
CURRICULUM VITAE EUROPEO                                                                             ELISABETTA UBEZIO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Elisabetta Ubezio
Data di nascita 20/11/1968

Amministrazione COMUNE DI ARESE
Incarico attuale Responsabile  Settore  Gestione  Territorio,  Ambiente  e  Attività 

Produttive  (Posizione  Organizzativa  con  i  compiti,  le  funzioni e  le 
responsabilità di cui all'art. 107, comma 3 e all'art. 109, comma 2 del 
D.Lgs n. 267/2000)

Telefono ufficio 293527.270 (Segreteria Settore)
Fax ufficio 0293580465

E-mail istituzionale elisabetta_ubezio@comune.arese.mi.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea  in  Architettura  (vecchio  ordinamento)  conseguita  presso  il 
Politecnico di Milano nel marzo 1996 (a.a. 1994/95). Tesi di laurea in 
urbanistica,  titolo  “Quadrante  nord-orientale,  porta  di  Novara”, 
votazione finale 86/100.

Altri titoli di studio e 
professionali

- Abilitazione professionale conseguita presso il Politecnico di Milano 
nella I Sessione 2003 – Sezione Unica Architettura.

- Iscritta  all’Ordine  professionale  degli  Architetti,  Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano al n. 15859. 
Data iscrizione 23.04.2007 ed in regola con i crediti formativi.

- Iscritta  all'Albo  dei  Commissari  ad  acta  (Sezioni  A  e  B)  della 
Provincia di  Milano (ora Città Metropolitana di Milano),  come da 
disposizione  dirigenziale  n.  58/06.07.2009  in  atti  prot.  n. 
155851/7.2/2009/4 e R.G. n. 11012/2009, ai fini dell’esercizio del 
potere sostitutivo provinciale, nonché posto in capo alla Provincia 
dall’Autorità Giudiziaria  od Amministrativa  in materia urbanistico-
edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 3 della L.R. n. 12/2005:
> Sezione  A  –  Attività  in  materia  edilizia  per  gli  interventi 

sostitutivi di cui agli artt. 39 e 98 della L.R. 12/2005.
> Sezione B –  Attività  in  materia  urbanistica  per  gli  interventi 

sostitutivi di cui agli artt. 14 e 98 L.R. 12/2005.
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Impiegata a tempo pieno ed indeterminato presso il  Comune di 
Arese - MI -  (Comune privo di personale di qualifica dirigenziale) 
con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria 
D – categoria economica D2 – a seguito di concorso pubblico, dal 
24 dicembre 2007 con le mansioni di cui all'art. 3, comma 2 del 
CCNL  01.04.1999,  con  successive  responsabilità  e  posizioni  di 
seguito meglio dettaglia :

Periodo Posizione/Responsabilità/Mansioni 
rivestite durante il rapporto di 

lavoro come categoria D
(ex 7^ qualifica funzionale)

Data inizio Data fine

01/11/2012 in essere Posizione Organizzativa
(art. 109, comma 2 e art. 107, comma 
3 del D.Lgs n. 267/2007)  del  Settore 
Gestione  Territorio,  Ambiente  ed 
Attività  Produttive del  Comune  di 
Arese con Delibera Commissariale n. 
135/23.10.2012,  riconfermata  con 
Decreto  Sindacale  n.  2/05.03.2014, 
riconfermata con Decreto Sindacale n. 
1/29.02.2016,  riconfermata  con 
Decreto Sindacale n. 12/29.10.2018 e 
ulteriormente  riconfermata   con 
Decreto Sindacale n. 15/27.12.2018.

01/02/2011 31/10/2012 Posizione Organizzativa
(art. 109, comma 2 e art. 107, comma 
3 del D.Lgs n. 267/2007) del  Settore 
Gestione  Territorio a  seguito  di 
incarico  conferito  con  Decreto 
Sindacale  n.  31/28.01.2011  e 
riconfermata  con  Decreto 
Commissariale n. 1/04.01.2012.

01/01/2008 31/01/2011 Responsabile di II° livello
(art.  17,  comma  2,  lett  f)  del  CCNL 
01.04.1999) del  Servizio Urbanistica 
e  Sportello  Unico  dell’Edilizia con 
provvedimento  del  Responsabile 
Settore  Gestione  del  Territorio  del 
18.12.2007  e  riconfermata  con 
provvedimento del 22.01.2009

24/12/2007 31/12/07 Mansioni di cui all'art. 3, comma 2 del 
CCNL 01.04.1999.

- Impiegata a tempo pieno ed indeterminato (a seguito di istanza di 
mobilità  esterna) presso  il  Comune  di  Arese  (MI),  in  qualità  di 
Istruttore Tecnico cat. C - posizione economica C3, come titolare di 
U.O. Urbanistica e Pianificazione Territoriale – Settore Gestione del 
Territorio dal 01.10.2006 al 26.12.2007.

- Impiegata a tempo pieno ed indeterminato presso il  Comune di 
Pero (MI),  in qualità di Istruttore Tecnico cat. C, Servizio Edilizia 
Privata e Urbanistica – Area 5 dal 01.05.2001 al 31.09.2006.

