C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

MANTEGAZZA AMBROGIO

Indirizzo

VIA CAMPO DEI FIORI 39/B, 21047 SARONNO (VA)

Telefono

mob: 338 7662343 - abit: 02 96705945

Posta certificata
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ambrogio.mantegazza@postacertificata.gov.it
arch.mantegazza@gmail.com

italiana
02/12/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

2008 – 2014 in corso
Comune di Giussano(MB)
piazza a. moro,1 Giussano
ente pubblico
Dirigente a tempo pieno ed indeterminato a seguito di concorso
pubblico anno 2006 per il profilo di Dirigente area Tecnica
•

•
•
•
•
•
•
•
•

tra i principali risultati

•

Responsabile dei seguenti settori : Ambiente,Lavori Pubblici ,
Patrimonio , Settore servizi Informativi , Urbanistica ed edilizia
privata dal 2008 al 2014 (in corso)
Gestione ed attuazione di piani e programmi Pianificazione
urbanistica , Programma opere pubbliche
Datore di lavoro
Responsabile di procedimento opere pubbliche comunali
Membro commissione comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo
Presidente di gara concorsi e gare pubbliche per aggiudicazione
appalti e concessioni servizi lavori forniture pubbliche
Pianificazione urbanistica generale e attuativa
Programmi pluriennali opere pubbliche e relativa attuazione
Progetto e appalto presidenza di gara di servizi pubblici locali anche
soglia europea
• servizi di igiene urbana ;
• servizi energia illuminazione pubblica ( in corso );
• servizi energia gestione calore;
• servizi manutenzione verde .
Piano governo del territorio 2008
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•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2000-2007
comune di Saronno (va)
piazza della repubblica,7 Saronno (va)
ente pubblico
Funzionario capo servizio settore stabili comunali e grandi opere comunali
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tra i principali risultati

Nuovo palazzetto dello sport via conciliazione progetto preliminare
definitivo ed esecutivo : progettista e presidenza di gara e
aggiudicazione gara
Ampliamento scuola elementare “Ada negri”: transazione con
impresa e convenzionamento con affidataria dei lavori aggiudicati
Interventi riqualificazione area laghetto.
Riqualificazione dell'asse delle vie Vigano Prealpi Lario(TEN-T) : RUP;
presidenza di gara .
Ambito trasformazione TR10 : concessione pluriennale di servizi
manutenzione verde servizi cimiteriali e realizzazione di opere
pubbliche comunali fra cui realizzazione di opera polifunzionale in
attuazione di comparto urbanistico comunale : coordinamento
generale e presidenza gara
Piano di riqualificazione patrimonio comunale ( libro bianco)
Piano regolatore illuminazione comunale PRIC: coordinamento
generale
Piano di zonizzazione acustica PZA
Progetto e Gara per l'affidamento dei servizi energia e
riqualificazione illuminazione pubblica sul territorio comunale
Piano generale dei servizi sottosuolo PUGSS

•

•

•

Responsabile di procedimento di opere pubbliche comunali procedure
di appalto di lavori pubblici e servizi e forniture per il patrimonio
comunale
Commissario in commissioni di gara per lavori e servizi e forniture
pubblici
Membro commissione comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo
Progettista opere pubbliche comunali in sistema certificato ISO 9001
Direttore dei lavori opere pubbliche comunali
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
opere pubbliche comunali
Collaudatore di opere pubbliche comunali Collaudatore regionale per
opere civili e fognature ed opere igieniche
Verificatore ed ispettore in ambiente ISO 9001
Commissario in gare pubbliche per aggiudicazione appalti e
concessioni servizi lavori forniture pubbliche
Energy management ai sensi della legge 10/91edifici proprietà
comunale
Collaborazione alla stesura allegato tecnico energetico alla modifica
del regolamento edilizio comunale.

nuovo centro socio educativo e comunità alloggio di via varese
“k.wojtyla e m.teresa di calcutta” : progetto esecutivo e
direzionelavori. Circa 2.000.000,00.- € importo lavori
nuovo liceo classico provinciale s.m. legnani nuova sede : progetto
definitivo ed esecutivo e direzione operativa . Con palestra
omologazione serie B Circa 6.000.000,00.- €importo lavori
restauro di palazzo visconti : restauro e risanamento conservativo e
riuso funzionale progetto di ampliamento e autosilos interrato di via
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•

•
•

•

•
•

•

•

•
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tra i principali risultati :

