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Titolo di studio   Diploma di Laurea in Architettura conseguito in data 05 
ottobre 1998 presso la Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano con votazione 90/100 con 
discussione di tesi di laurea in indirizzo urbanistico dal 
titolo “Il Parco Paesistico Intercomunale del Torrente 
Molgora” 
 

Altri titoli di studio e  
professionali  

 Diploma di maturità tecnica per Geometri, in sezione 
sperimentale, conseguita presso l’Istituto Tecnico 
Statale per Geometri “G. Bovara” di Lecco nell’anno 
scolastico 1987/1988 
 
Diploma di Abilitazione all’esercizio della libera 
professione di Geometra conseguito nella sessione 1991 
presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. 
Bovara” di Lecco 
 
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera 
professione di Architetto conseguita nella prima 
sessione dell’anno 2001 presso il Politecnico “L. Da 
Vinci” di Milano; 
 
Iscrizione in data 12 settembre 2001 all’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Lecco al n. 680; 



 

Iscrizione all’Albo Regionale Lombardo dei 
Commissari Ad Acta in materia edilizia nell’anno 2004; 
 
Iscrizione all’Albo Regionale dei Collaudatori n. 3439 
per le seguenti categorie di opere: H – opere stradali e 
B  - Edilizia e opere connesse; 
 
Idoneità per il coordinamento per la progettazione e per 
l’esecuzione di opere ai sensi del D. L.vo n. 494/96; 
 
Iscrizione all’Albo Provinciale dei Commissari Ad Acta 
della Provincia di Milano, ai sensi della L.R. n. 12/2005 
e s.m.i., in materia edilizia e urbanistica; 
 
Iscrizione all’Albo Provinciale dei Commissari Ad Acta 
della Provincia di Bergamo, ai sensi della L.R. n. 
12/2005 e s.m.i., in materia edilizia e urbanistica al n. 
47; 
 
Iscrizione all’Elenco degli esperti in barriere 
architettoniche ai sensi della Legge n. 13/89 dell’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Lecco;  
 
Abilitazione al Corso per Tecnico Certificatori 
Energetici (CENED) della Regione Lombardia 
conseguita presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Leonardo Da Vinci – Ripamonti” di Como. 
 

Esperienze professionali  
( incarichi ricoperti )  

 Nel biennio 1988 - 1990 collaborazione presso lo 
studio d’ingegneria civile ed industriale “Dott. Ing. 
Pierangelo Pizzagalli” con sede in S. Maria Hoè (LC) 
dove ha affrontato i seguenti aspetti professionali: 
• Progettazione architettonica ed esecutiva di edifici 

di civile abitazione con relative relazioni tecniche, 
calcoli e dimostrazioni di conformità agli standard 
urbanistici, computi metrici estimativi, verifiche 
dell’isolamento termico degli edifici in conformità 
alla legge 373 del 30.04.1976, ecc.; 

• Rilievi e rappresentazioni grafiche di terreni, edifici 
ad uso abitazione e capannoni industriali sia a 
livello planimetrico che altimetrico (piante quotate 
con sezioni tipo) che a livello architettonico 
(prospetti di edifici); 

• Piani di lottizzazione industriale e varianti a piani di 
lottizzazione residenziale (studio di strade interne a 
P.L., spazi di parcheggio, fognature, reti idriche, reti 
di distribuzione dell’energia elettrica, illuminazione 
e verde privato in conformità agli standard 
urbanistici previsti dalla Legislazione Regionale); 

• Documentazione catastale: frazionamenti di terreni, 
tipi mappale di edifici, schede catastali con relativa 
documentazione. 

 
Dal mese di maggio 1990 al 31 luglio 1994 impiegata  
presso un’azienda di arredamenti per ufficio (Citterio 
s.r.l.) con ruolo di studio e progettazione d’interni 



 

(Uffici pubblici e privati, sedi e filiali delle principale 
Banche e Casse di Risparmio Italiane) con programma 
di disegno AUTOCAD 10. 
 
