privati: predisposizione di Documenti di Valutazione 
dei Rischi per attività commerciali, artigianali, industriali 

- Committente privato: PSC della cerimonia di apertura dei giochi 
olimpici invernali – Torino 2006 

Adempimenti previsti dal D.P.R. 37/98 e D.M. 10 marzo 1998 

(prevenzione incendi): 

- Committente privato: Richiesta di Certificato Prevenzione Incendi 
per attività produttiva nel Comune di Verbania (VCO) 

- Committente privato: Adeguamento di attività produttiva nel 
Comune di Caravate (VA) 

- Committente privato: Adeguamento di attività industriale nel 
Comune di Malnate (VA) 

- Committente privato: Adeguamento di attività industriale nel 
Comune di Novara 

- Associazione Commercianti Varese: Docenza corso per addetti al 
servizio antincendi per attività a medio rischio 

- Comune di Castelseprio: Adeguamento edifici scolastici norme 
antincendio e D.Lgs. 626/94 nel Comune di Castelseprio (VA) 

- Committente privato: Adeguamento di attività industriale nel 
Comune di Cairate (VA) 

- Committente privato: Adeguamento di attività commerciale 
(autotrasporti) nel Comune di Busto A. (VA) 

- Varese Calcio 1990: Responsabile della Sicurezza per eventi extra-
sportivi “Summer Explosion 2016-19” 

- Committente privato: Delegato alla sicurezza per eventi espositivi 
e commerciali – Varese 2016-19 

- Committente privato: incarico di delegato alla sicurezza per 
concerto e spettacolo teatrale – Pala2A Varese 

 

Progettazione e Direzione Lavori: 

 Committente privato: Recupero sottotetto abitabile in edificio 
residenziale nel Comune di Varese 

 
 Committente privato: progetto di recupero e cambio destinazione 

d’uso edificio residenziale a Casalzuigno (Va) 
 

 Committente privato: Rifacimento facciate condominio nel 
Comune di Gazzada Schianno (VA) 

 

 Committente privato: Rifacimento facciate condominio nel 
Comune di Malnate (VA) 

 

 Committente privato: Ampliamento di edificio residenziale nel 
Comune di Malnate (VA) 
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 Committente privato: Recupero con ampliamento di edificio 
residenziale nel Comune di Malnate (Va) 

 

 Committente privato: progetto di clinica veterinaria nel Comune 
di Varese 

 

 Committente privato: Ampliamento di edificio industriale nel 
Comune di Malnate (VA) 

 

 Committente privato: Ampliamento con recupero sottotetto a fini 
abitativi di edificio residenziale del 1600 nel Comune di Varese 
 

 Comune di Tradate: Ampliamento cimitero comunale 
 

 Committente privato: recupero sottotetto edificio residenziale nel 
Comune di Gavirate (VA) 

 
 Associazione Artigiani Varese: inoltro pratiche per Nulla Osta 

Attività artigianali nella Provincia di Varese 
 

 
Certificazioni Energetiche: 

 Committenti privati: n. 300 pratiche di predisposizione di Attestato 
di Prestazione Energetica (A.P.E. – Regione Lombardia) per unità 
immobiliari di tipo singole, condominiali e commerciali di varie 
metrature. 

 
 

Eventi pubblici: 

 Committenti privati: Delegato alla sicurezza e Responsabile della 
sicurezza con predisposizione di Piani di Emergenza e di Sicurezza 
(normative anti terrorismo e per eventi pubblici) e Piani di 
Sicurezza Sanitaria COVID-19, per numerosi eventi a carattere 
pubblico. Tra questi: 
 Festa delle Ciliege – Varese – AsCom Varese 

 AgriVarese 2018/19 – CCIAA – Comune di Varese 

 Coppa dei 3 laghi – autostoriche Varese 

 Mondiali di ciclismo e 3 valli varesine – S.C. Binda Varese 

 Fiera dello sport – Malpensafiere 

 HTC 2018 – Pala2a Varese 

 Capodanno con Pucci 2017 – Pala2a – Varese 

 Special Olympic Games – Pala2A Varese 

 Un sorriso per il Ponte – Il ponte del sorriso Varese 

 70° anniversario Porsche – Sacro Monte di Varese 

 IBA 2018 – Frascati (RM) – Studio Festi Varese 

 Eventi in villa – Villa Paradeisos – Varese 

 Holi Summer Festival – Varese 

 Eventi presso CCIAA/Ville Ponti/Malpensa Fiere 

 Rassegna “Nature urbane 2019/20/21” - Varese 

 Falò di Sant’Antonio 2018/19 - Varese 

 Rassegna “tra sacro e sacromonte” 2018/19/20/21 - Varese 

 
Aggiornato a ottobre 2021 

 
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 