•
•
•
•
•
•

•

gianetti progetto definitivo.Circa 12.000.000,00.- € importo lavori
restauro di villa gianetti: restauro e riqualificazione
funzionale:direzione lavori e coordinamento sicurezza.Circa
2.000.000,00.- € importo lavori
piano di messa in sicurezza abbattimento barriere architettoniche
comunali messa a norma di tutti gli edifici del patrimonio comunale
contratto di quartiere matteotti: nuovo edificio residenziale e a
funzioni sociali : progetto preliminare definitivo ed esecutivo.Circa
1.800.000,00.- € i mporto lavori
Ristrutturazione ex seminario arcivescovile e nuova sede della
facolta' di medicina e chirurgia , corso di laurea in scienze motorie:
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo direzione lavori e
coordinamento sicurezza. Circa 3.500.000,00.- € importo lavori
ristrutturazione edificio sede comune ex-rinascente: direzione lavori
e coordinamento sicurezza.Circa 1.800.000,00 € importo lavori
nuova scuola primaria g. pizzigoni: direzione dei lavori e
coordinamento sicurezza con parcheggio di via parini direzione dei
lavori e coordinamento sicurezza Circa 2.300.000,00€i mporto lavori
nuovi corpi di fabbrica “g” ed “f” cimitero maggiore di via milano
saronno (circa 1500 posti) : progetto preliminare definitivo ed
esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza. Circa
1.000.000,00.-€ importo lavori
realizzazione di interventi di edilizia scolastica e sportiva
( progettazione ed esecuzione di edifici destinati a palestre comunali
, adeguamenti alla normativa vigente in materia di sicurezza e
prevenzione incendi con riferimento ad edifici sportivi all'interno di
plessi scolastici )
progetto di messa a norma stadio comunale .
1998-2000
comune di Castelseprio (va)
via san giuseppe , Castelseprio (va)
ente pubblico
Funzionario capo servizio settore tecnico comunale
Responsabile di procedimento di opere pubbliche comunali
Commissario in commissioni di gara per lavori e servizi e forniture
pubblici
Membro commissione comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo
Progettista opere pubbliche comunali
Direttore dei lavori opere pubbliche comunali
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
opere pubbliche comunali
Collaudatore di opere pubbliche comunali Collaudatore regionale per
opere civili e fognature ed opere igieniche
Istruttoria e rilascio dei titoli abilitativi edilizi ed urbanistici
Sportello unico edilizia e sportello unico Attività produttive
Presidenza in gare pubbliche per aggiudicazione appalti e concessioni
servizi lavori forniture pubbliche
piano di indagine per individuazione sorgenti inquinanti sull’intero
territorio comunale
piano di bonifica dell’area inquinata via della Moriggia
piano di recupero di iniziativa pubblica via Dante Alighieri:
progettista; d.l.
piano fognario comunale
progetto definitivo ed esecutivo , direzione dei lavori impianto di
potabilizzazione pozzo n. 4 in localita' moriggia: Circa 500.000,00.-€
importo lavori
recupero funzionale edificio in via cavour: progetto definitivo ed
esecutivo direzione dei lavori e coordinamento sicurezza. Circa
800.000,00.-€ importo lavori
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•

•
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

responsabile di procedimento opere di ingegneria naturalistica valle
olona versante colpiti dagli eventi alluvionali del 1996 Circa
700.000,00.-€ importo lavori
realizzazione di 2 tronchi di fognatura comunale : progetto esecutivo
direzione lavori
Nuovo Palazzetto sportivo comunale : progetto di riqualificazione.