- Impiegata a tempo pieno ed indeterminato presso il  Comune di 
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Legnano  (MI),  in  qualità  di  Istruttore  Tecnico  cat.  C,  Servizio 
Urbanistica-Trasporti-Mobilità  -  1^  U.O.C.  Edilizia  Privata  dal 
01.12.1999 al 30.04.2001.

- Impiegata a tempo pieno e determinato presso il Comune di Pero 
(MI) in qualità di Istruttore Tecnico 6^ q.f., Ufficio Igiene Ambientale 
– Area 2 dal 12.6.1999 al 20.11.1999.

- Prestazioni  proprie  del  profilo  professionale di  docente a tempo 
determinato (sostituzione  docente  di  ruolo  in  malattia)  per 
l’insegnamento  di  Educazione  Tecnica  presso  la  Scuola  Media 
Statale  “E.  de  Amicis”  di  Bareggio  (MI)  dal  18.04.1999  al 
100.6.1999.

- Impiegata a tempo pieno e determinato (sostituzione di maternità) 
presso il Comune di Rho (MI),  in qualità di Istruttore Tecnico 6^ 
q.f., Settore Lavori Pubblici – Ufficio Progettazione dal 01.03.1998 
al 16.01.1999.

- Impiegata presso la Società GEICO (COMAU Group) di Cinisello 
Balsamo (MI) con contratto a termine (sostituzione di maternità) – 
Ufficio  Ricerca  Sviluppo  e  Standardizzazione  dal  01.08.1997  al 
28.02.1998.

- Insegnante negli anni scolastici 1994/94, 1995/96 e 1996/97 delle 
seguenti  materie:  Estimo.  Tecnologia  rurale,  Economia  e 
contabilità,  Economia  agraria  e  Disegno tecnico  presso  l’Istituto 
“Vittorio Alfieri” di Magenta (MI).

- Consulente  part-time  presso  la  Società  I.T.L.  ItalAirport  di 
Peschiera Borromeo (MI) nel maggio-giugno-luglio 1990.

- Componente del  Tavolo  tecnico di  coordinamento regionale  per 
l'inquinamento diffuso delle acque sotterranee nell'area c.d. “nord 
ovest  milanese”,  quale  rappresentante  del  Comune  di  Arese 
nominata con Decreto Sindacale n. 13/27.11.2018.

- Componente dell'Osservatorio  Ambientale  permanente  VAS/VIA 
inerente  l'AdP  per  la  riperimetrazione,  riqualificazione  e 
reindustrializzazione dell'area ex Fiata alfa-Romeo per le finalità di 
cui ai Decreti: VAS n. 9194/17.10.2012 e VIA n. 9935/07.11.2012 
ed  all'art.  5  dell'AdP,  quale  referente  del  Comune  di  Arese, 
nominata con Decreto n. 16871/19.11.2018 del Direttore dell'Area 
Programmazione  e  Relazioni  esterne  della  Direzione  Generale 
Presidenza di Regione Lombardia, in precedenza con Decreto n. 
7032/14.06.2017  del  Direttore  della  Direzione  Centrale 
Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione della Regione 
Lombardia di Regione Lombardia.

- Rappresentante del  Comune  di  Arese  quale  componente  del 
Comitato Tecnico Regionale (CTR), ai sensi dell'art. 10, comma 1, 
lett. l) e comma 3 del D.Lgs n. 105/26.06.2015 (Attuazione della 
direttiva … ...  controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi 
con  sostanze  pericolose),  nominata  con  Decreto  Sindacale  n. 
13/27.11.2018,  in  precedenza  con  Decreto  Sindacale  n. 
3/31.08.2015.

- Componente della Cabina di Regia per il monitoraggio del Piano 
del Governo del Territorio del Comune di Arese, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 59 delle norme tecniche di attuazione del Piano delle 
Regole  del  PGT,  individuata  con  atto  di  Giunta  comunale  n. 
218/02.12.2014;

- Componente dell’Ufficio  di  Piano  del  Governo  del  Territorio  del 
Comune di Arese, quale progettista (del PGT) individuata con atto 
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di Giunta comunale n. 109/28.04.2008 e riconfermata con atto di 
Giunta comunale n. 2/27.06.2013.

- Autorità  competente  in  materia  di  Valutazione  Ambientale 
Strategica (VAS) del Piano del Governo del Territorio del Comune 
di  Arese,  individuata  con  atto  del  Commissario  Straordinario  n. 
153/03.12.2012.

- Componente  dell’Ufficio  dei  Sistemi  Informativi  Territoriali  (SIT) 
integrato  del  Comune  di  Arese,  quale  responsabile  dei  dati 
urbanistico-territoriali,  individuata con atto di Giunta comunale n. 
111/28.04.2008.
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Redazione atti di 
pianificazione

(ex art. 92, comma 6, del 
D.Lgs 163/2006, prima 

art.18, comma 2, Legge n. 
109/1994)

- Redazione  del  Piano  di  Governo  del  Territorio  del  Comune  di 
Arese, approvato con atto di Consiglio comunale n. 58/30.06.2014 
e  pubblicato  sul  B.U.R.L.  –  Serie  Avvisi  e  Concorsi  n. 
35/27.08.2014, in qualità di progettista.