Dal 1° agosto 1994 al 31 ottobre 2001 assunta, 
mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in 
servizio presso il Comune di Barzanò (Lc) in qualità di 
Tecnico Comunale nonché Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente ed Ecologia 
(con funzioni di titolare di posizione organizzativa) 
occupandosi nella globalità dei seguenti settori 
professionali: 
• Urbanistica ed Edilizia Privata: istruttoria completa 

delle pratiche edilizie (Autorizzazioni Ambientali, 
Autorizzazioni e Concessioni Edilizie, Sanatorie e 
Condoni Edilizi, Piani di Lottizzazione d’Ufficio e/o 
di iniziativa privata, Piani di Recupero, Piani 
Regolatori Generali Comunali e loro varianti); 
rapporti con altri Enti relativi all’istruttoria di 
pratiche edilizie (ASL, Regione Lombardia, Genio 
Civile, Vigili del Fuoco, Soprintendenza Beni 
Ambientali, Architettonici e Culturali, Provincia di 
Lecco, C.O.N.I.) nonché relazione per l’esame dei 
singoli progetti nella Commissione Comunale per 
l’Edilizia, rapporti con il pubblico (cittadini e liberi 
professionisti), rilascio di certificazioni e vigilanza 
dell’attività urbanistico-edilizia (sopralluoghi, 
ordinanze di sospensione dei lavori, ingiunzioni a 
demolire, ecc.); 

• Lavori Pubblici: redazione diretta di alcuni progetti 
relativi alla realizzazione di strade, fognature e 
tombinature di strade comunali, ristrutturazione e/o 
adeguamento di edifici pubblici, piattaforma per la 
raccolta differenziata dei rifiuti (progettazioni 
preliminari, definitive ed esecutive con relativi 
computi metrici estimativi, capitolati d’appalto, 
disegni e successiva direzione e contabilità dei 
lavori), Responsabile del Servizio e del 
procedimento relativi agli appalti di opere pubbliche 
comunali redatti da professionisti con incarico 
esterno conferito dall’Amministrazione Comunale, 
consulenza agli Amministratori Comunali in materia 
di redazione Programmi Opere Pubbliche, rapporti 
con professionisti incaricati, predisposizione e 
istruttorie di procedure di appalti; 

• Ambiente ed Ecologia: gestione del Servizio di 
raccolta differenziata dei rifiuti, sopralluoghi e 
redazioni di perizie tecniche ed atti amministrativi in 
collaborazione diretta con i tecnici dell’Azienda 
Sanitaria Locale e dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente; 

• Manutenzione degli immobili ed infrastrutture di 
proprietà comunale: gestione diretta e completa 
della manutenzione degli immobili (scuole, palestre, 
appartamenti comunali, cimitero, strade, fognature, 
acquedotto, illuminazione pubblica di proprietà 



 

comunale) ovvero rapporti con le imprese 
appaltatrici dei servizi di manutenzione ordinaria, 
sopralluoghi del loro stato di consistenza ed 
efficienza, verifica dei lavori di manutenzione 
eseguiti e dei relativi costi sostenuti e loro 
liquidazione. Perizie giurate in merito alla stima di 
immobili (terreni e fabbricati). 

 
Dal 01 novembre 2001 trasferimento, con procedura di 
mobilità, presso il Comune di Sirone con qualifica di 
Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile dello 
Sportello Unico Attività Produttive dove sono state 
svolte le medesime prestazioni professionali effettuate 
nel Comune di Barzanò. 

