
 

  LAURA FERRARI 
 
 
CURRICULUM VITAE 
 
nata a Milano il 29/12/1972 
nazionalità italiana 
 
lferrari@in-tema.com / lferrari@pec.in-tema.com 
  
www.in-tema.com 
 
 
C.F. FRRLRA72T69F205K 
P. IVA 03436120962 
 
 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Monza e della Brianza – matricola 1704 del 05/10/2005 (già iscritta all’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano – 
matricola n. 12945 del 27/5/2002). 
 
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto conseguita nella 
prima sessione degli Esami di Stato relativa all’anno 1998, con punti settanta su 
cento (70/100). 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca - Miur (L. 240/2010) per il Settore concorsuale 08/F1 – Pianificazione 
e progettazione urbanistica e territoriale / Professore di Seconda Fascia - dal 
06/02/2015 al 06/02/2021. 
 
Iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed 
Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa) – matricola 695262 del 27/05/2002. 
 
Polizza assicurativa per la responsabilità RC professionale Lloyd’s n. A113C34869 
Coverholder Assigeco srl (massimale annuo di € 1.500.000,00). 
 

 
 

INCARICHI ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a)  2021 -  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Robbiate (Lc) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione della Variante al Piano di Governo del 

Territorio 

 
• Date (da – a)  2021 -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paullo (Mi) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per le attività di supporto al RUP nell’istruttoria e 
valutazione del procedimento del Piano Attuativo San Pedrino in Variante al PGT 

 
• Date (da – a)  2020 - 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CRS Home srl Monza 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

mailto:lferrari@in-tema.com
../../Documents/personale/professione/concorsi_lavori/curricula/lferrari@pec.in-tema.com
http://www.in-tema.com/
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• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica 
della Variante al Programma Integrato di Intervento B3.11.1 Bettolino Freddo e 
ambito AR-06 a Brugherio (Mb). 

 
• Date (da – a)  2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paullo (Mi) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per lo Studio di valorizzazione dell’ambito di via Mazzini 
(sede Azienda Socio Sanitaria Territoriale e Banca Intesa San Paolo) 

 
• Date (da – a)  2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Architettura Fabrizio Zambelli - Bergamo 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la Relazione urbanistica a supporto della perizia sui 
requisiti di “immobile dismesso con criticità” (articolo 40bis della LR12/2005), 
relativa al comparto di via Cosenz 32 a Milano  

 
• Date (da – a)  2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  My Way Italia srl 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la Verifica di compatibilità commerciale per 
l’insediamento di una media struttura di vendita a Cermenate (Co) 

 
• Date (da – a)  2020 -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paullo (Mi) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per lo Studio della componente commerciale ed il 
Regolamento per le medie strutture di vendita a supporto della Variante parziale 
al PGT 

 
• Date (da – a)  2020 -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lomazzo (Co) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per l’individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana 
e del patrimonio edilizio dismesso. Adempimenti LR 18/2019.  

 
• Date (da – a)  2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  My Way Italia srl 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la Verifica di compatibilità degli impatti socio-
economici e viabilistici del progetto di riqualificazione funzionale ex Bric’s a 
Beregazzo con Figliaro (Co) 

 
• Date (da – a)  2020 -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paullo (Mi) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per le attività di supporto al RUP nella valutazione dei 
procedimenti di Variante agli strumenti di pianificazione attuativa (PA, PII) dei 
comparti DD1 e DD2 

 
• Date (da – a)  2020 -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paullo (Mi) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione della Variante parziale al Piano di 
Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei 
Servizi) e della relativa Valutazione Ambientale Strategica 
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(adottata con delibera C.C. 1 del 11/03/2021) 

 
• Date (da – a)  2019 -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lomazzo (Co) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione della Variante Generale al Piano di 
Governo del Territorio  

 
• Date (da – a)  2019 -   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Turate (Co) 
• Tipo di impiego  Progetto definitivo/esecutivo, Direzione Lavori, Misura e contabilità, 

Collaudo/CRE, Coordinamento Sicurezza 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione del Progetto di realizzazione di 

nuova pista ciclopedonale lungo via Garibaldi 
 (RTI: arch. Laura Ferrari (capogruppo), arch. Maria Loretta Maggioni) 

 
• Date (da – a)  2019 -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Peschiera Borromeo (Mi) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione della Variante Generale al Piano di 
Governo del Territorio (Nuovo Documento di Piano e Variante al Piano delle 
Regole e al Piano dei Servizi)  

 
• Date (da – a)  2019 -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione della Variante n. 2 al Piano di Governo 
del Territorio riguardante il Documento di Piano, il Piano delle Regole, il Piano dei 
Servizi e le disposizioni comuni, interessante aree pubbliche e/o aree 
assoggettate alla cessione al Comune, anche ricomprese nel Plis Est delle Cave, 
l’individuazione delle aree degradate o dismesse, la ridefinizione di alcuni campi 
della modificazione. 

 
• Date (da – a)  2019 -   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  KeyValue srl Monza 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione della Verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Programma Integrato di 
Intervento di viale Ugo Foscolo a Monza. 

 
• Date (da – a)  2018 -   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lentate sul Seveso (Mb) 
• Tipo di impiego  Progetto definitivo/esecutivo, Direzione Lavori, Misura e contabilità, 

Collaudo/CRE, Coordinamento Sicurezza 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione del Progetto di Riqualificazione della 

Scuola primaria Lentate 2018  
 (RTI: arch. Maria Loretta Maggioni (capogruppo), arch. Laura Ferrari, arch. 
Maurizio Monti, arch. Roberto Seveso) 

 
• Date (da – a)  2018 -   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Malgrate (Lc) 
• Tipo di impiego  Progetto definitivo/esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione del Progetto di riqualificazione del 
Giardino di via Gaggio (progetto definitivo-esecutivo e coordinamento sicurezza 
in fase progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, redazione C.R.E. e 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) 
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 (RTI: arch. Roberto Seveso (capogruppo), arch. Laura Ferrari, arch. Maria Loretta 
Maggioni, arch. Maurizio Monti, arch. Valentina Fina) 

 
• Date (da – a)  2018 -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Comazzo (Lo) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione della Variante al Piano di Governo del 
Territorio e della relativa Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di 
Incidenza della proposta di Variante 
(adottata con delibera C.C. 30 del 26/11/2020) 

 
• Date (da – a)  2018 - 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Malgrate (Lc) 
• Tipo di impiego  Studio di fattibilità tecnico economica 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione dello Studio di fattibilità tecnico 
economica opere di riqualificazione per n. 5 giardini comunali. 
(RTI: arch. Roberto Seveso (capogruppo), arch. Laura Ferrari, arch. Maria Loretta 
Maggioni, arch. Maurizio Monti, arch. Valentina Fina) 

 
• Date (da – a)  2018 - 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso (Mi) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione della Variante al Piano delle Regole 
(RTI: arch. Laura Ferrari (capogruppo), arch. Paolo Ferrante, arch. Emilio 
Guastamacchia) 
(approvata con delibera C.C. 32 del 27/03/2019) 

 
• Date (da – a)  2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Loreto Immobiliare srl – Bergamo / Beretta Pallets di Beretta Felice & c. S.a.s. - 
Mapello 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato della redazione del Rapporto Preliminare relativo alla 

Verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo in variante al PGT relativo 
all’Ambito di Trasformazione Ate17 – Ex Segherie Beretta. 

 
• Date (da – a)  2017 - 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assostudio srl - Monza 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione del Rapporto Ambientale relativo alla 
Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Variante al Programma 
Integrato di Intervento B3.10.1 - San Damiano a Brugherio. 

 
• Date (da – a)  2016 -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parco Regionale Adda Nord 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione del Piano Attuativo del Parco Locale di 
interesse sovracomunale del basso corso del fiume Brembo, della verifica e della 
procedura di modifica del perimetro istitutivo e del Regolamento di fruizione del 
PLIS medesimo. 
Comuni aderenti al PLIS: Boltiere, Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio 
Sopra, Osio Sotto. 

 
• Date (da – a)  2016 -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assostudio srl - Monza 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione del Rapporto Preliminare relativo alla 
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta 
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di Programma Integrato di Intervento di via Don Verità/via Manara/via Milazzo a 
Monza. 

 
• Date (da – a)  2016 - 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assostudio srl - Monza 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia ambientale riferita alla procedura di Valutazione di 
incidenza - fase 2 Valutazione – ai sensi dell’art. 4 del Decreto ARTA Sicilia 
30.03.2007 per la realizzazione di struttura turismo rurale in edificio esistente nel 
comune di Trapani (località Salina Grande). 
Redazione della Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale. 