- Redazione della variante n. 38 al Piano Regolatore Generale del 
Comune  di  Arese  di  iniziativa  pubblica,  adottata  con  atto  del 
Commissario  Straordinario  n.  152/03.12.2012,  in  qualità  di 
progettista.

- Redazione della varianti n. 35 e 36 al Piano Regolatore Generale 
del Comune di Arese di iniziativa pubblica, approvate con atti de 
Commissario Straordinario rispettivamente n. 32/27.02.2012 e n. 
33/27.02.2012 e pubblicata sul B.U.R.L. – S.I. n. 14/04.04.2012, in 
qualità di collaboratore tecnico.

- Redazione della variante n. 34 al Piano Regolatore Generale del 
Comune  di  Arese  di  iniziativa  privata  e  relativa  valutazione 
ambientale  strategica  (V.A.S.),  approvato  con  atto  del 
Commissario  Straordinario  n.38/06.03.2012  e  pubblicata  sul 
B.U.R.L. – S.I. n. 13/28.03.2012, in qualità di collaboratore tecnico.

- Redazione della variante n. 32 al Piano Regolatore Generale del 
Comune  di  Arese  di  iniziativa  privata  e  relativa  valutazione 
ambientale  strategica  (V.A.S.),  approvato  con  atto  del 
Commissario Prefettizio n. 10/25.01.2012 e pubblicata sul B.U.R.L. 
–  Serie  Avvisi  e  Concorsi  n.  9/29.02.2012,  in  qualità  di 
collaboratore tecnico.

- Redazione della variante n. 30 al Piano Regolatore Generale del 
Comune  di  Arese  di  iniziativa  privata  e  relativa  valutazione 
ambientale  strategica  (V.A.S.),  approvato  con  atto  di  Consiglio 
comunale  n.  74/12.10.2010  e  pubblicata  sul  B.U.R.L.  –  S.I.  n. 
46/17.11.2010, in qualità di collaboratore tecnico.

- Redazione della variante n. 29 al Piano Regolatore Generale del 
Comune  di  Arese  di  iniziativa  privata  e  relativa  valutazione 
ambientale  strategica  (V.A.S.),  approvato  con  atto  di  Consiglio 
comunale  n.  54/21.07.2010  e  pubblicata  sul  B.U.R.L.  –  S.I.  n. 
36/08.09.2010, in qualità di collaboratore tecnico.

- Redazione della variante n. 28 al Piano Regolatore Generale del 
Comune  di  Arese  di  iniziativa  privata,  approvato  con  atto  di 
Consiglio comunale n. 49/22.7.2008 e pubblicata sul B.U.R.L. – S.I. 
n. 37/3.9.2008, in qualità di collaboratore tecnico.

- Redazione della variante n. 27 al Piano Regolatore Generale del 
Comune  di  Arese  di  iniziativa  pubblica,  approvato  con  atto  di 
Consiglio comunale n. 31/29.5.2008 e pubblicata sul B.U.R.L. – S.I. 
n. 29/9.7.2008, in qualità di collaboratore tecnico.

- Redazione  della  variante  al  Piano  Regolatore  Generale  del 
Comune di  Pero,  di  iniziativa  privata,  in Accordo di  Programma 
ratificato  con  atto  di  Consiglio  comunale  n.  54/17.10.2005  e 
Delibera Assessore regionale n. 18812/13.12.2005 pubblicata sul 
B.U.R.L.  –  Serie  Ordinaria  n.  4/23.1.2006,  in  qualità  di 
collaboratore tecnico.

- Redazione della variante al P.R.G. del Comune di Pero di iniziativa 
pubblica, approvato con atto di Consiglio comunale n. 22/4.5.2005 
e  pubblicata  sul  B.U.R.L.  –  S.I.  n.  25/22.6.2005,  in  qualità  di 
tecnico che redige personalmente gli atti.
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- Redazione della variante al P.R.G. del Comune di Pero di iniziativa 
pubblica, approvato con atto di Consiglio comunale n. 10/22.2.2005 
e  pubblicata  sul  B.U.R.L.  –  S.I.  n.  17/27.4.2005,  in  qualità  di 
tecnico che redige personalmente gli atti.

- Redazione della variante al P.R.G. del Comune di Pero di iniziativa 
pubblica, approvato con atto di Consiglio comunale n. 15/21.3.2005 
e  pubblicata  sul  B.U.R.L.,  in  qualità  di  tecnico  che  redige 
personalmente gli atti.

- Redazione della variante al P.R.G. del Comune di Pero di iniziativa 
pubblica, approvato con atto di Consiglio comunale n. 50/2.11.2004 
e pubblicata sul B.U.R.L. – S.I. n. 6/9.2.2005, in qualità di tecnico 
che redige personalmente gli atti.