 
Attualmente in servizio presso il Comune di 
Casatenovo presso il quale è stata trasferita mediante 
mobilità tra Enti con decorrenza 01/11/2009. 
Responsabile presso il Comune di Casatenovo del 
Settore Gestione e Pianificazione Territorio giusto 
Decreto Sindacale n. 29/2009. 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ambiente e 
manutenzione del Comune di Casatenovo giusti Decreti 
Sindacali n. 06/2010 – 06/2014 – 01/2015. 
Svolge le seguenti prestazioni professionali: Datore di 
Lavoro ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i. e relative 
incombenze; programmazione, progettazione, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo di 
opere pubbliche anche in funzione di R.U.P. sia per la 
opere progettate direttamente che per lavori progettati e 
diretti da professionisti incaricati con tutte le 
incombenze tecniche ed amministrative annesse - 
responsabile delle Stazione Appaltante dell’Ente e della 
stipula dei contratti dell’Ente – gestione tecnica ed 
amministrativa dell’edilizia residenziale pubblica sia 
per quanto riguarda gli immobili di proprietà comunale 
sia per quanto attiene le Convenzioni stipulate con 
privati (determinazione del prezzo di vendita degli 
alloggi di edilizia convenzionata e sovvenzionata – ex 
piani di zona – pratiche complete relative alla 
trasformazione del diritto di superficie in proprietà, 
ecc.) – gestione amministrativa e tecnica delle 
manutenzioni degli immobili comunali e relative 
pratiche inerenti e conseguenti (richiesta di agibilità, 
accatastamento, gestione delle pratiche ai vari enti quali 
ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, Sovrintendenza ai Beni 
Ambientali e Architettonici, ecc.) stime di immobili e 
procedura di alienazione immobili comunali – 
sostituzione, in caso di assenza ed in aggiunta alle 
funzioni di responsabile del Settore Lavori Pubblici, 
Ambiente e Manutenzioni, del Responsabile del Settore 
Urbanistica – Edilizia Privata e Protezione Civile 
dell’Ente con tutte le funzioni esercitate anche per 
diversi mesi 
 
 



 

Capacità linguistiche  
 
 

 Lingua Livello parlato Livello scritto 
Francese Scolastico Scolastico 

 

Capacità nell’uso delle  
Tecnologie  

  
- Buona capacità di Windows – AUTOCAD 

e vari applicativi inerenti la progettazione e 
la contabilità dei lavori 

 
Altro (partecipazione a  

Convegni e seminari,  
pubblicazioni,  

collaborazioni a riviste,  
ecc., ed ogni altra  

informazione che il  
Responsabile di dover  

pubblicare)  

 Partecipazione a corsi e seminari: 
1. Corso monografico organizzato dalla Regione 

Lombardia - Settore Occupazionale, Istituto e 
Formazione Professionale sul tema “Per una Città 
senza barriere architettoniche”; 

2. Corso organizzato dall’Istituto Regionale Lombardo 
di Formazione per l’Amministrazione Pubblica 
(IREF) sul tema “Recupero a fini abitativi dei 
sottotetti”; 

3. Corso organizzato dall’IREF relativo a: “Il Diritto 
Urbanistico per i Responsabili dei Servizi e Uffici 
Urbanistica della Lombardia”; 

4. Seminario regionale IREF di illustrazione e 
approfondimento : “La Legge Regionale n. 9 del 12 
aprile 1999 - Disciplina dei Programmi Integrati di 
Intervento”; 

5. Seminario regionale IREF dal tema: “La 
realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione 
ed il problema delle gare di appalto”; 

6. Convegno organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
di Lecco sul tema: “Leggi n. 46/90 e 10/91: il ruolo 
del Tecnico Comunale”; 

7. Corso organizzato dal Settore Patrimonio - Demanio 
della Provincia di Lecco avente per titolo 
“Espropriazione per pubblica utilità”; 

8. Giornata di studio organizzata da FORMEL relativa 
a “La prevenzione e repressione degli abusi edilizi. 
Vigilanza, condono e sanatoria”; 

9. Partecipazione al 1° Corso Sperimentale 
sull’eliminazione delle barriere architettoniche, di 
60 ore, tenutosi con il riconoscimento di: Regione 
Lombardia, Provincia di Lecco, Prefettura di Lecco, 
ecc. 