 
• Date (da – a)  2015 - 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso (Mi) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione del Piano per le attrezzature religiose e 
per l’aggiornamento di regolamenti tecnici relativi al governo del territorio (oneri 
urbanizzazione, housing sociale) 
(RTI: arch. Laura Ferrari (capogruppo), arch. Paolo Ferrante, arch. Emilio 
Guastamacchia) 

 
• Date (da – a)  2015 - 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cernobbio (Co) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale 

 
• Date (da – a)  2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assostudio srl - Monza 
• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia ambientale riferita alla presentazione dell’Istanza connessa 
alla procedura  di Valutazione di incidenza - fase 1 Verifica (screening) – ai sensi 
dell’art. 4 del Decreto ARTA Sicilia 30.03.2007 per la realizzazione di struttura 
turismo rurale in edificio esistente nel comune di Trapani (località Salina Grande). 

 
• Date (da – a)  2015 - 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corbored srls Monza 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica – Enoteca 
Gran Cru Milano (Cru snc) 

 
• Date (da – a)  2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corbored srls Monza 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica e di 
Autorizzazione di Suolo Pubblico – Bar Pandenus Milano (Risorgimento srl) 

 
• Date (da – a)  2014 - 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso (Mi) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione della Variante al vigente Piano di 
Governo del Territorio 
(RTI: arch. Laura Ferrari (capogruppo), arch. Paolo Ferrante, arch. Emilio 
Guastamacchia) 
(approvata con delibera C.C. 32 del 21/04/2017) 

 
• Date (da – a)  2014 -2015 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Truccazzano (Mi) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per il Monitoraggio dello stato di attuazione del vigente 
Piano di Governo del Territorio 

 
• Date (da – a)  2014 - 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cernobbio (Co) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione della Variante al vigente Piano di 
Governo del Territorio. 
(approvata con delibera C.C. 12 del 24/02/2017) 

 
•Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate (Mb) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione delle modifiche al Piano dei Servizi 
conseguenti all’accoglimento (totale e/o parziale) delle osservazioni e dei pareri 
pervenuti a seguito dell’adozione del Piano di Governo del Territorio con delibera 
C.C. n. 8 del 27.03.2014. 
(approvato con delibera C.C.62 del 10/10/2014) 

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SPT Holding spa - Como 
• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione delle istanze relative al procedimento di 
Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Comune di Como. 

 
• Date (da – a)  2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assostudio srl - Monza 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione del Rapporto Preliminare relativo alla 
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta 
di Programma Integrato di Intervento di viale Ugo Foscolo a Monza. 
(provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica emesso in data 11.09.2014) 

 
• Date (da – a)  2013 - 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Garlate (Lc) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricata per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) della Variante generale al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT). 

 
• Date (da – a)  2013 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SPT Holding spa - Como 
• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione di osservazioni e relazioni tecniche 
relative ai Piani di Governo del Territorio (PGT) dei Comuni di Cantù, Como e 
Menaggio. 

 
• Date (da – a)  2013 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parco Regionale Adda Nord 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione della Variante generale al Piano di 
Settore “Siti paesistico culturali sensibili” del Parco Regionale Adda Nord. 
(approvata con delibera della Comunità del Parco n. 19 del 25.09.2014) 

 
• Date (da – a)  2013 - 2014 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parco Regionale Adda Nord 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione della documentazione relativa alla 
definizione dei nuovi perimetri del Parco Regionale Adda Nord. 
(approvata con delibera della Comunità del Parco n. 15 del 24.07.2014) 

 
• Date (da – a)  2012 - 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Loreto Immobiliare srl – Bergamo / Beretta Pallets di Beretta Felice & c. S.a.s. - 
Mapello 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato della redazione del Piano Attuativo relativo all’Ambito di 

Trasformazione Ate17 – Ex Segherie Beretta  
Gruppo di lavoro: arch. Fabrizio Zambelli – Bergamo (progetto architettonico e 
coordinamento generale), arch. Laura Ferrari (progetto urbanistico). 

 
• Date (da – a)  2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Zelo Buon Persico (LO) 
(6.860 abitanti al 2011) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato della redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi 

del Sottosuolo (PUGSS). 
(approvato con delibera C.C.35 del 07/11/2013) 

   
• Date (da – a)  2012 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Odolo (BS) 
(2.100 abitanti al 2011) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato della redazione della Valutazione Ambientale Strategica 

della Variante generale al vigente Piano di Governo del Territorio. 
(approvata con delibera C.C.38 del 24/11/2014) 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Truccazzano (MI) 
(6.000 abitanti al 2011) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato della redazione del Programma Integrato di Intervento 

di iniziativa pubblica in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) 
finalizzato alla valorizzazione delle aree di proprietà comunale site nelle frazioni 
di Albignano e Cavaione. 
(approvato con delibera C.C.45 del 8/10/2012) 

 
• Date (da – a)  2011 -2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Odolo (BS) 
(2.100 abitanti al 2011) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato della redazione della Verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
Gnutti Cirillo spa (elaborazione Rapporto preliminare e documentazione 
necessaria). 
(approvato con delibera C.C. 2 del 14/03/2012) 

 
• Date (da – a)  2011 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate (MB) 
(35.057 abitanti al 2010) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato della redazione del Piano dei Servizi nell’ambito del più 

generale processo di redazione del Piano di Governo del Territorio. 
(approvato con delibera C.C.62 del 10/10/2014) 

 



 
8 

Laura Ferrari 
curriculum vitae 

 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Truccazzano (MI) 

(5.800 abitanti al 2008) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato per supporto tecnico operativo atto a coadiuvare l’Autorità 
competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativa allo Sportello 
Unico per le Attività Produttive (SUAP) denominato “extra moenia”, nelle attività 
tecnico istruttorie di propria competenza. 

 
• Date (da – a)  2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso (MI) 
(32.035 abitanti al 2010) 

• Tipo di impiego  Consulenza con dott. Anne Ingeborg Van Luijn 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipa alla redazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente (RSA), al 

coordinamento dei forum tematici e alla redazione del Piano di Azione Locale 
(PAL) nell’ambito del processo di Agenda XXI locale. 
(approvati con delibera di C.C. n. 84 del 28/09/2011) 

 
• Date (da – a)  2010 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Zelo Buon Persico (LO) 
(6.056 abitanti al 2009) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano di Governo del Territorio con arch. Giuseppe Luigi Minei di 

Cassano d’Adda. 
(approvato con delibera C.C.35 del 07/11/2013) 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Orsenigo (CO) 
(2.750 abitanti al 2009) 

• Tipo di impiego  Collaboratore a tempo determinato (art. 110 Dlgs 267/00) 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Documento di Sintesi relativo al procedimento “SUAP01 / nuovo 

polo di ricerca e produzione società Eldor Corporation s.p.a.” nell’ambito della 
Verifica di assoggettabilità alla  Valutazione Ambientale Strategica dello stesso 
procedimento. 
(approvato con delibera C.C.23 del 19/07/2010) 

 
• Date (da – a)  2010 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Comazzo (LO) 
(2.000 abitanti al 2009) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano di Governo del Territorio con arch. Giuseppe Luigi Minei di 

Cassano d’Adda. 
(approvato con delibera C.C.35 del 22/11/2013) 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Truccazzano (MI) 
(5.800 abitanti al 2008) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per supporto tecnico alle attività di controdeduzione alle 

osservazioni del Piano di Governo del Territorio adottato con delibera C.C. n. 26 
del 10.09.2009 e la conseguente redazione delle modifiche necessarie agli 
apparati cartografici, normativi e monografici del piano stesso. 
(approvato con delibera di C.C. n. 13 del 23/02/2010 e n. 14 del 24/02/2010) 

 
• Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Milano 
(1.295.705 abitanti al 2008) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato presso la Direzione Centrale Sviluppo del Territorio - 
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Settore Piani e Programmi Esecutivi per l’Edilizia per supporto alle attività legate 
alla rendicontazione derivanti dalla partecipazione del Comune di Milano al 
Progetto Europeo Urban-SMS (Urbano Soil Management Strategy) 

 
• Date (da – a)  2009 -2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Orsenigo (CO) 
(2.735 abitanti al 2008) 

• Tipo di impiego  Collaboratore a tempo determinato (art. 110 Dlgs 267/00) 
• Principali mansioni e responsabilità  Nominata quale struttura tecnica / soggetto con competenza tecnico scientifica 

idonea all’esercizio delle funzioni paesaggistiche e membro della Commissione 
per il Paesaggio in qualità di esperto con competenze in progettazione urbanistica 
e pianificazione territoriale. 