- Redazione della variante al P.R.G. del Comune di Pero di iniziativa 
pubblica, approvato con atto di Consiglio comunale n. 26/3.6.2004 
e  pubblicata  sul  B.U.R.L.  –  S.I.  n.  41/6.10.2004,  in  qualità  di 
tecnico che redige personalmente gli atti.

Redazione di Bandi 
comunali per la 

promozione del marketing 
territoriale e 

riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

esistente

- Redazione  (autrice)  del  “I°  Bando comunale  per  il  sostegno di 
nuove attività commerciali di vicinato ed artigianali, in particolare 
giovanili  o  femminili,  sul  territorio  del  Comune  di  Arese” 
(presentazione  domande  entro  25.05.2015) 
http://www.comune.arese.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_A/Informazioni_A_Elenc
o.asp?ID_M=235&ID_MacroMenu=3

- Redazione (autrice) del Bando comunale “I° bis per il sostegno di 
nuove  attività  e  subingressi  in  attività  di  somministrazione  di 
alimenti e bevande, in particolare giovanili o femminili, sul territorio 
del Comune di Arese” (presentazione domande entro 11.08.2015), 
http://www.comune.arese.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_A/Informazioni_A_Elenc
o.asp?ID_M=235&ID_MacroMenu=3

- Redazione (autrice) del “III° Bando comunale per il sostegno delle 
microimprese,  con  particolare  attenzione  alla  microimpresa 
giovanile  o  femminile,  sul  territorio  del  Comune  di  Arese” 
(presentazione  domande  entro  29.04.2016) 
http://www.comune.arese.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_A/Informazioni_A_Elenc
o.asp?ID_M=235&ID_MacroMenu=3

- Redazione (autrice) del “IV° Bando comunale per il sostegno delle 
imprese  commerciali,  artigiane,  anche  in  forma  cooperativa 
produttrici  di  beni  e  servizi,  con  particolare  attenzione  alle 
microimprese, sul territorio del Comune di Arese” (presentazione 
domande  entro  10.07.2017), 
http://www.comune.arese.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_A/Informazioni_A_Elenc
o.asp?ID_M=235&ID_MacroMenu=3

- Redazione (autrice) del  I° (anno 2017) e II° (anno 2018) “Bando 
comunale per assegnazione contributi a privati per il recupero e il 
risanamento  delle  facciate  e  delle  coperture  degli  edifici  facenti 
parte  dei  Nuclei  di  Antica  Formazione” 
http://www.comune.arese.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_A/Informazioni_A_Elenc
o.asp?ID_M=235&ID_MacroMenu=3

- Redazione  (autrice)  dei  “Bandi  comunali  per  assegnazione  di 
contributi a privati  per interventi di bonifica mediante rimozione, 
smaltimento e sostituzione manto di copertura in cemento-amianto 
in edifici residenziali” – Anno 2017 – Anno 2017bis – Anno 2018 
http://www.comune.arese.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_A/Informazioni_A_Elenc
o.asp?ID_M=235&ID_MacroMenu=3
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Competenze linguistiche
Lingua Livello parlato Livello scritto
inglese scolastico scolastico

Competenze informatiche - Buona conoscenza di Open Office.org (Writer, Calc e Impress), del 
sistema operativo Windows (Word, Excel, Powerpoint), di Internet 
Explorer, WorlClient e Outlook Espress.

- Sufficiente conoscenza delle tecniche CAD per la progettazione in 
edilizia.

- Sufficiente  conoscenza  dell’utilizzo di  software  GIS  in  ambiente 
ArcView 3.2 e ArcView 3.2 8.3 base.

- Corso  n.  127253  Obiettivo  3  –  Asse  D  –  Misura  D2  ECDL  – 
Patentino  Informatico  Europeo  dal  24.02.2003  al  28.07.2003 
presso il Comune di Pero.

Partecipazione a corsi, 
convegni, seminari e 

conferenze

- Seminario di aggiornamento professionale “Il ruolo dell'architetto 
dopo il D.Lgs 222/2016” organizzato dall'Ordine degli Architetti PPC 
della Provincia di Treviso (con l'attribuzione di n° 4 crediti formativi 
validi  per il  triennio 2017/2019), nella giornata del  21 dicembre 
2018.

- Corso di aggiornamento professionale interno al Comune di Arese 
“Appalti sotto e sopra soglia” docente Dott.ssa Sara Bernasconi – 
Funzionaria di Amministrativa della Provincia di Verese, svoltosi nei 
pomeriggi del 22, 29 ottobre e 17 dicembre 2018.

- Corso di aggiornamento professionale interno al Comune di Arese 
“L'accesso civico generalizzato” docente Avv. Emanuele Boscolo – 
Docente  di  Diritto  amministrativo  all'Università  degli  Studi 
dell'Insubria, svoltosi nella mattinata del 16 ottobre 2018.

- Corso di aggiornamento professionale interno al Comune di Arese 
“Openness  e  Privacy,  nuovo  GDPR:  sfide  per  la  Pubblica 
Amministrazione” docenti Fabrizio Gambaro e Andrea Ferrarini di 
EtiOrg, svoltosi nei pomeriggi del 19 giugno e 8 ottobre 2018.