10. Seminario promosso dalle Autonomie Locali 
Formazione ed Aggiornamento dal titolo “La 
riforma della legge quadro sui lavori pubblici”; 

11. Seminario promosso dalle Autonomie Locali 
Formazione ed Aggiornamento dal titolo “Forniture 
e Servizi”; 

12. Seminario regionale IREF sul “Testo unico 
dell’Edilizia”; 

13. Incontro promosso dall’UNITEL inerente “Testo 
unico sull’espropriazione per pubblica utilità 
(D.P.R. 08/.06.2001, n. 327)”; 

14. Incontro promosso dall’UNITEL inerente “Il 
responsabile unico del procedimento in materia di 
realizzazione delle opere pubbliche”; 

15. Seminario promosso da “de Jure Pubblico” Centro 



 

studi giuridici sulla Pubblica Amministrazione dal 
titolo “Lineamenti di Diritto Urbanistico 
Demaniale”; 

16. Seminario promosso dalle Autonomie Locali 
Formazione ed Aggiornamento dal titolo “Forniture 
e servizi con il codice dei contratti pubblici”; 

17. Seminario promosso dalle Autonomie Locali 
Formazione ed Aggiornamento dal titolo “Il Testo 
unico sull’edilizia”; 

18. Seminario organizzato dall’Unione Provinciale Enti 
Locali ad oggetto “Il nuovo Regolamento Edilizio 
Comunale” e “Gli atti di gara alla luce del nuovo 
codice dei contratti (D. L.vo n. 163/2006)”; 

19. Incontro promosso dall’UNITEL inerente “Il Codice 
dei Contratti Pubblici di lavoro, servizi e forniture”; 

20. Seminario promosso dalle Autonomie Locali 
Formazione ed Aggiornamento dal titolo “I Lavori 
Pubblici dopo il D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.”; 

21. Incontro organizzato da GBR Engeneering s.r.l dal 
titolo “Le opere di urbanizzazioni a scomputo oneri” 

 
Pubblicazioni: 
Sulla rivista tecnica specializzata “Progetto Pubblico” 
(supplemento di “Modulo”) n. 1 – giugno 2001 sono 
stati pubblicati i seguenti articoli inerenti progetti 
pubblici redatti dalla sottoscritta: 

1. Infrastrutture/Isole Ecologiche: Raccolta 
differenziata su più livelli; 

2. Arredo Urbano/Percorsi Pedonali I: fare e 
disfare con la pietra naturale. 

Sulla rivista tecnica specializzata “G.T.” – anno XXI - 
n. 5 – maggio 2006 è stato pubblicato il seguente 
articolo inerente il progetto pubblico realizzato dalla 
sottoscritta: 

1. Impianto solare termico per edificio 
polifunzionale. 

Sulla rivista tecnica specializzata “NEWSTLREET” – 
anno IV – n. 7 – giugno 2007 è stato pubblicato il 
seguente articolo inerente il progetto pubblico 
realizzato dalla sottoscritta: 

2. Parcheggio e marciapiede per lo shopping a 
Sirone 

 
Premi: 
In data 15 febbraio 2006 è stata premiata un’opera 
realizzata dalla sottoscritta (pannelli solari alla scuola 
elementare) da “Legambiente” con il “Premio energia 
di Legambiente per impianto solare termico” 
 
Collaborazione con Enti Pubblici: 
incarico di consulente esterno presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale del Comune di Brivio (Lc) dal 19 maggio 
1998 al 16 luglio 1998, occupandosi di pratiche inerenti 
le opere pubbliche; 
incarico di consulente esterno presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale del Comune di Nibionno (Lc) dal 01 



 