 
• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Milano 
(1.295.705 abitanti al 2008) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato presso il Settore Attuazione Politiche Ambientali per 

attività di gestione del Progetto Europeo FOKS (Focus on Key Sources of 
Environmental Risks) 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Milano 
(1.295.705 abitanti al 2008) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato presso la Direzione Centrale Sviluppo del Territorio - 

Settore Valorizzazione aree Comunali e non Comunali 
All’interno del contratto di consulenza opera nell’ambito dei seguenti progetti: programmi di housing 
sociale,  valorizzazione aree comunali e non comunali (aree Demanio dello Stato) e programmazione 
integrata di intervento. 

 
• Date (da – a)  2009 -2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Orsenigo (CO) 
(2.735 abitanti al 2008) 

• Tipo di impiego  Collaboratore a tempo determinato (art. 110 Dlgs 267/00) 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano di Governo del Territorio. 

Nell’ambito del contratto di collaborazione riveste il ruolo di coordinatore 
dell’Ufficio di Piano e di progettista del Piano di Governo del Territorio  
(approvato con delibera C.C. n. 16 del 10/05/2011) 

 
• Date (da – a)  2009 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso (MI) 
(31.146 abitanti al 2008) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato nell’ambito della redazione del Piano di Governo del 

Territorio con riferimento ai contenuti del quadro ricognitivo e conoscitivo del 
territorio comunale. 
(approvato con delibera C.C. n.  28 del 17/05/2010) 

 
• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Milano 
(1.295.705 abitanti al 2008) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato presso la Direzione Centrale Sviluppo del Territorio - 

Settore Valorizzazione aree Comunali e non Comunali 
All’interno del contratto di consulenza opera nell’ambito dei seguenti progetti: contratti di quartiere, 
programmi di housing sociale. 

 
• Date (da – a)  2008 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Orsenigo (CO) 
(2.735 abitanti al 2008) 

• Tipo di impiego  Collaboratore a tempo determinato (art. 90 Dlgs 267/00) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore a tempo parziale e determinato (staff del Sindaco) a supporto 

dell’obiettivo strategico di mandato per la redazione del Piano di Governo del 
Territorio e della Valutazione Ambientale Strategica. 
Nell’ambito del contratto di collaborazione riveste il ruolo di coordinatore dell’Ufficio di Piano. 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cusago (MI) 
(3.399 abitanti al 2007) 

• Tipo di impiego  Consulenza con dott. Anne Ingeborg Van Luijn 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per il coordinamento del processo di partecipazione 

(forum) e la redazione del Piano di Azione Locale (PAL) nell’ambito del processo di 
Agenda XXI locale. 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Magenta (MI) 
(23.359 abitanti al 2007) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per l’analisi degli strumenti urbanistici attuativi in corso 

e delle opere di urbanizzazione connesse e previste. 
L’incarico si inserisce nell’ambito dei lavori preparatori alla redazione del Piano dei Servizi. 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso (MI) 
(30.504 abitanti al 2007) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato nell’ambito della redazione del Piano di Governo del 

Territorio con riferimento ai contenuti prescrittivi e di indirizzo degli strumenti di 
pianificazione sovracomunali. 
(approvato con delibera C.C. n.  28 del 17/05/2010) 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate (MI) 
(32.680 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la predisposizione della documentazione necessaria 

alla manifestazione di interesse nei confronti del “II Programma Regionale 
Contratti di Quartiere” promosso da Regione Lombardia. 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Arluno (MI) 
(10.588 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione del Documento di Inquadramento ai 

sensi della L.R. 12/2005. 
(approvato con delibera C.C. n.  del 06/02/2008) 

 
• Date (da – a)  2006 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cusago (MI) 
(3.389 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza con dott. Silvia Agnello e dott. Anne Ingeborg Van Luijn 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato per la redazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente 

(RSA) nell’ambito del processo di Agenda XXI locale. 
L’incarico si svolge nell’ambito dell’accordo tra i comuni di Abbiategrasso, Cusago, Magenta e 
Morimondo per l’attuazione del processo di Agenda XXI in forma associata tra comuni. 

 
• Date (da – a)  2007 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate (MI) 
(32.680 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato per l’aggiornamento ed adeguamento del Piano dei Servizi 

ai sensi della L.R. 12/2005. 
Nell’ambito dell’incarico partecipa alla redazione del Piano di Governo del Territorio avviato con 

delibera G.C. n. 38 del 22/02/2006. 

 
• Date (da – a)  2006 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso (MI) 
(29.830 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza con dott. Silvia Agnello e dott. Anne Ingeborg Van Luijn 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato per la redazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente 

(RSA) nell’ambito del processo di Agenda XXI locale. 
L’incarico si svolge nell’ambito dell’accordo tra i comuni di Abbiategrasso, Cusago, Magenta e 
Morimondo per l’attuazione del processo di Agenda XXI in forma associata tra comuni. 

 
• Date (da – a)  2006 - 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Truccazzano (MI) 
(4.981 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato per la redazione del Documento di Inquadramento ai sensi 

della L.R. 12/2005. 
(approvato con delibera C.C. n. del 20/12/2007) 
Nell’ambito dello stesso incarico partecipa al gruppo di lavoro per la redazione del Piano di Governo 
del Territorio e al relativo processo di partecipazione pubblica attraverso l’organizzazione di specifici 

forum tematici. 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso (MI) 
(29.830 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato per l’aggiornamento e adeguamento del Piano dei Servizi ai 

sensi della L.R. 12/2005. 

 
• Date (da – a)  2006 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Inveruno (MI) 
(8.442 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica con l’arch. Franco Zinna 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la redazione del Documento di Inquadramento ai sensi della L.R. 

12/2005. 
(approvato con delibera C.C. n. 12 del 15/06/2007) 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso (MI) 
(29.830 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della raccolta e della predisposizione degli elaborati grafici 

e descrittivi necessari per la partecipazione al bando di concorso “Città di Città” 
promosso dalla Provincia di Milano.  
Nell’ambito della consulenza sono stati predisposti i materiali per i seguenti progetti: “Il bello della 
lentezza ad un passo dalla velocità. La conoscenza dei luoghi e dei territori dell’agricoltura” e “Casa 
sicura, città sostenibile. Procedure per la valutazione delle performance ambientali dei progetti 
edilizi”. 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cesate (MI), Comune di Limbiate (MI) 
(13.077 abitanti al 2006 – 32.680 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della raccolta e della predisposizione degli elaborati grafici 

e descrittivi necessari per la partecipazione al bando di concorso “Città di Città” 
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promosso dalla Provincia di Milano. 
Nell’ambito della consulenza sono stati predisposti i materiali per i seguenti progetti: “La trasferibilità 
dell’abitare sostenibile. Azioni, processi e strumenti tra società, economia e ambiente” e “Ecofiera 
Parco/Museo delle Groane”. 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate (MI) 
(32.680 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della raccolta e della predisposizione degli elaborati grafici 

e descrittivi necessari per la partecipazione all’evento di marketing urbano e 
territoriale “Urbanpromo 2006” promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e 
da Urbanistica Italiana srl.  
(Il lavoro si è svolto nell’ambito dell’incarico di consulenza urbanistica generale 2005) 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate (MI) 
(32.680 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della raccolta e della predisposizione degli elaborati grafici 

e descrittivi necessari per la partecipazione al concorso nazionale “Promuovere, 
valorizzare e riqualificare la città ed il territorio” – seconda edizione - promosso 
dal Comitato Scientifico di Expo Italia Real Estate, da Ge.Fi. Spa e dal Politecnico 
di Milano. 
(Il lavoro si è svolto nell’ambito dell’incarico di consulenza urbanistica generale 2005) 

 
• Date (da – a)  2005 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso (MI) 
(29.830 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la “Verifica di fattibilità urbanistica e sostenibilità 

ambientale del progetto di P.I.I.3 con la strumentazione urbanistica di scala 
sovracomunale – coordinamento enti esterni”. 

 
• Date (da – a)  2005 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Truccazzano (MI) 
(4.981 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la redazione del Piano dei Servizi ai sensi della L.R. 