- Relatrice di “La riqualificazione condivisa dei distretti  naturali  del 
commercio  locale”  all'interno  dell'evento  formativo  “Contributi 
urbanistici  per  una  strategia  attiva  del  Governo  del  Territorio” 
proposto dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano 
(con  l'attribuzione  di  n°  3  crediti  formativi  validi  per  il  triennio 
2017/2019) in collaborazione con Centro Studi PIM, nella mattinata 
del 31 maggio 2018.

- Corso di  formazione: “Paesaggio come elemento di  qualità nella 
progettazione: Commissione del Paesaggio esperienze a confronto” 
proposto dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano 
(con  l'attribuzione  di  n°  3  crediti  formativi  validi  per  il  triennio 
2017/2019) in collaborazione con Centro Studi PIM, nella mattinata 
del 16 maggio 2018.

- Seminario di  aggiornamento professionale “Tra Etica e  Legalità. 
Essere  architetto  nella  Pubblica  Amministrazione.  Risvolti 
deontologici  nell'esercizio  della  professione”  organizzato 
dall'Ordine  degli  Architetti  PPC  della  Provincia  di  Treviso  (con 
l'attribuzione  di  n°  4  crediti  formativi  validi  per  il  triennio 
2017/2019), nella giornata del 31 dicembre 2017.

- Relatrice  all'interno  del  Seminario:  “Lo  sportello  telematico 
dell'edilizia privata e delle attività produttive” organizzato da Globo 
Srl, presso l'Auditorioum del Comune di Arese il 15.12.2017; con il 

31/01/2019 pagina 7/12



CURRICULUM VITAE EUROPEO                                                                             ELISABETTA UBEZIO

patrocinio dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano 
(con l'attribuzione  di  n°  2  crediti  formativi  validi  per  il  triennio 
2017/2019).

- Seminario:  “Presentazione  Disposizioni  regionali  concernenti 
l'attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvione (PGRA) nel 
settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza” organizzato 
da Regione Lombardia – Direzione generale Territorio, Urbanistica 
Difesa del Suolo e Città Metropolitana nella mattinata del 19 luglio 
2017.

- Seminario:  “Presentazione  Disposizioni  regionali  concernenti 
l'attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvione (PGRA) nel 
settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza” organizzato 
da Regione Lombardia – Direzione generale Territorio, Urbanistica 
Difesa del Suolo e Città Metropolitana nella mattinata del 19 luglio 
2017.

- Corso di  formazione: “Il  nuovo codice degli appalti  alla luce del 
decreto correttivo” organizzato da Aon S.p.A.  presso l'Università 
degli Studi di Milano nella giornata del 26 giugno 2017.

- Evento  formativo  “Riforma  dei  reati  ambientali:  il  ruolo  delle 
Agenzie di Protezione dell'Ambiente” organizzato dalla Scuola per 
l’Ambiente  su  iniziativa  di  ARPA  Lombardia  con  il  supporto  di 
Èupolis Lombardia, nella mattinata del 9 maggio 2017.

- Seminario formativo: “La disciplina dei titoli edilizi e paesaggistici 
dopo le recenti riforme (SCIA 2 e FOIA) organizzato da Upel presso 
la sede di Saronno il 31.03.2017 (con l'attribuzione di n° 5 crediti 
formativi validi per il triennio 2017/2019.

- 5° Corso di Protezione Civile, riconosciuto dalla Scuola Superiore 
di  Protezione Civile  (SSPC),  ai  sensi  della  DGR 14.02.2014, n. 
1371:
- corso introduttivo della durata di 4 ore nel pomeriggio del 1 

ottobre 2016;
- corso base della durata di 16 ore dal 5 al 21 ottobre 2016.

- Corso di aggiornamento professionale “Conservazione e sicurezza 
dell'edilizia muraria storica in area sismica” organizzato dall'Ordine 
degli Architetti PPC della Provincia di Latina (con l'attribuzione di n° 
8  crediti  formativi  validi  per  il  triennio  2014/2016),  8  ore 
complessive nella giornata del 14 dicembre 2016.

- Corso di aggiornamento professionale “La Direttiva Bolkestein sui 
servizi  e  il  commercio  su  aree  pubbliche  e  altre  modifiche  alla 
normativa regionale: cosa devono fare i  comuni e gli  operatori” 
organizzato  dal  Comune  di  Settimo  Milanese  e  Passicoop,  nel 
pomeriggio del 28 settembre 2016.

- Evento formativo ”Riqualificazione aree dismesse – PII complessi: 
il  caso stuio delle aree ex Falck – scalo ferroviario a Sesto San 
Giovanni – dalla pianificazione all'attuazione” proposto dall'Ordine 
degli Architetti PPC della Provincia di Milano (con l'attribuzione di 
n°  3  crediti  formativi  validi  per  il  triennio  2014/2016)  in 
collaborazione  con  Centro  Studi  PIM,  nella  mattinata  del 15 
settembre 2016.