1988-1998
Libero professionista iscritto Ordine Architetti provincia di Varese dal1990
n. 948
ente pubblico
Libero professionista
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-pianificazione urbanistica
-progettazione e direzione lavori opere in ambito privato e pubblico
tra i principali risultati conseguiti:
prg città di vicenza variante generale piano regolatore
:collaborazione
-pir ex manifattura gavazzi desio riconversione area industriale in
commerciale residenziale terziario:progettista collaboratore
pir via san martino cinisello balsamo (mi) progettista collaboratore
-piano di lottizzazione dosso con sistemazione e riqualificazione
comune di osnago (lc)
-piano di lottizzazione di iniziativa pubblica in via varese a Saronno
(VA)
-“albergo poliziano” : progetto esecutivo collaborazione
-“peck” via spadari milano ristrutturazione edificio residenziale
collaborazione
-“ermenegildo zegna” complesso residenziale ristrutturazione a
biella
-“bayer”nuovo edificio sede: progetto definitivo ed esecutivo
collaborazione
-nuovi edifici residenziali plurifamiliari a saronno , rovello porro ,
casale litta, peschiera borromeo: progettista e direttore dei lavori
-“edifici religiosi” a yacuiba bolivia e a palmar chico (bolivia )
progettista
-concorso internazionale casa bifamiliare a reggio emilia architettura
-concorso nazionale architettura riqualificazione palazzo visconti e
manifattura borletti a canegrate;
-concorso nazionale architettura colonne di san lorenzo milano 2°
grado con prof arch emilio battisti;
-progetto franchising sistema modulare di arredo per punti vendita
ottica e farmacia
-realizzazione di punti vendita in centro commerciale e centro
storico
fra cui ottica gherusia via lagrange torino (pubblicazione in new
shops in italy) ottica avanzi via solferino milano (pubblicazione in
new shops in italy)
-allestimenti chiavi in mano esercizi commerciali in franchising o
punti vendita in centro storico ( torino, grugliasco, milano,
bologna, roma, mantova, cotogno, lodi vigevano,pavia )
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ISTRUZIONE
FORMAZIONE
ISCRIZIONE IN ELENCHI O ALBI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2013
Regione Lombardia

Curriculum professionale

Idoneità
“direttore di parco regionale”

2012
Comune di Giussano

Seminario interferenze fra le essenze arboree e gli ambiti urbano

• Qualifica conseguita

Certificato frequenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Certificato frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2011
SSPAL scuola superiore per le amministrazioni pubbliche

Corso in alta formazione in gestione e management pubblico

Certificato frequenza

Certificato frequenza

2007-2008
regione lombardia . punti energia e collegio periti industriali laureati
della provincia di varese
Certificatore energetico secondo normativa regione lombardia
attestazione n. 657 / 2008 legislazione regionale dgr viii 5773 in
materia di certificazione energetica
Certificato frequenza con superamento esame di abilitazione
Curriculum vitae arch Ambrogio Mantegazza
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

Certificato frequenza

2006
enea: ente nazionale energie alternative bologna
energy manager per settore terziario -industriale e pubblica
amministrazione ai sensi della legge 10/91
Energy manager ai sensi legge 10/91
Energy manager ai sensi legge 10/91

2003
provincia di varese -assessorato alle politiche sociali_lishda

corso di formazione esperti in tema di abbattimento barriere
architettoniche

esperto in tema di abbattimento barriere
architettoniche
Esperto in tema di abbattimento barriere
architettoniche

2001

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

corpo nazionale vigili del fuoco - ordine degli architetti provincia
di varese – enaip

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

progettazione e certificazione in materia di prevenzione incendi

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

abilitazione alla certificazione certificatore in materia di prevenzione incendi
legge 7 dicembre1984, n 818 d.min. int. 25 marzo 1985 art 5 corso 100 ore
con esame finale

Certificatore in materia prevenzione incendi ed iscrizione ad elenco
ministero degli interni matricola va00948a00133e

1999
Regione Lombardia : settore opere pubbliche

Curriculum professionale
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studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Collaudatore regionale per le seguenti categorie iscrizione
all’albo regionale dei collaudatori al n° 2969 con decreto n.
12993 in data 04.06.2001 :
- “acquedotti, fognature ed altre opere igieniche”;
- “edilizia e forniture connesse”.

Iscrizione all'albo regionale collaudatori( poi abrogato)

1998
Comitato paritetico territoriale della provincia di Varese

legislazione in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e
mobili

Abilitazione professionale coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed
esecuzione ai sensi del d.lgs. 494/96 e ss.ii.mm.coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione cantieri
temporanei e mobili ai sensi del d.lgs. 494/96 e ss.ii.mm. -

1997
Ordine architetti provincia di Varese

Formazione esperto in tutela ambientale

• Qualifica conseguita

Esperto in tutela ambientale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Esperto in tutela ambientale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

1988
politecnico di milano. p.za leonardo da vinci
abilitazione all’esercizio della professione di architetto.
abilitazione professionale all'esercizio professione architetto

architetto

abilitazione all'esercizio della professione di architetto iscrizione all'ordine degli architetti della provincia di varese
continuativa dal 1990
Curriculum vitae arch Ambrogio Mantegazza
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1983-1988
politecnico di milano - p.za leonardo da vinci
corso di laurea in architettura quinquennale.
abilitazione professionale all'esercizio professione architetto