12/2005. 
Nell’ambito dello stesso incarico partecipa al gruppo di lavoro per la redazione del Piano di Governo 
del Territorio e al relativo processo di partecipazione pubblica attraverso l’organizzazione di specifici 
forum tematici. 
(approvato con delibera di C.C. n. 13 del 23/02/2010 e n. 14 del 24/02/2010) 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso (MI) 
(29.830 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della raccolta e della predisposizione degli elaborati grafici 

e descrittivi necessari per la partecipazione al premio “Sfide 2004-2005 dalla 
buona pratica alla buona amministrazione” promosso dal Dipartimento per lo 
Sviluppo delle Economie Territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dal Forum PA.  
La candidatura al premio ha riguardato il progetto dal titolo “Progettare il futuro dell’economia locale 
e sostenere la competitività del territorio sotto il profilo economico, sociale e culturale” per il quale 
all’Amministrazione Comunale verrà consegnato un Diploma di Merito; il progetto è stato inserito nel 
catalogo delle “buone pratiche” di Sfide 2005 e verrà divulgato attraverso il sito internet di RE-SET e 
mediante il CD-rom distribuito in occasione della manifestazione Forum PA 2005. 

 
• Date (da – a)  2005 – 2006 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate (MI) 
(32.680 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato nell’ambito del “Contratto di Quartiere II - Pinzano”.  

L’incarico è finalizzato al coordinamento, all’integrazione e alla connessione  tra le azioni e gli 
interventi previsti dal progetto e gli strumenti di analisi, pianificazione e programmazione di cui 

dispone l’Amministrazione Comunale. 
Nell’ambito dell’incarico ha seguito il processo partecipativo previsto dal progetto. 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso (MI) 
(29.830 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato della raccolta e della predisposizione degli elaborati grafici 

e descrittivi necessari per la partecipazione al concorso nazionale “Promuovere, 
valorizzare e riqualificare la città ed il territorio” promosso dal Comitato 
Scientifico di Expo Italia Real Estate, da Ge.Fi. Spa e dal Politecnico di Milano. 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate (MI) 
(32.680 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza urbanistica generale per l’anno 2005. 

L’incarico è finalizzato a: aggiornamento del Piano dei Servizi, redazione della Variante di 
adeguamento del PRG vigente alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 
di Milano e del Piano Paesistico della Regione Lombardia e per l’elaborazione di specifiche cartografie 
tematiche inerenti il territorio comunale. 

 
• Date (da – a)  2004 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso (MI) 
(29.830 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Progettista incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione della Variante parziale al Piano Regolatore 

Generale vigente ai sensi della Lr. 12/2005 finalizzata a rilocalizzare una quota di 
volumetria del “PEEP 2003”. 
(approvata con delibera C.C. n. 75 del 01/12/2005) 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate (MI) 
(32.680 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza urbanistica generale per l’anno 2004 

L’incarico è finalizzato a: completare le fasi di redazione del Piano dei Servizi ai sensi della L.R. 1/2001; 
fornire consulenza nell’ambito di incarichi affidati a terzi per la redazione di specifici piani settoriali (si 
vedano ad esempio la Relazione sullo Stato dell’Ambiente (RSA) e l’Analisi Ambientale Iniziale - 
progetto EMAS) al fine di un maggiore coordinamento ed integrazione tra le fasi di analisi e 
progettazione dei diversi strumenti; redazione della relazione illustrativa inerente la determinazione 
della sensibilità paesistica dei luoghi e predisposizione della documentazione necessaria alla 
valutazione dell'impatto paesistico dei progetti ai sensi dell'art. 30 delle Norme di Attuazione del 
Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con d.c.r. 6 marzo 2001 n. 43749. 

 
• Date (da – a)  2004 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso (MI) 
(29.830 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Progettista incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione della Variante di adeguamento alle 

disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano. 

 
• Date (da – a)  2002 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate (MI) 
(32.680 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulente incaricato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato per la redazione del Piano dei Servizi. 
(presa d’atto G.C. 132 del 08/06/2005) 
L’incarico si svolge nell’ambito del Protocollo di intesa sottoscritto nel dicembre 2002 tra la Regione 
Lombardia e le Amministrazioni Comunali di Abbiategrasso, Limbiate e Legnano al fine di istituire 
un’attività di monitoraggio sia nella fase di redazione che nella successiva fase di gestione del piano. A 
seguito del Protocollo di intesa l’attività di redazione del Piano dei Servizi è monitorata anche dal 
Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale e Urbanistica dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 

 
• Date (da – a)  2003 – 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Emilio Guastamacchia 
• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la redazione del Piano dei Servizi del Comune di Abbiategrasso. 
L’incarico si svolge nell’ambito del Protocollo di intesa sottoscritto nel dicembre 2002 tra la Regione 
Lombardia e le Amministrazioni Comunali di Abbiategrasso, Limbiate e Legnano al fine di istituire 
un’attività di monitoraggio sia nella fase di redazione che nella successiva fase di gestione del piano. A 
seguito del Protocollo di intesa l’attività di redazione del Piano dei Servizi è monitorata anche dal 
Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale e Urbanistica dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Biagio Guccione 
• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipa al progetto ““RiverLinks. Interface d’Excellence pour un rapport 
durable ville-fleuve” – Progetto Interreg III C Sud coordinato dal Comune di 
Firenze, Ufficio Tematico e di Progetto “Parchi Urbani e Metropolitani”.  

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso (MI) 
(29.830 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Progettista incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione della Variante di adeguamento 

cartografico del Piano Regolatore Generale vigente ai sensi ex art. 2) comma 2, 
lettera c) e art. 4) comma 1, lettera a), Legge Regione Lombardia 23 giugno 1997 
n. 23 
(approvata con delibera C.C. n. 43 del 28/06/2005) 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate (MI) 
(32.680 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulente incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato per la redazione della Variante di adeguamento 

cartografico del Piano Regolatore Generale vigente ai sensi ex art. 2) comma 2, 
lettera c) e art. 4) comma 1, lettera a), Legge Regione Lombardia 23 giugno 1997 
n. 23 
(approvata con delibera C.C. n. 80 del 30/09/2003) 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate (MI) 
(32.680 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulente incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza urbanistica generale per l’anno 2003. 

L’incarico è finalizzato a: collaborare con gli uffici preposti alla predisposizione dei documenti relativi 
alla pianificazione comunale o al recepimento delle previsioni di livello sovracomunale; predisporre la 
documentazione scritta e cartografica necessaria alla redazione di varianti parziali al PRG vigente da 
approvarsi con procedura semplificata ai sensi della L.R. 23/1997. 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate (MI) 
(32.680 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato per la redazione ed elaborazione grafica del Documento di 
Inquadramento, ex lege regionale 9/99 
(approvato con delibera C.C. n. 84 del 29/11/2002) 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Limbiate (MI) 
(32.680 abitanti al 2006) 

• Tipo di impiego  Consulenza urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente incaricato per la verifica di attuazione delle previsioni di Piano 

Regolatore Generale e analisi e valutazione della dotazione di standard 
urbanistici. 
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ESPERIENZE DI RICERCA 

 
• Date (da – a)  2009 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano 
• Tipo di impiego  collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipa al progetto di ricerca “5 per mille junior” dal titolo “New tools to 
analyze and manage the linear cultural landscape. Preservation and planning 
policies”. Gruppo di ricerca: Alberta Cazzani, Andrea Arcidiacono, Fregni Maria 
Cristina, Sangiorgio Camillo, Laura Ferrari, Alessandra Giannini, Barbara Piga. 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi Investimenti Sociali - Censis 
• Tipo di impiego  consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipa alla ricerca “Housing sociale nelle aree per servizi pubblici” con un 
report relativo al Comune di Milano. 

 
• Date (da – a)  2005 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano 
• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione del Politecnico di Milano finalizzato al programma denominato 
“Progetti di riassetto della periferia storica e diffusa”. 

 
• Date (da – a)  2002 – 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Antonello Boatti – Politecnico di Milano 
• Tipo di impiego  collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipa al Progetto Coordinato CNR - Agenzia 2000 “Naturalità e qualità 
ambientale nella metropoli milanese come condizione per l’innovazione. Nuovo 
modello di area metropolitana multipolare fondata sull’innovazione tecnologica e 
sulla telematica”. Gruppo di ricerca: Valeria Erba, Antonello Boatti, Giuseppe 
Boatti, Vincenzo Francani, Laura Scesi. 