- Partecipazione  alla  Conferenza  Programmatica  su  “Progetto  di 
variante normativa al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del 
bacino del fiume Po” organizzato da Regione Lombardia il 3 agosto 
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2016.

- Partecipazione  al  corso  di  formazione  “Le  principali  novità  del 
nuovo codice dei contratti: prime rilevazioni di che cosa cambia per 
l'affidamento di servizi, forniture e lavori” organizzato da Aon S.p.A 
presso l'Università degli Studi di Milano il 22 giugno 2016.

- Relatrice di “Bandi comunali e le risorse del Marketing territoriale” 
all'interno  dell'evento  formativo  “Le  Grandi  strutture  di  vendita: 
ricadute  sulla  rete  commerciale  locale.  Esperienze  a  confronto” 
proposto dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano 
(con  l'attribuzione  di  n°  3  crediti  formativi validi  per  il  triennio 
2015/2017) in collaborazione con Centro Studi PIM, nella mattinata 
del 26 maggio 2016.

- Partecipazione al  corso  di  “Dizione  e  Comunicazione”  nell'anno 
2015/2016 presso  il  Centro  Teatro  Attivo,  Via  Ampère  n.  30 di 
Milano.

- Partecipazione  al  convegno  di  approfondimento  di  +Community 
Enti Locali: “Protocolli di legalità e codice degli Appalti: strumenti 
per la prevenzione e il  contrasto alle infiltrazioni della criminalità 
organizzata” presso Salone Valente, Via Freguglia n. 14 a Milano, 
nella mattinata del 5 maggio 2016.

- Partecipazione al  corso  di  formazione del progetto  +Community 
Enti  Locali:  “L'efficienza  energetica  negli  edifici”  presso  Spazio 
Oberdan, Viale Vittorio Veneto, 2 a Milano, nella mattinata del 20 
aprile 2016.

- Convegno: “Ciclo Green Job: GPP – Criteri ambientali minimi. Le 
opportunità  per  le  imprese  e  i  professionisti”  organizzato  dalla 
Camera  di  Commercio  di  Milano  in  collaborazione  con  la 
Fondazione Cariplo, Assolombarda, Confcommercio e Certiquality, 
tenutosi  presso la Camera di  Commercio  di  Milano il  17 marzo 
2016.

- Seminario  e  aggiornamento  professionale  “Fare  l'Architetto 
nonostante tutto” organizzato dall'Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Milano (con l'attribuzione di n° 8 crediti formativi validi 
per il triennio 2014/2016) 30 dicembre 2015.

- Partecipazione al  corso  di  formazione del progetto  +Community 
Enti  Locali:  “L'obbligo  dell'uso  del  SISTRI  per  le  pubbliche 
amministrazioni” presso la Camera di Commercio di Milano, nella 
mattinata del 30 ottobre 2015.

- Seminario specialistico “La disciplina degli  scarichi:  acque reflue 
urbane,  domestiche,  industriali,  assimilate  alle  domestiche  e 
meteoriche.  Focus  sulle  competenze  e  sulle  problematiche  che 
coinvolgono i Comuni” organizzato dalla Scuola per l’Ambiente su 
iniziativa di ARPA Lombardia con il supporto di Èupolis Lombardia, 
nella giornata del 22 settembre 2015.

- Evento formativo ”Gli incarichi professionali per opere pubbliche. 
Applicazione  del  Decreto  Parametri  DM  143/13”  organizzato 
dall'Ordine  degli  Architetti  PPC  della  Provincia  di  Milano  (con 
l'attribuzione di n° 4 crediti formativi validi per il triennio 2014/2016) 
24 giugno 2015.

- Evento  formativo  ”Vincoli  sull'attività  edilizia:  ricadute  sulla 
pianificazione”  proposto  dall'Ordine  degli  Architetti  PPC  della 
Provincia di Milano (con l'attribuzione di n° 3 crediti formativi validi 
per il triennio 2014/2016) in collaborazione con Centro Studi PIM, 
nella mattinata del 11 giugno 2015.
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- Seminario  formativo  “Lo  Sportello  telematico  dell'edilizia  …  ...” 
organizzato dal Comune di Sesto Calende in collaborazione con 
Globo (con l'attribuzione di n° 3 crediti formativi validi per il triennio 
2014/2016), nella mattinata del 29 maggio 2015.

- Partecipazione  al  corso  di  formazione  “La  Città  pulita:  dalla 
raccolta  differenziata  al  ciclo  industriale  dei  rifiuti”  promosso  da 
Accademia  per  l'Autonomia,  sotto  l'egidia  di  ANCI  e  UPI  e 
Ministero  degli  Interni,  e  la  collaborazione  del  Dipartimento  di 
Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Pavia, nelle 
giornate del 20-27 marzo 2015 e 10-24 aprile 2015.

- Evento formativo “Politiche della sosta per una mobilità sostenibile” 
proposto dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano 
(con  l'attribuzione  di  n°  3  crediti  formativi  validi  per  il  triennio 
2014/2016) in collaborazione con Centro Studi PIM, nella mattinata 
del 26 marzo 2015.