febbraio 2004 al 04 settembre 2004, occupandosi di 
pratiche inerenti le opere pubbliche; 
incarico di consulente esterno presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale del Comune di Casatenovo (Lc) dal 24 
novembre 2004 al 31 dicembre 2005, occupandosi di 
pratiche inerenti le opere pubbliche e l’ecologia. 
Incarico di Collaudatore finale ed in corso d’opera 
dell’ampliamento del cimitero di Agliate effettuato 
nell’anno 2010 per conto del Comune di Carate 
Brianza; 
Incarico di Collaudatore per formazione e adeguamento 
del parcheggio di via Mazzini effettuato nell’anno 2011 
per conto del Comune di Calolziocorte; 
Incarico di Collaudatore per sistemazioni esterne (via 
Ausonia) ed interne della nuova scuola elementare di 
Sala effettuato nell’anno 2012 per conto del Comune di 
Calolziocorte; 
Incarico di Collaudatore per opere di formazione nuovo 
ponte pedonale torrente Serta effettuato nell’anno 2014 
per conto del Comune di Calolziocorte; 
Membro esaminatore per valutazioni di progetti di 
opere pubbliche nei Comuni di: Cassago Brianza e 
Carate Brianza 
Membro esaminatore e/o Presidente di Commissione, 
di concorsi per l’assunzione di personale tecnico di vari 
livelli, presso gli Uffici Comunali dei seguenti Comuni: 
Airuno (Lc), Barzanò (Lc), Barzago (Lc), Bernareggio 
(Mi), Calolziocorte (Lc), Carimate (Co), Carugo (Co), 
Cassago Brianza (Lc), Cernusco Lombardone (Lc), 
Cermenate (Co), Colico (Lc), Cornate D’Adda (Mi), 
Lambrugo (Co), Merate (Lc), Missaglia (Lc), 
Montevecchia (Lc), Nibionno (Lc), Osnago (Lc), 
Sirone (Lc), Viganò (Lc). 
Dal 1988 al 1996 membro della Commissione 
Comunale per l’Urbanistica del Comune di S. Maria 
Hoè (Lc); 
Dal 1997 al 31/12/2006 membro della Commissione 
Comunale per l’Edilizia del Comune di Sirtori (Lc); 
Dal 1999 al novembre 2008 membro della 
Commissione Comunale per l’Edilizia del Comune di 
Barzago (Lc); 
Dal novembre 2001 al 31 luglio 2004 esperto 
ambientale della Commissione Comunale per l’Edilizia 
del Comune di Sirone (Lc); 
Dal 09/09/2004 al 2014 membro della Commissione 
Comunale per l’Edilizia del Comune di Cremella (Lc). 
 
Principali progettazioni urbanistiche: 
variante al P.R.G.C. vigente del Comune di Sirone 
inerente le misure di salvaguardia soggette a Piano 
Stralcio Aree a Rischio Idrogeologico/legge n. 267/98, 
approvata definitivamente con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 28 del 19/ dicembre 2002; 
variante alle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.R.G.C. vigente del Comune di Sirone, approvata 
definitivamente con Deliberazione del Consiglio 



 

Comunale n. 17 del 20 maggio 2003; 
variante al P.R.G.C. vigente del Comune di Sirone, 
approvata definitivamente con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 42 del 24/11/2004; 
 
Principali opere pubbliche progettate 
(progettazione, direzione lavori, collaudo e R.U.P.): 
Comune di Barzanò:  
Pavimentazione Via della Selva: €. 18.592,44; 
Asfaltatura di vie comunali: €. 103.291,37; 
Manutenzione strade comunali: €. 160.101,63; 
Ristrutturazione appartamento annesso alla palestra 
comunale di via Sirtori: €. 72.349,46; 
Sistemazione viabilistica di via Dei Mille: 
€. 774.685,35; 
Ristrutturazione Biblioteca: €. 77.468,53; 
Ristrutturazione di via Mons. Colli: €. 46.997,58; 
Piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti: 
€. 241.985,88; 
Pavimentazione di via Garibaldi: €. 129.114,22 
 
Comune di Sirone: 
Potenziamento illuminazione pubblica e 
completamento marciapiede: €. 38.734,26; 
Rotatoria stradale via Mazzini: €. 129.114,00; 
Marciapiede ex strada provinciale: €. 51.645,69; 
Tratto fognario in località “Pascolo”: €. 31.000,00; 
Pavimentazioni e marciapiedi vie comunali:  
€. 74.000,00; 
Pozzo per acqua potabile e opere complementari:  
€. 145.000,00; 
Riqualificazione urbana fraz. S. Benedetto:  
€. 100.658,00; 
Ristrutturazione strada e piazzale palazzo comunale: 
€. 90.000,00; 
Opere agli impianti termici degli edifici comunali 
(municipio, scuola e palestra): €. 87.500,00; 
Opere complementari alla nuova mensa scolastica: 
€. 47.000,00; 
Abbattimento barriere architettoniche presso la scuola 
elementare: €. 40.000,00; 
Nuovo edificio per banda musicale comunale e 
associazione alpini:€. 320.000,00; 
Ampliamento loculi cimitero comunale: €. 100.000,00. 
 