 
• Date (da – a)  2002 – 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Valeria Erba – Politecnico di Milano 
• Tipo di impiego  collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipa al Progetto Coordinato CNR - Agenzia 2000 “Naturalità e qualità 
ambientale nella metropoli milanese come condizione per l’innovazione. Nuovo 
modello di area metropolitana multipolare fondata sull’innovazione tecnologica e 
sulla telematica”. Gruppo di ricerca: Valeria Erba, Antonello Boatti, Giuseppe 
Boatti, Vincenzo Francani, Laura Scesi. 

  
• Date (da – a)  1999 – 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Valeria Erba – Politecnico di Milano 
• Tipo di impiego  consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Incaricata della ricerca “Suoli agricoli in aree metropolitane: confronti 
internazionali e normativa” condotta nell’ambito del Laboratorio Metodi e 
Tecniche di Pianificazione Urbanistica (Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione) coordinato dalla Prof. M.V. Erba. 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Valeria Erba – Politecnico di Milano 
• Tipo di impiego  collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Collabora alla ricerca “Innovazioni tecniche e procedurali nella pianificazione 
urbanistica: il ruolo del PTCP nella definizione delle aree a parco” condotta 
nell’ambito degli studi finalizzati alla redazione del progetto di Piano Territoriale 
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di Coordinamento della Provincia di Milano. 
Convenzione Politecnico di Milano/ Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
e Provincia di Milano. 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Valeria Erba – Politecnico di Milano 
• Tipo di impiego  collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Collabora alla ricerca “Definizione dei sistemi territoriali con valenza paesistica 
del territorio provinciale, individuazione delle emergenze paesistiche e dei siti 
degradati e definizione del contenuto normativo per le aree non edificate” 
condotta nell’ambito degli studi finalizzati alla redazione del progetto di Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano. 
Convenzione Politecnico di Milano/ Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
e Provincia di Milano. 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Valeria Erba – Politecnico di Milano 
• Tipo di impiego  collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Collabora alla ricerca “Il sistema delle aree protette e dei grandi parchi 
metropolitani nella Provincia di Milano” condotta nell’ambito degli studi 
finalizzati alla redazione del progetto di Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale. 
Convenzione Politecnico di Milano/ Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
e Provincia di Milano. 
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ESPERIENZE DIDATTICHE 

 
• Date (da – a)  2008 - 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Scuola di Architettura e Società 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto del Laboratorio di Urbanistica (II° anno) – Corso di Laurea in 
Architettura Ambientale 

 
• Date (da – a)  2014 - 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Scuola di Architettura e Società 
• Tipo di impiego  Tutor e collaboratore alla didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di supporto alla didattica per il corso di Architettura del paesaggio (prof. 
E. Morelli) nell’ambito del Laboratorio di Progettazione Architettonica III (prof. P. 
Mestriner, prof. E. Morelli, prof. A. Pasini) – Corso di Laurea in Architettura 
Ambientale 

 
• Date (da – a)  2009 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società 
• Tipo di impiego  Tutor e collaboratore alla didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio e di collaboratore alla didattica con lezioni monografiche sui 
temi relativi alla strumentazione urbanistica e alla pianificazione e progettazione 
dell’ambiente e del paesaggio all’interno del Laboratorio di Progettazione 
Urbanistica (I° anno), prof. Valeria Erba – Corso di Laurea Specialistica in 
Architettura 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna / Facoltà di Agraria 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al Master in “Verde delle infrastrutture: progettazione e gestione” con 
le seguenti lezioni dal titolo: “Paesaggi che corrono con l'acqua”, “L'opera ed il 
palcoscenico. Paesaggi e infrastrutture” 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Brescia 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente invitato al Corso di perfezionamento/specializzazione post laurea 

“Progettare strade progettare paesaggio” con una lezione dal titolo: “Paesaggi 
delle infrastrutture: linee sezioni nodi per nuovi luoghi” 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze / Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente invitato al Laboratorio di Sintesi Finale Architettura del paesaggio e 
scienza della sostenibilità urbana / prof. Biagio Guccione con una lezione dal 
titolo: “Paesaggi che corrono con l’acqua” 

 
• Date (da – a)  2006 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Società 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto del Laboratorio di Urbanistica (I° anno) – Corso di Laurea in 
Scienze dell’Architettura 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
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• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente invitato con l’arch. Marino Pizzigoni nell’ambito del Corso di 

Perfezionamento “Il governo del territorio” con una lezione dal titolo “Il piano dei 
servizi di Abbiategrasso” - sessione tematica “Esperienze di costruzione di piani di 
governo del territorio. Tecniche di comunicazione” 

 
• Date (da – a)  2004 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego  Tutor e collaboratore alla didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio e di collaboratore alla didattica con lezioni monografiche sui 
temi relativi alla strumentazione urbanistica e alla pianificazione e progettazione 
dell’ambiente e del paesaggio all’interno del Laboratorio di Progettazione 
Urbanistica, prof. Valeria Erba 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano - Facoltà di Ingegneria Edile – Architettura – Polo Regionale 
di Lecco 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente invitato al Laboratorio di Sintesi Finale dei proff. E. Zambelli, F. Bufera, 

M. Imperadori, G. Turchini, A. Montanelli  
Nell’ambito della conferenza “Città e acqua. La costruzione di un rapporto” 
interviene con una lezione dal titolo “Acqua e paesaggio urbano contemporaneo” 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano 
• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio nell’ambito del Laboratorio Integrato di Laurea, prof. Valeria 
Erba 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego  Tutor e collaboratore alla didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio e di collaboratore alla didattica con lezioni monografiche sui 
temi relativi alla strumentazione urbanistica, all’organizzazione dei servizi 
pubblici e di interesse pubblico, al piano dei servizi e ai contenuti paesaggistici 
del progetto urbanistico di dettaglio all’interno del Laboratorio di Progettazione 
Urbanistica, prof. Arturo Beltrami 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura Civile 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente invitato all’interno Laboratorio di Progettazione Urbanistica, prof. 
Vincenzo Donato, con una lezione dal titolo: “Un piano dei servizi per il governo 
del territorio: comuni di Abbiategrasso e Limbiate” 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego  Tutor e collaboratore alla didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio e di collaboratore alla didattica con lezioni monografiche sui 
temi relativi alla strumentazione urbanistica e al progetto urbanistico di dettaglio 
all’interno del Corso di Urbanistica, prof. Arturo Beltrami 

 
• Date (da – a)  2001 – 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego  Tutor e cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio nell’ambito del Laboratorio di tesi di Laurea in indirizzo 
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urbanistico e paesaggistico, prof. Valeria Erba 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente invitato al Seminario tematico “Il progetto del verde urbano e le reti 
ecologiche” organizzato nell’ambito dei Laboratori di Urbanistica delle proff. 
Valeria Erba e Corinna Morandi,  con una lezione dal titolo: “Acque naturali e 
acque artificiali: supporto e fondamento del paesaggio urbano” 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Brescia 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente invitato al Corso di perfezionamento/specializzazione post laurea 

“Architettura del Paesaggio e Infrastrutture” con una lezione dal titolo: “Le vie 
d’acqua: da infrastrutture di supporto a occasioni per riqualificare il paesaggio 
urbano” 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego  Tutor e collaboratore alla didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio e di collaboratore alla didattica nell’ambito del Corso di 
Pianificazione e gestione delle aree protette, prof. Arturo Beltrami 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al Corso di Formazione “Gestione Ambiente e Territorio” (progetto F.S.E. 
1999) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e dalla 
Regione Lombardia, organizzato dal Politecnico di Milano e diretto dal Prof. P.C. 
Palermo. 
Nel quadro dei programmi didattici del corso ha svolto un ciclo di lezioni sul tema 
“Analisi e gestione di dati territoriali e ambientali attraverso l’uso coordinato dei 
software Microsoft Access e Arcview 3.1” 

 
• Date (da – a)  1999 – 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego  Tutor e cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio nell’ambito del Laboratorio di tesi di Laurea sul tema “La 
politica dei parchi regionali in provincia di Milano: i casi del Parco del Ticino, 
Parco delle Groane, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda 
Nord, Parco della Valle del  Lambro, Riserve Naturali e Bosco in città”, prof. 
Valeria Erba  