- Evento formativo “Verifica di assoggettabilità alla VAS” proposto 
dall'Ordine  degli  Architetti  PPC  della  Provincia  di  Milano  (con 
l'attribuzione di n° 3 crediti formativi validi per il triennio 2014/2016) 
in  collaborazione  con  Centro  Studi  PIM,  nella  mattinata  del  12 
marzo 2015.

- Evento formativo “Riqualificazione energetica degli edifici pubblici: 
verso il  target nZEB” proposto da Infoenergia e Eurac Research 
(con  l'attribuzione  di  n°  3  crediti  formativi  validi  per  il  triennio 
2014/2016), nella giornata del 10 dicembre 2014.

- Evento  formativo  “Varianti  PGT  e  studi  di  settore”  proposto 
dall'Ordine  degli  Architetti  PPC  della  Provincia  di  Milano  (con 
l'attribuzione di n° 4 crediti formativi validi per il triennio 2014/2016) 
in collaborazione con Centro Studi PIM, nella giornata del 30

- Evento  formativo  “Varianti  PGT  e  studi  di  settore”  proposto 
dall'Ordine  degli  Architetti  PPC  della  Provincia  di  Milano  (con 
l'attribuzione di n° 4 crediti formativi validi per il triennio 2014/2016) 
in  collaborazione  con  Centro  Studi  PIM,  nella  giornata  del  30 
ottobre 2014.

- Partecipazione al corso di formazione “Le competenze ambientali sul 
territorio” (IX edizione), Laboratorio ARPA – Enti Locali organizzato 
dalla Scuola per l’Ambiente su iniziativa di ARPA  Lombardia con il 
supporto di Èupolis Lombardia, nelle giornate del 24-31 ottobre 2013 
e del 7-14 novembre 2013.

- Partecipazione  al  corso  di  formazione:  “Regione  Lombardia:  il 
procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti della P.A. Alla 
luce  della  L.R.  n.  1/2012 del  08.05.2012” organizzato da Maggioli 
Formazione e Consulenza.

- Partecipazione  al  corso  di  formazione  “La  conservazione 
programmata  del  patrimonio  storico  architettonico”  promosso  dal 
Comune di Vanzago e cofinanziato dalla Fondazione Carialo svoltosi 
da gennaio-marzo 2012.

- Partecipazione  al  corso  di  aggiornamento  “Pari  Opportunità  in 
Comune – Seconda edizione” organizzato dalla Provincia di Milano e 
da  Associazione  Donne  in  Quota  svoltosi  da  settembre  a  ottobre 
2011.

- Partecipazione  all’incontro  “Il  Piano  Urbano  Generale  e  Servizi 
Sottosuolo (PUGSS)” organizzato da Ianomi S.p.A. – Ufficio di Piano 
Sottosuolo  con  la  presentazione del  progetto  pilota  di  Via  Campo 
Gallo in Comune di Arese, svoltosi in Arese il 02.04.2009.
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- Partecipazione  alla  giornata  di  studio  “La  realizzazione  di  opere 
pubbliche a scomputo oneri di urbanizzazione” organizzato da CISEL 
in  collaborazione  con  Maggioli  Formazione,  svoltosi  a  Monza  il 
20.03.2009.

- Partecipazione  al  corso  di  formazione  “Il  Bilancio  Sociale  per  la 
rendicontazione  della  gestione  responsabile”  tenuto  dall’Istituto 
Regionale Lombardo di  Formazione per  l’amministrazione pubblica 
(IREF) l’11 ed il 13 novembre 2008 presso la sede del Comune di 
Arese.

- Partecipazione al corso di formazione “Le novità del terzo decreto 
correttivo  codice  dei  contratti  pubblici”  tenuto  dal  Distretto 
Tecnologico  del  Canadese  PAL  il  03.11.2008 presso  la  sede  del 
Comune di Arese.

- Partecipazione al 52° corso di aggiornamento in urbanistica tecnica 
“Vincenzo  Columbo”  –  “Governo  del  territorio  e  pianificazione 
sostenibile”,  primo  ciclo  dal  18.01.2008  al  14.03.2008  (32  ore  di 
lezione) e secondo ciclo dal 4.4.2008 al 30.5.2008 (28 ore di lezione). 
Corso patrocinato dalla Regione Lombardia, dagli  Ordini Provinciali 
degli  Ingegneri  della  Lombardia  e  dal  Collegio  degli  Ingegneri  e 
Architetti di Milano.

- Partecipazione  al  corso  di  formazione  “Vas  e  pianificazione 
urbanistica  comunale  in  Lombardia”,  31.05.2007  organizzato 
dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU).

- Corso di “Formazione per Tecnici della Pubblica Amministrazione sul 
Rischio  Industriale”  –  Seminario  Modulo  6  di  40 ore,  tenuto dalla 
Fondazione  Lombardia  per  l’Ambiente  (FLA)  dal  29.06.2005  al 
06.07.2005.