Diploma di laurea in architettura, indirizzo progettazione architettonica

dottore in architettura

Curriculum vitae arch Ambrogio Mantegazza
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CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE

Italiano

LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

COMMISSIONI

Inglese
buono
buono
buono

•
•
•
•

PUBBLICAZIONI

CONVEGNI

membro della Commissione Consiliare ambiente del Comune di
Saronno (2012-2013)
membro della Commissione del Paesaggio Saronno 2013-2014 in corso
membro della Commissione comunale di vigilanza locali pubblico
spettacolo comune di Saronno anni dal 2002 al 2007.
membro della Commissione comunale di vigilanza locali pubblico
spettacolo comune di Giussano anni dal 2008 in corso

•
•
•
•

“da Solomno a Saronno” .edizioni pro-loco saronno, 2007
“New shops in italy” 5. edizioni Archivolto. Mi, 1998
“New shops in italy” 4. edizioni Archivolto. Mi, 1997
Redattore riviste settore restauro “Manutenzione” Maggioli editore

•

Convegno su “Palazzo Visconti a Saronno” organizzata da Proloco e
Fai presso Satelios a Saronno 2008 relatore

•

vincitore di concorso per mobilità profilo dirigente Area Tecnica
Comune di Cusano Milanino (MI)(2013)
vincitore di concorso per titoli ed esami profilo dirigente area
Tecnica Comune di Giussano (MB) (2006)
vincitore di concorso per titoli ed esami profilo dirigente Tecnico
sezione Edilizia dell’università degli studi di Pavia (PV) (2005)
vincitore concorso anno profilo funzionario tecnico responsabile
servizio per area tecnica Comune Saronno (1999)
vincitore concorso profilo istruttore direttivo responsabile area
tecnica Comune Castelseprio ( 1996)

CONCORSI
•
•
•
•

CAPACITÀ

E COMPETENZE

•

ORGANIZZATIVE

•
•
•
•

•

capacità gestionale e coordinamento di gruppi di lavoro dipendenti e
professionisti imprese caratterizzati anche da alte professionalità
capacità di intermediazione e moderazione conflitti e contenziosi
organizzazione programmi pluriennali tecnico economici e gestione di
risorse umane e strumentali
capacità di proporre soluzioni gestionali atte al miglioramento di
contesti lavorativi
esperienza pluriennale in sistema certificato per attività di verifica
validazione progettazione direzione lavori e collaudazione secondo
sistema ISO 9001.
promozione di attività culturali divulgativa di promozione culturale
formative e socio assistenziali ( pluriennale assistenza a disabili)
Curriculum vitae arch Ambrogio Mantegazza
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CAPACITÀ

E COMPETENZE TECNICHE

CONOSCENZA INFORMATICA

•
•
•

ISO

9001

•
•
•

PATENTE

O PATENTI

programmi gestionali (project – visio - gant project ecc contabilità e
gestione lavori ( primus acca software )
programmi disegno (autocad 3d)
pacchetto office videoscrittura foglio calcolo presentazioni mailing
( word -excel – p.point- outlook)
software specialistico per progettazione e certificazione energetica
legge 10 (cened – pan- termus acca software-)
software specialistico per sicurezza cantieri (certus acca software)
esperienza pluriennale in ufficio di ente pubblico in ambiente con
sistema certificato ISO 9001 per
• progettazione opere pubbliche
• direzione lavori opere pubbliche
• collaudazione opere pubbliche

Patente di tipo B

ALLEGATI
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003” oppure “In riferimento
alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio
curriculum”.

Ambrogio Mantegazza
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Indirizzo
Amministrazione di
appartenenza
Qualifica – Incarico attuale
Tel. Uff.
Fax. Uff.
E-mail istituzionale

Marcella Malzanni
03/06/1965
Via Grossi 4 21047 Saronno – VA
Comune di Giussano
Funzionario Tecnico – Responsabile del Servizio Stabili e Verde
0362 358 207
0362 358 290
marcella.malzanni@comune.giussano.mb.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Architettura, presso il Politecnico di Milano, 1991