 
• Date (da – a)  1999 – 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente all’interno di un ciclo seminariale organizzato dal Laboratorio Metodi e 
Tecniche di Pianificazione Urbanistica, resp. prof. V. Erba, con una lezione dal 
titolo: “La definizione dei sistemi territoriali con valenza paesistica del territorio 
provinciale milanese” 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano 
• Tipo di impiego  Docente 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente al Corso di Formazione “Gestione Ambiente e Territorio” (progetto F.S.E. 
1998) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del lavoro e dalla 
Regione Lombardia, organizzato dal Politecnico di Milano e diretto dal Prof. P.C. 
Palermo. 
Nel quadro dei programmi didattici del corso ha svolto un ciclo di lezioni sul tema 
“Nuove tecniche di pianificazione urbanistica” 

 
• Date (da – a)  1999- 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico – Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego  Cultore della materia di Urbanistica  

• Principali mansioni e responsabilità  Tesi di laurea in materia di Urbanistica e Pianificazione del Territorio 

 
• Date (da – a)  1999- 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico – Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego  Correlatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Tesi di laurea in materia di Urbanistica e Pianificazione del Territorio 
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COMMISSIONI, ALBI E 

ABILITAZIONI 
 

• Date (da – a)  2021 -  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Monza e Brianza 

• Tipo di impiego  Componente Osservatorio Provinciale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole 
e conoscenze tradizionali della rete ecologica provinciale di cui all’art. 5bis delle 
norme del PTCP per il triennio 2021-2023 

• Principali mansioni e responsabilità  Decreto Presidenziale n. 1 del 14/01/2021 

 
• Date (da – a)  2019 -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Lecco 
• Tipo di impiego  Componente Commissione per il Paesaggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Decreto Presidenziale n. 5 del 15/05/2019 

 
• Date (da – a)  2018 - 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Monza e della Brianza 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione Urbanistica e Territorio 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  2015 - 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Miur 
• Tipo di impiego  Abilitazione Scientifica Nazionale (L. 240/2010) 

• Principali mansioni e responsabilità  Settore concorsuale 08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e 
territoriale / Professore di Seconda Fascia (dal 06/02/2015 al 06/02/2021). 

 
• Date (da – a)  2010 - 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Como 
• Tipo di impiego  Albo dei Commissari ad acta (L.R. 12/2005, art 31, comma 3)  

• Principali mansioni e responsabilità  Sezioni “B attività in materia urbanistica” e “C attività in materia paesaggistico-
ambientale” (provvedimento dirigenziale n. 01/5435 del 03/02/2010, 
aggiornamento con provvedimento dirigenziale n. 4/2019 del 7/02/2019) 

 
• Date (da – a)  2009 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Orsenigo (CO) 
• Tipo di impiego  Componente Commissione per il Paesaggio 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  2006 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Monza e della Brianza 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione Urbanistica e Territorio 
• Principali mansioni e responsabilità   
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ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, 

CONVEGNI E SEMINARI 
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano, Dipartimento di Progettazione Architettonica e 

Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
• Tipo di impiego  Organizzatrice con prof. Alberta Cazzani e prof. Andrea Arcidiacono (responsabili 

scientifici) 
• Principali mansioni e responsabilità  Convegno “Linear Landscape / Paesaggi Lineari. Tools to analyze and manage the 

linear landscape. Preservation and planning policies / Strumenti e indirizzi per 
l’interpretazione, la tutela e il progetto dei paesaggi lineari” (Politecnico di 
Milano, 15 marzo 2012). 
Convegno organizzato nell’ambito della Ricerca dal titolo “New tools to analyze and manage the 
linear cultural landscape. Preservation and planning policies” - Progetto di ricerca “5 per mille junior” 
del Politecnico di Milano. 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Pianificazione con 
Provincia di Milano – Assessorato Trasporti e Viabilità 

• Tipo di impiego  Organizzatrice con prof. Antonello Boatti (responsabile scientifico) 
• Principali mansioni e responsabilità  Seminario internazionale di studio ed approfondimento sul tema “Infrastrutture 

e paesaggio” (Politecnico di Milano, 12 dicembre 2006). 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano - Rete Interdottorato in Urbanistica e Pianificazione 
Territoriale e Ambientale 

• Tipo di impiego  Organizzatrice del convegno 
• Principali mansioni e responsabilità  4° Convegno Nazionale della Rete Interdottorato in Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale e Ambientale dal titolo “La città IN...” (Politecnico di Milano, 25 e 26 
novembre 2004). 
Nell’ambito del convegno cura l'organizzazione della sessione tematica “La città 
IN evoluzione” con Francesco Bonsinetto e Federico Jappelli 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze – Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica 
• Tipo di impiego  Organizzatrice con Silvia Mantovani 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminario “Trasformazione urbanistica e qualità ambientale: un binomio 
possibile? Il caso di Roma” organizzato nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 
Progettazione Paesistica (Università degli Studi di Firenze, 13 dicembre 2004) 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego  Organizzatrice con prof. Antonello Boatti (responsabile scientifico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Convegno “Esaltazione delle risorse idriche e del sistema verde per una nuova 
qualità urbana a Milano. Progetti e realizzazioni a Casalecchio di Reno, Firenze, 
Grosseto, Padova, Roma e Santiago de Compostela” (Politecnico di Milano, 28 
maggio 2003) 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze – Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica 
• Tipo di impiego  Organizzatrice con Antonella Valentini  

• Principali mansioni e responsabilità  Seminario “GreenWays. Linee di terra e di acqua nella progettazione del 
paesaggio” organizzato nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Progettazione 
Paesistica (Università degli Studi di Firenze, 21 ottobre 2003) 
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• Date (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze – Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica 

• Tipo di impiego  Organizzatrice con Michele Ercolini 
• Principali mansioni e responsabilità  Seminario “Fiume territorio e paesaggio: l’opportunità di un approccio integrato” 

organizzato nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica 
(Università degli Studi di Firenze, 9 ottobre 2003) 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze – Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica 
• Tipo di impiego  Organizzatrice con Emanuela Morelli 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminario “Punto Linea Superficie. Approcci metodologici per la progettazione e 
riqualificazione delle infrastrutture lineari nel paesaggio” nell’ambito del 
Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica (Università degli Studi di Firenze, 
24 ottobre 2002) 
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CONTRIBUTI A CONVEGNI 

E SEMINARI 
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano, Dipartimento di Progettazione Architettonica e 

Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
• Tipo di impiego  Relatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento al Convegno “Linear Landscape / Paesaggi Lineari. Tools to analyze 
and manage the linear landscape. Preservation and planning policies / Strumenti 
e indirizzi per l’interpretazione, la tutela e il progetto dei paesaggi lineari” dal 
titolo “Linee guida per la pianificazione e il progetto” (Politecnico di Milano, 15 
marzo 2012). 
Convegno organizzato nell’ambito della Ricerca dal titolo “New tools to analyze and manage the 
linear cultural landscape. Preservation and planning policies” - Progetto di ricerca “5 per mille junior” 
del Politecnico di Milano. 

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo Partito Democratico Carugo Mariano Arosio  
• Tipo di impiego  Relatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento all’incontro “Basta cemento. Una proposta di legge di Legambiente 
per salvaguardare il territorio dalla cementificazione” (Mariano Comense, 27 
aprile 2011) 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INU Lombardia 
• Tipo di impiego  Relatore con arch. Franco Zinna (Comune di Milano) 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento alla giornata di studi “Nuove politiche urbanistiche per l’edilizia 
residenziale sociale” dal titolo “La casa come servizio: politiche di housing sociale 
a Milano” (Milano, Centro Congressi Stelline, 20 gennaio 2010) 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Partito Democratico Provincia di Como 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento al Convegno “Piano di Governo del Territorio” dal titolo “Processo e 
strumenti di pianificazione urbanistica: il Piano di Governo del Territorio” (Como, 
8 luglio 2009) 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione con Provincia 
di Milano, Assessorato Trasporti e Viabilità 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Intervento al Convegno internazionale “Infrastrutture e paesaggio” dal titolo 