- Partecipazione ai  seguenti  incontri  di  aggiornamento  professionale 
organizzati dall’Unione Nazionale Italiana Tecnici enti Locali (UNITEL) 
presso la sala polivalente “C. Cattaneo” del Comune di Marcallo con 
Casone (MI):
- “Il  condono  ambientale”  L.  15.12.2004,  n.  308  tenutosi  il 

25.1.2005;
- “Il condono edilizio in Lombardia” L.R. 03.11.2004, n. 31 tenutosi 

il 10.2.2005;
- “Temi e problemi del Diritto dell’Edilizia” tenutosi il 17.2.2005.
- “Le  implicazioni  della  legge  Biagi  sulla  DIA  e  Permesso  di 

Costruire” tenutosi il 3.3.2005.
- Partecipazione a “Laboratorio sottosuolo – Sistemi informativi delle 

reti tecnologiche e piano urbani dei servizi” – 3^ edizione Fieraforum 
– Risorse Comuni, 9.2.2005.

- Partecipazione  alla  Conferenza  programmatica  della  Regione 
Lombardia “Politiche, attori e strumenti per il Governo del Territorio” 
organizzata presso la Triennale di Milano il 3.12.2004.

- Partecipazione  all’incontro  organizzato  dal  Collegio  dei  Geometri 
della  Provincia  di  Milano sul  tema  “Condono Edilizio  L.  326/03”  il 
18.2.2004.

- Partecipazione  alla  giornata  di  studio  “Il  nuovo  condono  Edilizio” 
organizzato da FORMEL – Scuola di Formazione per gli Enti Locali il 
30.1.2004.

- Partecipazione al seminario “La nuova legge lombarda sulla gestione 
del  territorio”  –  2°  Edizione  Fieraforum  –  Risorse  Comuni  del 
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28.1.2004.
- Partecipazione al  seminario  “Trasferimento dal  catasto ai  Comuni: 

come  superare  le  difficoltà  e  sviluppare  strategie  efficaci   –  2° 
Edizione Fieraforum – Risorse Comuni del 27.1.2004.

- Partecipazione all’incontro formativo “Il  Testo Unico sugli  Espropri” 
organizzato  dall’Ufficio  Formazione  del  Comune  di  Legnano  il 
24.11.2003.

- Partecipazione  all’incontro  formativo  “Il  Testo  Unico  dell’Edilizia”, 
organizzato  dall’Ufficio  Formazione  del  Comune  di  Legnano  nelle 
giornate del 13 e 20.11.2003.

- Partecipazione  al  convegno  “Edifici  Energeticamente  Efficienti” 
organizzato  dal  Politecnico  di  Milano  –  Dipartimento  B.E.S.T. 
(Building  and  Enviroment  Science  and  Technology),  Bergamo 
7.3.2003.

- Partecipazione al 3° corso di formazione riconosciuto dalla Regione 
Lombardia (D.P.R.  n.  33823/30.06.1999) per  “Esperti  in  materia di 
tutela  paesistico  –  ambientale”  incaricati  nelle  commissioni  edilizie 
comunali  L.R.  9 giugno 1997, n.  18 svoltosi  dal 2 all’11 dicembre 
2002 per complessive 21 ore di lezione, tenutosi presso l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Milano.

- Partecipazione  ai  seminari  di  aggiornamento  tecnico  normativo 
organizzati dalla Casa dell’energia di AEM S.p.A. il  19.11.2002 e il 
5.11.2002:

- “L’illuminazione nelle abitazioni e nelle attività commerciali – Cenni di 
illuminotecnica”.

- “L’isolamento  termico  ed  acustico  nelle  abitazioni  –  Interventi 
nell’esistente e nelle nuove costruzioni”.

- Partecipazione al progetto “Avviso 1/2000 - Interventi di sostegno per 
la costituzione degli  Sportelli  Unici”  svoltosi  da marzo a novembre 
2002 presso il CentRhò a Rho.

- Partecipazione alla giornata di studio “La prevenzione e repressione 
degli  abusi  edilizi.  Vigilanza,  condono e  sanatoria”  organizzato  da 
FORMEL – Scuola di Formazione per gli Enti Locali il 30.5.2001.

- Partecipazione  al  corso  tenuto  dalla  Fondazione  Enti  Locali  si 
“L’attività comunale in materia urbanistica ed edilizia” nelle giornate 
del 3, 10 e 22.5.001.

- Partecipazione al seminario “Recupero di immobili e nuovi parcheggi: 
norme urbanistico-edilizie per agevolare l’ultimazione degli  incentivi 
fiscali in Lombardia – L.R. 22/99” organizzato dall’Istituto Regionale 
Lombardo  di  Formazione  per  l’amministrazione  pubblica  (IREF)  il 
8.3.2000.

- Partecipazione al corso “Qualità dei rapporti a servizio al cittadino-
cliente” tenuto dalla Società Quare Consulting presso il Comune di 
Legnano nel gennaio-febbraio-marzo 2000.

- Partecipazione al seminario “La tutela delle acque dall’inquinamento 
–  D.Lgs  11  maggio  1999,  n.  152”  organizzato  da  IPSOA Scuola 
d’Impresa il 9.7.1999.
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