Altri titoli di studio e
professionali

Abilitazione all’esercizio professionale nel 1992 e iscrizione
all'Albo degli Architetti dal 1995, (iscr. n° 971).
Qualifica di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili, 1998.
Specializzazione in Restauro dei Monumenti presso il
Politecnico di Milano (corso post-laurea biennale), 1999 (a
seguito di ammissione al corso con borsa di studio per gli a.a.
1993-94 e 1994-95).
Qualifica di esperto di tutela paesistico-ambientale, legge
Regionale 18/97, anno 1999.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Abilitazione per la certificazione energetica degli edifici, 2008.
Per il Comune di Giussano:
Responsabile del Servizio Patrimonio, dal 01/01/2004 fino al
30/11/2009.
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, dal 01/06/2000 fino
al 21/12/2003.
Per il Comune di Lurago d’Erba:
Responsabile dell’Area Tecnica : Servizio settore Edilizia
Privata e Urbanistica - settore Lavori Pubblici, dal 01/06/1996
al 31/05/2000.

Capacità linguistiche

Lingue
Francese
Inglese
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari ecc.)

Livello parlato
Scolastico
Scolastico

Livello scritto
Scolastico
Scolastico

Microsoft Office.
Adobe Photoshop.
partecipazione a convegni e seminari in particolare in materia
di Tutela e recupero dei beni storici ed architettonici, di
1

Urbanistica, di Lavori Pubblici ; di Gestione Energetica; di
Management e di Sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri.

Giussano, marzo 2010

2

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Amministrazione di
appartenenza

Ilaria Castellari
24 giugno 1969
Comune di Giussano

Qualifica – Incarico
attuale
Tel. Uff.
Fax. Uff.
E-mail istituzionale

Funzionario Amministrativo, Responsabile Servizio
Pubblica Istruzione, Sport, Cultura e Biblioteca
0362.358.225 - 0362.358.260
0362 358.253
ilaria.castellari@comune.giussano.mb.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio
Laurea Magistrale in Giurisprudenza - A.A. 2008/2009
Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue
Estere – a.s. 1987/1988
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- dal 30 dicembre 2016 ad oggi dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Giussano in qualità di
“Funzionario Amministrativo” – cat. D.3 – Responsabile
Servizio Pubblica Istruzione, Sport, Cultura e Biblioteca;
- dal 1° dicembre 2008 al 29 dicembre 2016 dipendente a
tempo indeterminato del Comune di Giussano in qualità di
“Istruttore Direttivo Amministrativo” – cat. D.1 - Servizio
Personale;
- dal 1° febbraio 1995 al 31 dicembre 1997 dipendente a
tempo indeterminato del Comune di Giussano in qualità di
“Collaboratore Amministrativo Professionale” – V q.f. –
Servizio Demografia;
- dal 1° gennaio 1998 al 30 novembre 2008 dipendente a
tempo indeterminato del Comune di Giussano in qualità di
“Applicato di concetto Amministrativo” – VI q.f. (poi cat. C
NOP Enti Locali) – Servizio Demografia;
 dal 1° gennaio 1999 mobilità interna al Servizio
Informatica e Statistica;
1

 dal 1° novembre 2007 mobilità interna al Servizio
Politiche del Personale;
- dal 1° aprile 1993 al 31 gennaio 1995 dipendente a tempo
determinato del Comune di Giussano in qualità di
“Collaboratore Amministrativo Professionale” – V q.f. –
Servizio Demografia;
- dal 1° aprile 1993 al 31 gennaio 1995 dipendente a tempo
determinato del Comune di Giussano in qualità di
“Collaboratore Amministrativo Professionale” – V q.f. –
Servizio Demografia;
- da luglio 1991 a marzo 1993 dipendente a tempo
indeterminato di società del gruppo Olivetti come
Programmatore Junior - Milano;
- dal febbraio al settembre 1990: dipendente a tempo
determinato di Publitalia 80 Srl – lavoro presso la Segreteria
del Master in Comunicazione d’Impresa - Milano;

Capacità linguistiche
Lingue
Inglese
Tedesco
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Livello parlato
B1
A1

Livello scritto
B1
A2

Utilizzo quotidiano del pacchetto Microsoft. Utilizzo di
programmi gestionali applicativi diversi.
Corso di programmazione informatica – Cobol – novembre
1990 – giugno 1991

Altro (partecipazione a
convegni e seminari ecc.)

Partecipazione a vari corsi di formazione in materia di:
- servizi demografici
- informatica
- pubblico impiego
- gestione giuridica ed economica del personale
- sicurezza sul lavoro
- formazione del personale
- riforma della Pubblica Amministrazione
- trasparenza e norme anticorruzione
- codice dei contratti

Giussano, settembre 2017
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