“Infrastrutture per il paesaggio. Scenari di un percorso attorno a Milano” 
(Politecnico di Milano, 12 dicembre 2006) 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Urbanpromo 2006 – Urbit srl 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento al Seminario “Contratti di Quartiere II: i progetti dei Comuni” dal titolo 
“La partecipazione come strumento di sviluppo e valorizzazione del territorio. Dal 
Piano dei Servizi al Contratto di Quartiere II: Pinzano” (Urbanpromo2006 - 
Venezia, 8 novembre 2006) 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lombardia 
• Tipo di impiego  Relatore 
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• Principali mansioni e responsabilità  Interventi al convegno “Linee guida per la città dei servizi” dal titolo: “Il Piano dei 
Servizi di Abbiategrasso. Esplorare l’offerta e valutare la qualità alla ricerca di una 
coerenza tra servizi erogati ed evoluzione della domanda” con arch. Marino 
Pizzigoni; “Il Piano dei Servizi di Limbiate. Strumenti di governo ed esiti in corso 
d’opera di un processo ancora aperto” con arch. Franco Zinna (Nuovo Polo Fiera 
Milano, 31 marzo 2005) 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Giovanni Astengo 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento al Seminario “Bilancio sociale e Piano dei Servizi: alla ricerca di 
un’interfaccia” dal titolo “Il punto sul Piano dei servizi di Limbiate” (Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, 30 settembre 2004) 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Italiana degli Urbanisti (SIU) 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento alla VIII Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti 
(SIU) “Mutamenti del territorio e innovazioni negli strumenti urbanistici” dal 
titolo “Riscoprire l’acqua quale infrastruttura del progetto urbano 
contemporaneo. Esperienze e tendenze in atto” (Università degli Studi di Firenze, 
29 gennaio 2004) 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Italiana degli Urbanisti (SIU) 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento alla VIII Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti 
(SIU) “Mutamenti del territorio e innovazioni negli strumenti urbanistici” dal 
titolo “Il Piano dei Servizi nei comuni di Abbiategrasso e Limbiate: l’applicazione 
sperimentale di uno strumento urbanistico innovativo” (Università degli Studi di 
Firenze, 30 gennaio 2004) 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  École d’Architecture de Grenoble 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento all’Atelier international “Développment durable, haute qualità 
environnementale: haute qualité architecturale et urbane” dal titolo “Voies 
d’eau: de nouvelles occasions pour la requalification du paysage urbains” (École 
d’Architecture de Grenoble, 17 marzo 2003) 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Italiana degli Urbanisti (SIU) 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento alla VII Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti 
(SIU) “Il progetto di territorio e di paesaggio” dal titolo “Le vie d’acqua: rinnovate 
occasioni per la riqualificazione del paesaggio urbano” (Trento, 14 febbraio 2003) 
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SCRITTI E PUBBLICAZIONI 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ri-Vista / ricerche per la progettazione del paesaggio (rivista elettronica 
semestrale del Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica - Università degli 
Studi di Firenze 
registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5307 del 10 novembre 2003 
ISSN 1724-6768, http://www.unifi.it/ri-vista), Firenze University Press, Firenze 

• Tipo di impiego  referee 
• Principali mansioni e responsabilità  revisione scientifica Rivista 1/2015  

 
• Date (da – a)  2009 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica / Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  comitato di redazione, responsabile progetto grafico ed editing 

• Principali mansioni e responsabilità  ri-Vista / ricerche per la progettazione del paesaggio (rivista elettronica 
semestrale del Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica - Università degli 
Studi di Firenze 
registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5307 del 10 novembre 2003 
ISSN 1724-6768, http://www.unifi.it/ri-vista), Firenze University Press, Firenze. 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Urbanistica Dossier, n. 119 
• Tipo di impiego  Co-autore (con Franco Zinna) 

• Principali mansioni e responsabilità  La casa come servizio: politiche di housing sociale a Milano (atti della giornata di 
studi “Nuove politiche urbanistiche per l’edilizia residenziale sociale”, Milano 
20.01.2010) 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ri-Vista / ricerche per la progettazione del paesaggio (rivista elettronica 
semestrale del Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica - Università degli 
Studi di Firenze, volume 11 , http://www.unifi.it/ri-vista 

• Tipo di impiego  Autore e curatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Un viaggio nel viaggio. Tra paesaggi, parole e sguardi. Editoriale 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Editrice La Rosa 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Saggio dal titolo Paesaggi delle infrastrutture. Linee sezioni nodi per nuovi luoghi, 
in AA.VV., Il paesaggio e le infrastrutture, Atti del corso di perfezionamento 
“Progettare Strade, Progettare Paesaggio” - Brescia 2008, Editrice La Rosa, Torino 
2009 

 
• Date (da – a)  2008-2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica / Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  comitato di redazione, responsabile progetto grafico ed editing 

• Principali mansioni e responsabilità  ri-View / weblog della Ri-Vista (newsletter a periodicità mensile del Dottorato di 
Ricerca in Progettazione Paesistica - Università degli Studi di Firenze 
registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5307 del 10 novembre 2003 
ISSN 1724-6768, http://www.unifi.it/ri-vista/ri-view), Firenze University Press, 
Firenze. 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Franco Angeli 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Saggio dal titolo Conoscere per progettare. Il Piano dei servizi a Limbiate, in 

http://www.unifi.it/ri-vista
http://www.unifi.it/ri-vista
http://www.unifi.it/ri-vista
http://www.unifi.it/ri-vista/ri-view
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Enrico M. Tacchi, Roberta Cucca (a cura di), Coinvolgimento e vivibilità urbana. Il 
caso di Limbiate, Franco Angeli, Milano 2008 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Urbanistica Informazioni, n. 219 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Articolo dal titolo L’opera e il palcoscenico. 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Firenze University Press 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Saggio dal titolo L’acqua nel paesaggio urbano: letture esplorazioni scenari, in 
Guido Ferrara, Giulio G. Rizzo, Mariella Zoppi (a cura di), Paesaggi: didattica, 
ricerche e progetti, Firenze University Press, Firenze 2007 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Firenze University Press 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Saggio dal titolo Le vie d’acqua: struttura e sovrastruttura nei paesaggi urbani in 
mutamento, in Claudia Cassatella, Enrica Dall’Ara, Maristella Storti (a cura di), 
L’opportunità dell’innovazione, Firenze University Press, Firenze 2007 

 
• Date (da – a)  2004 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze - Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica 
• Tipo di impiego  Coordinatore di redazione e responsabile grafica e html 

• Principali mansioni e responsabilità  Quaderni della Ri-Vista del Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica 
(pubblicazione WEB a periodicità annuale con sessioni di aggiornamento 
quadrimestrali, http://www.unifi.it/ri-vista/quaderni/), Firenze University Press, 
Firenze 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Utet 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Saggio dal titolo Parchi fluviali, in Carlo Socco, Enrico Rivella, Alberto Maffiotti (a 
cura di), Edilizia per l’ambiente, Utet, Torino, pagg. 102-103. 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Utet 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Saggio dal titolo Parc Saint Pierre ad Amiens, in Carlo Socco, Enrico Rivella, 
Alberto Maffiotti (a cura di), Edilizia per l’ambiente, Utet, Torino, pagg. 103-104. 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Utet 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Saggio dal titolo Parc fluvial del rìo Besòs a Santa Coloma de Gramenet, in Carlo 
Socco, Enrico Rivella, Alberto Maffiotti (a cura di), Edilizia per l’ambiente, Utet, 
Torino, pagg. 104-106. 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Firenze University Press 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Libro dal titolo L’acqua nel paesaggio urbano: letture esplorazioni ricerche 
scenari, FUP, Firenze. 

 

http://www.unifi.it/ri-vista/quaderni/
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• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Edifir-Edizioni Firenze 

• Tipo di impiego  Autore 
• Principali mansioni e responsabilità  Saggio dal titolo Padova, in Guccione Biagio (a cura di), A selection of Advanced 

River Cities in Europe. A good practice guide, Edifir-Edizioni Firenze, Firenze, 
pagg. 61-66. 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Edifir-Edizioni Firenze 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Saggio dal titolo Roma, in Guccione Biagio (a cura di), A selction of Advanced 
River Cities in Europe. A good practice guide, Edifir-Edizioni Firenze, Firenze 2005, 
pagg. 83-88. 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Quaderni della Ri-Vista del Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica, 2, 
volume 1 
http://www.unifi.it/ri-vista/quaderni/ 

• Tipo di impiego  Autore 
• Principali mansioni e responsabilità  Articolo L’acqua nel paesaggio urbano: letture esplorazioni ricerche scenari. 

