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INFORMAZIONI PERSONALI  

  Lucio Brignoli 

  via Donizetti, 1 - 24030 Paladina (BG) 

  +39 328 7178678 

  lucio.brignoli@libero.it 

  lucio.brignoli@pec.libero.it 

 

Sesso maschio| Data di nascita 22/01/1980 | Nazionalità italiana 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

da settembre 2021 a oggi Energy Manager ai sensi della Legge 10/1991 

Comune di Cinisello Balsamo - Via XXV aprile, 4 Cinisello Balsamo 

 

da agosto 2021  a oggi Amministratore unico 

SETCO Servizi srl – via Lama, 1 Clusone (BG) 

Attività o settore amministratore unico della società in-house di 28 comuni 
dell'Alta Valle Seriana per l'erogazione dei servizi strumentali nei settori tecnici, 
turistici, operativi anche legati alla gestione del verde e della sostenibilità 

 

da aprile 2018 a oggi                     Amministratore unico 

Briane srl – via Roma, 22/B Nembro (BG) 

Attività o settore servizi di consulenza specialistica per le imprese e gli enti pubblici 

nell’ambito della transizione energetica e ambientale assistendo i soggetti 

nella comunicazione e nel marketing, nello sviluppo di strategie di rafforzamento, 

nell’esecuzione di azioni più efficienti per il raggiungimento degli obiettivi 

ambientali ed economici usufruendo anche delle opportunità di finanziamento a 

fondo perduto e in conto interessi 

 
                da gennaio 2018  a oggi Consulente per la promozione, progettazione e gestione dei fondi europei 

ANCI Liguria – Palazzo Ducale piazza Matteotti, 9 Genova 

• attività di animazione, informazione, formazione degli Enti Locali e degli 

stakeholder; 

• assistenza tecnica alla predisposizione e alla gestione degli adempimenti 

richiesti. 

Attività o settore supporto agli Enti Locali liguri per i programmi PSR, FEAMP, 

Eusalp, ENI, IPA II, Interreg Marittimo 2014-2020, Interreg Alcotra 2014-2020, 

MED, Spazio Alpino, Central Europe, Interreg Europe, ESPON, INTERACT, URBACT, 

CBC ENI Mediterraneo, Aree Interne, POR FESR, FSE, FAMI, Pari Opportunità, 

ambito Socio Sanitario 
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da gennaio 2017 a giugno 2020 
 

Vice-presidente e consigliere delegato 

E-Fase srl – via Daniele Pesenti, 1 Alzano Lombardo (BG) 

Attività o settore servizi di energy management per le aziende e le pubbliche 

amministrazioni – azienda certificata ESCo UNI 11352 e UNI 9001 per la 

progettazione dell’efficienza energetica, con personale qualificato Esperto 

Gestione Energia UNI 11339 

 
da settembre 2018 a agosto 2019 Consigliere di Stato presso la sottosegreteria della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – piazza Colonna, 370 Roma 

 
  da maggio 2018 a luglio 2019  Consigliere del Presidente della Giunta Regionale 

Regione Lombardia – piazza Città di Lombardia, 1 Milano 

 
    da aprile 2013 a dicembre 2016                 Dirigente di Segreteria presso l’Assessore Regionale all’Ambiente, Energia 

e Sviluppo Sostenibile 

Regione Lombardia – piazza Città di Lombardia, 1 Milano 

• responsabilità e gestione contrattuale del personale di staff; 

• coordinamento delle attività organizzative di segreteria; 

• supporto all’attività amministrativa e legislativa della Direzione Generale; 

• supervisione delle attività di comunicazione istituzionale e politica; 

• pianificazione strategica e budgeting; 

• relazioni istituzionali e internazionali. 

Attività o settore pubblica amministrazione – tutela dell’ambiente e 

autorizzazioni ambientali – green economy – comunicazione integrata 

 
da novembre 2009 a marzo 2013

                    
Capo di Gabinetto del Presidente della Provincia di Bergamo 

Provincia di Bergamo – via Torquato Tasso, 8 Bergamo 

• coordinamento delle attività organizzative di segreteria; 

• supporto all’attività amministrativa e legislativa della Segreteria Generale; 

• attività di comunicazione istituzionale e politica; 

• pianificazione strategica e budgeting; 

• relazioni istituzionali e internazionali. 

Attività o settore pubblica amministrazione – pianificazione coordinamento 

implementazione strategie ed obiettivi – comunicazione integrata 

 
da maggio 2007 a ottobre 2009 Assistente Account 

Nolostand SPA, società del gruppo Fiera Milano SPA – SS del Sempione, 28 

Rho (MI) 

• gestione in proprio di clienti aziendali; 

• progettazione degli allestimenti; 

• coordinamento delle attiività di cantiere; 

• organizzazione di eventi e manifestazioni in ambito fieristico e non solo; 

• elaborazione della comunicazione e dell’immagine coordinata. 

Attività o settore manifestazioni/allestimenti fieristici – organizzazione 

eventi/mostre e comunicazione coordinata 
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da settembre 2004 ad aprile 2006 Collaboratore 

Camera dei Deputati, V Commissione Bilancio e Programmazione – piazza 

Montecitorio Roma 

• supporto alla segreteria del Presidente della Commissione; 

• supporto all’attività legislativa; 

• relazioni istituzionali. 

Attività o settore pubblica amministrazione – attività legislativa 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2020 – in corso Corso di Laurea in Storia 

Università degli Studi di Milano 

 
2003 - 2017 Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione                                     non completato 

Università Statale degli Studi di Milano 

• competenze scientifiche e giuridiche in materia di diritto pubblico, privato, 

tributario, commerciale, amministrativo, europeo; 

• competenze scientifiche in materia di organizzazione, psicologia del lavoro 

delle organizzazioni; 

• competenze scientifiche di base in materia economica, sociologica e storica. 

 
              1999 – 2003 Corso di Laura in Ingegneria Aerospaziale                                                                         non completato 

Politecnico di Milano 

 

giugno 1999 Diploma di Maturità Scientifica Sperimentale                                        90/100 

Liceo Scientifico Statale Mascheroni (Bergamo) 

• indirizzo sperimentale con competenze informatiche 

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano 

 

 
Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

Spagnolo C2 C2 B2 B2 B2 

 
Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

 Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza Risoluzione di problemi 

 Avanzata Avanzata Avanzata Intermedia Avanzata 

 ECDL – European Computer Driving License 

 
Patente di guida B 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