Comune di Casatenovo: 
Opere complementari alla rotatoria di via Crotta (solo 
direzione lavori e collaudo: €.27.000,00 
Ampliamento del cimitero di Campofiorenzo: €. 
80.000,00 
Adeguamento edifici scolastici (scuola materna di 
Valaperta, scuole elementari di Grassi e Bracchi) alla 
normativa antincendio: €. 70.000,00; 
Manutenzione straordinaria attraversamenti pedonali: €. 
52.000,00; 
Formazione impianto fotovoltaico presso la scuola 



 

elementare Giovenzana: €. 90.000,00; 
Lavori di manutenzione strade (asfaltature e 
marciapiedi): €. 136.200,00; 
Lavori di adeguamento impianti di messa a terra degli 
edifici comunali: €. 53.000,00; 
Lavori di illuminazione biblioteca comunale: €. 
40.000,00; 
Progetto preliminare lavori di restauro giardini di Villa 
Mariani: €. 1.100.000,00; 
Progetto definitivo-esecutivo opere di restauro di Villa 
Mariani (sotto palco auditorium): €. 55.000,00; 
Opere di adeguamento scuola elementare di Crotta: €. 
38.000,00; 
Manutenzione straordinaria marciapiedi comunali: €. 
99.000,00; 
Asfaltatura strade comunali anno 2011: €. 220.000,00; 
Manutenzione straordinaria marciapiedi – anno 2011: 
€. 99.000,00; 
Realizzazione marciapiedi in via della resistenza: €. 
90.000,00; 
Realizzazione marciapiedi in via Nino Bixio-via Roma: 
€. 70.000,00; 
Costruzione pista ciclo-pedonale in via Volta: €. 
95.000,00; 
Ampliamento cimitero capoluogo: €. 480.000,00; 
Manutenzione via Boschetto: €. 36.500,00; 
Manutenzione strade – anno 2012: €. 50.000,00; 
Costruzione rotatoria stradale in località Galgiana: €. 
60.000,00; 
Manutenzione straordinaria strade – anno 2013: €. 
551.000,00; 
Restauro giardini interni di Villa Mariani: €. 
220.000,00; 
Manutenzione straordinaria scuola materna di 
Valaperta: €. 80.000,00; 
Ristrutturazione scuola elementare “Bracchi”: €. 
82.000,00; 
Manutenzione straordinaria scuola elementare di via 
Giovenzana: €.. 101.500,00; 
Manutenzione straordinaria marciapiedi – anno 2013: 
€. 100.000,00; 
Ristrutturazione tendostruttura di via Volta: €. 
98.000,00; 
Ristrutturazione parziale uffici comunali: €. 
100.000,00; 
Adeguamento normativo scuola media: €. 150.000,00; 
Isolamento termico scuola materna di Valaperta: e. 
160.000,00; 
Costruzione alloggi annessi alla caserma dei carabinieri 
– I° lotto: €. 350.000,00; 
Realizzazione parcheggio in piazza del lavoro: €. 
41.200,00; 
Manutenzione straordinaria strade – anno 2015: €. 
150.000,00; 
Ristrutturazione scuola elementare di Bracchi – II° 
lotto: €. 253.000,00; 



 

Adeguamento del marciapiede di via Buttafava e 
formazione aiuola in via Garibaldi: €. 35.000,00; 
Adeguamento bagni scuola primaria di via Giovenzana: 
€. 43.000,00; 
Oltre alla funzione di R.U.P. di opere pubbliche 
progettate e dirette da altri professionisti. 
  

 
Lecco, lì 14 settembre 2015 
 
         FIRMA 
 
        ____________________ 