Milano riscopre l’acqua 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Franco Angeli 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Saggio dal titolo Riscoprire l’acqua quale infrastruttura del progetto urbano 
contemporaneo. Esperienze e tendenze in atto, in Raimondo Innocenti, Samuela 
Ristori, Francesco Ventura (a cura di), Mutamenti del Territorio ed innovazioni 
negli strumenti urbanistici, Franco Angeli, Milano, pagg. 242-251. 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Éupolis - Rivista critica di ecologia territoriale, n. 33 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Articolo Antiche forme nuovi significati, pagg. 103-116 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Quaderni della Ri-Vista del Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica, 1, 
volume 2 
http://www.unifi.it/ri-vista/quaderni/ 

• Tipo di impiego  Autore 
• Principali mansioni e responsabilità  Editoriale 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Quaderni della Ri-Vista del Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica, 1, 
volume 2 
http://www.unifi.it/ri-vista/quaderni/ 

• Tipo di impiego  Autore 
• Principali mansioni e responsabilità  Articolo Acqua che ri-corre nei luoghi 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Quaderni della Ri-Vista del Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica, 1, 
volume 1 
http://www.unifi.it/ri-vista/quaderni/ 

• Tipo di impiego  Autore 
• Principali mansioni e responsabilità  Articolo Acque naturali e acque artificiali: supporto e fondamento del paesaggio 

milanese 

http://www.unifi.it/ri-vista/quaderni/
http://www.unifi.it/ri-vista/quaderni/
http://www.unifi.it/ri-vista/quaderni/
http://www.unifi.it/ri-vista/quaderni/
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• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Firenze University Press 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Saggio dal titolo Parchi Metropolitani, in Giulio Gino Rizzo e Antonella Valentini (a 
cura di), Luoghi e paesaggi in Italia, contributi per il IV Encuentro Internacional de 
Arquitectura en Video “Configurando Espacios”, Morelia 16-18 maggio 2002 
(Universidad Michoachana de San Nicolas de Hidalgo, Faculdad de Arquitectura), 
Firenze University Press, Firenze, pagg. 95-100. 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Firenze University Press 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Saggio dal titolo La trasformazione "work in progress” di uno spazio aperto di 
cintura metropolitana: Parco Nord Milano, in Giulio Gino Rizzo e Antonella 
Valentini (a cura di), Luoghi e paesaggi in Italia, contributi per il IV Encuentro 
Internacional de Arquitectura en Video “Configurando Espacios”, Morelia 16-18 
maggio 2002 (Universidad Michoachana de San Nicolas de Hidalgo, Faculdad de 
Arquitectura), Firenze University Press, Firenze, pagg. 101-117. 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Firenze University Press 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Saggio dal titolo Il bosco quale elemento di riordino dello spazio metropolitano: 
l'esperienze di "Boscoincittà" a Milano, in Giulio Gino Rizzo e Antonella Valentini 
(a cura di), Luoghi e paesaggi in Italia, contributi per il IV Encuentro Internacional 
de Arquitectura en Video “Configurando Espacios”, Morelia 16-18 maggio 2002 
(Universidad Michoachana de San Nicolas de Hidalgo, Faculdad de Arquitectura), 
Firenze University Press, Firenze, pagg. 119-133. 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Firenze University Press 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Saggio dal titolo La bonifica di un sito inquinato quale impulso alla progettazione 
dello spazio aperto: "Bosco delle Querce" di Seveso e Meda, in Giulio Gino Rizzo e 
Antonella Valentini (a cura di), Luoghi e paesaggi in Italia, contributi per il IV 
Encuentro Internacional de Arquitectura en Video “Configurando Espacios”, 
Morelia 16-18 maggio 2002 (Universidad Michoachana de San Nicolas de Hidalgo, 
Faculdad de Arquitectura), Firenze University Press, Firenze, pagg. 135-148. 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Urbanistica Informazioni, n. 194 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Articolo dal titolo Piano dei servizi di Abbiategrasso e Limbiate: sperimentazione 
di uno strumento innovativo, pagg. 66-68 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Controspazio, n. 103 
• Tipo di impiego  Coautore con Claudia Cassatella 

• Principali mansioni e responsabilità  Articolo dal titolo Tra paesaggio regionale e parco urbano. Il nuovo Parco 
Forlanini a Milano, pagg. 65-73 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Acer, n. 4 
• Tipo di impiego  Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Articolo dal titolo L’acqua a Milano, pag. 103 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tesi di dottorato dal titolo “L’acqua nel paesaggio urbano: letture esplorazioni 
ricerche scenari. Milano riscopre l’acqua” 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Progettazione Paesistica, XVI ciclo. 
La tesi ha ricevuto dignità di pubblicazione ed è stata pubblicata nel 2005 presso la casa 
editrice Firenze University Press (FUP) 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura 
Comune di Limbiate (MI) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Limbiate: le porte della città”, laboratorio itinerante di 
progettazione architettonica, VI edizione (Milano/Limbiate, 5 febbraio - 19 aprile 
2001). Segnalazione come terzo miglior progetto 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano 
Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tesi di specializzazione dal titolo “La regolazione delle zone agricole di frangia 
urbana negli strumenti di pianificazione sovracomunale. Studi di caso e ipotesi 
possibili” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Pianificazione del Territorio e dell’Ambiente 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura 
Comune di Bassano in Teverina (VT) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario residenziale di progettazione “Salvaguardia, sviluppo, paesaggio” 
(Bassano in Teverina, 17 luglio - 5 agosto 2000) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura 
Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso post-universitario per esperti in materia di tutela paesistico ambientale 
riconosciuto dalla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 
regionale 9/6/1997 n. 18. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  19 dicembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea “La costruzione-ricostruzione del sistema verde nell’area nord della 
provincia di Milano”, relatore: prof. Valeria Erba. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura (95/100) 

 
• Date (da – a)  Luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Artistico Preziosissimo Sangue - Monza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Artistica (54/60) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua  Italiano 

 
Altre lingua  Inglese 

• Capacità di lettura  Discreta 
• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
Competenze tecniche 

ed informatiche 
 

 Sistema operativo: Microsoft Windows 
SIT (Sistemi Informativi Territoriali): QuantumGIS, Arc Gis, Esri Arcview Gis 
Disegno architettonico e urbanistico: Autodesk Autocad  
Videoscrittura: Microsoft Word 
Database e fogli di calcolo: Microsoft Excel, Microsoft Access  
Presentazioni: Microsoft Powerpoint 
Grafica, immagini, impaginazione editoriale e html: Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop, Corel Draw, Corel Photo Paint, Macromedia Dreamweaver, Adobe 
Acrobat, Quark XPress, Joomla 

   
Ulteriori informazioni  Dal 2009-2012 - Collaboratore a tempo determinato (art. 110 Dlgs 267/00) con 

incarico di coordinatore Ufficio di Piano e progettista del Piano di Governo del 
Territorio 
 
Nel 2008 - Collaboratore a tempo parziale e determinato (art. 90 Dlgs 267/00 - 
staff del Sindaco) a supporto dell’obiettivo strategico di mandato per la 
redazione del Piano di Governo del Territorio e della Valutazione Ambientale 
Strategica 
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STRUTTURA TECNICA  
E STUDIO PROFESSIONALE 

 
Titolare  Laura Ferrari 

Architetto libero professionista, specializzata in Pianificazione del Territorio e 
dell’Ambiente e dottore di ricerca in Progettazione Paesistica, si occupa 
prevalentemente di urbanistica e di pianificazione del territorio e del paesaggio, 
offrendo attività di consulenza prevalentemente orientata agli enti pubblici. 

 
Collaboratori  Nell’ambito dei diversi incarichi, lo studio si avvale della collaborazione di figure 

professionali con competenze maturate nella Pubblica Amministrazione su temi e 
progetti innovativi inerenti i seguenti campi d’azione: urbanistica, pianificazione 
e gestione territoriale, ambientale e paesistica, sviluppo sostenibile, politiche 
comunitarie e comunicazione. 

 
Dotazioni informatiche  hardware: HP EliteBook 840 G7, Asus Notebook N55 SF, HP Workstation 

EliteBook 8730w, HP Laserjet Pro MFP M428dw, Epson Stylus Photo 2100, HP 
DesignJet T610, Canon Eos 1100 D / 18-200 mm, Canon PowerShot SX260 HS 
 
software: Qgis 3.X, ArcGis 10.X, ArcGIS online, AutoCAD, ArchiCAD, Revit, 
SketchUp, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Powerpoint, Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw, Corel Photo Paint 
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Trattamento dati personali 
 
Le parti danno e prendono atto, ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) , che i dati personali 
nonché le altre informazioni acquisite, saranno gestiti sia con sistemi automatizzati che manuali in ogni caso idonei a 
garantire sicurezza del trattamento, in modo lecito e secondo correttezza al solo fine di svolgere l’attività legata al 
rapporto tra le parti e per gli adempimenti di legge e fiscali conseguenti. Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione 
o diffusione fuori dai casi consentiti. 
 
 
Seregno, 10 aprile 2021 

 
 
Laura Ferrari 


