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TITOLI DI STUDIO: 
DIPLOMA DI GEOMETRA 
LAUREA IN ARCHITETTURA 
 
TITOLI DI SERVIZIO : 
ESERCITO ITALIANO : 
- Attestato di Benemerenza – Comando 3° Corpo d’Armata- La Forza Armata gli esprime 
un particolare, meritato riconoscimento; 
COMUNE DI S. ZENONE AL LAMBRO 
- Architetto tempo pieno 7° q.f. dal 04/12/1996 al 31/05/1998; 
- Architetto tempo part- time dal 1/06/1998 al 31/12/1998; 
-Convenzione tra i Comuni di Garlasco e di San Zenone al Lambro per lo svolgimento 
coordinato delle funzioni inerenti l’Ufficio Tecnico Comunale; 
COMUNE DI GARLASCO 
- Architetto 7 ^ q. f. led dal 01/01/1999 al 16/03/1999; 
- Architetto 7 ^ q. f. led dal 01/11/1999; 
-Convenzione tra i Comuni di Garlasco e Besate per lo svolgimento di funzioni inerenti 
l’Ufficio Tecnico Comunale; 
- Presidente commissione giudicatrice per la selezione progressione verticale cat. B3 Capo 
Operaio; 
-Presidente commissione giudicatrice per la selezione progressione verticale cat. C1 
Geometra; 
-Presidente commissione giudicatrice per la copertura di n. 1 posto Geometra cat. C1 Area 
Territorio; 
- Membro commissione giudicatrice per la copertura di n. 1 posto Geometra cat. C 1Area 
Territorio; 
-Incarichi interni progettazione e direzione lavori L:L.P.P.; 
- Incarico interno per la redazione urbanistica del Piano Commerciale di Garlasco; 
-Incarichi interni per la redazione di varianti urbanistiche ai sensi della L.R. 23/97; 
COMUNE DI BESATE 
- Architetto 7 ^ q. f. led dal 17/03/1999 al 31/10/1999; 
- Incarico di consulenza esterna di supporto all’Ufficio Tecnico Comunale per la 
realizzazione di una variante parziale al P.R.G. dallo 01/02/2002 al 31/03/2002; 
- Incarico di consulenza esterna di supporto all’Ufficio Tecnico Comunale dal 01/04/2002 
al 30/11/2004. Svolto attività dal 15/06/2002 al 30/11/2002; 
- Incarico di consulenza esterna di supporto all’Ufficio Tecnico Comunale anno 2003; 
- Incarico di consulenza esterna di supporto all’Ufficio Tecnico Comunale; 
- Incarico di consulenza esterna di supporto in materia urbanistica; 
- Incarico  in qualità di componente di Commissione di gara ad asta pubblica per appalto 
servizio di refezione scolastica; 



-.Membro commissione giudicatrice per la copertura di n. 1 cat. C posto Tecnico 
Comunale; 
- Membro commissione giudicatrice per la copertura di n.1 posto di esecutore servizi 
pubblici cat.A; 
COMUNE DI MOTTA VISCONTI  
- Membro commissione giudicatrice per la copertura a tempo determinato di n.1 posto di 
cat.C; 
- Membro commissione giudicatrice per la copertura a tempo determinato e indeterminato 
di n. 1 posto di cat.C; 
- Membro commissione di assegnazione di area per l’ edilizia economica e popolare di  Via 
De Gasperi/Via Don Minzino; 
- Membro commissione giudicatrice per la copertura del posto vacante di Istruttore Tecnico 
cat.C; 
COMUNE DI SPINO D’ADDA 
- Membro commissione giudicatrice per la copertura del posto vacante di Istruttore 
Direttivo Tecnico cat. D; 
COMUNE DI TRAVACO’ SICCOMARIO 
- Incarico di consulenza esterna di supporto all’Ufficio Tecnico Comunale dal 1.07.2001 al 
15.08.2002; 
- Incarico e consulenza per la redazione del reticolo idrico minore e la rettifica dei confini 
comunali del territorio di Travacò Siccomario; 
- Membro commissione giudicatrice per la copertura del posto vacante di esecutore servizi 
comunali cat.A; 
- Membro commissione giudicatrice per la copertura del posto vacante di esecutore servizi 
comunali cat. A; 
COMUNE DI FRASCAROLO (PV) 
- Membro commissione giudicatrice per la copertura n. 1 posto di Tecnico Comunale cat. 
C- Geometra; 
COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI (MI) 
- Membro commissione giudicatrice per la selezione progressione verticale interna a n.1 
posto di istruttore tecnico cat. C; 
-Membro commissione per la selezione di progressione verticale interna per titoli ed esami 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico cat. D; 
COMUNE DI NOVIGLIO (MI) 
- Membro commissione giudicatrice per la copertura di n. 1posto di istruttore tecnico cat. 
D; 
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VIGEVANO : 
- Incarico di consulenza esterna presso la Procura della Repubblica di Vigevano; 
 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO : 

1. Attestato - Lega delle Autonomie Locali - “Seminario in materia di lavori pubblici” 
- Pavia 17.12.1999; 

2. Attestato - Lega delle Autonomie Locali - “Nuovo sistema di qualificazione per gli 
appalti di lavori pubblici” - Pavia 09.02.2000; 

3. Attestato - DataByte - “Corso avanzato: Windows 95/98 - Exchange 5.5 client - 
Office 95 (Word-Excel) - Internet Explorer - Access” - ha frequentato con esito 
positivo - 9 lezioni - 27 ore febbraio-maggio 2000; 

4. Attestato - Lega delle Autonomie Locali - “La gestione dei lavori pubblici negli 
Enti Locali alla luce del nuovo regolamento” - Pavia 31.03 - 7 e 14.04 - 12, 18 e 
26.05.2000; 

5. Attestato - Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino - “Normativa 
ambientale ed urbanistica : contenuti e procedure applicative all’interno del Parco 
del Ticino” - Magenta maggio 2000; 



6. Attestato - Lega delle Autonomie Locali - “Il programma triennale e l’elenco 
annuale dei lavori pubblici”. Il ruolo degli amministratori e del Responsabile del 
procedimento.  Pavia 15.09.2000; 

7. Attestato – Provincia di Milano – Convegno Internazionale “Bonifica di siti 
contaminati: le nuove frontiere” – 10.11.2000; 

8. Attestato - Provincia di Milano - “Bonifica di siti contaminati: le nuove frontiere” - 
10.11.2000; 

9. Corso Sala Annunciata Pavia – “L. R.  n. 1 del 15.01.2001” – 02.03.2001; 
10. Attestato – Lega delle Autonomie Locali – “Incontro su problematiche in materia di 

lavori pubblici” – Pavia 06.04.2001; 
11. Attestato – Legautonomie Pavia – “Esproprio, Lavori Pubblici, Appalti di servizi e 

forniture”, 7, 14 dicembre 2001; 11, 18 e 25 gennaio, 8, 14 e 22 marzo 2002; ore 
complessive di partecipazione n. 20;  

12. Attestato – ecosportello – “Corso di approfondimento per tecnici e amministratori 
comunali: Organizzazione e gestione delle raccolte differenziate” – Pavia 
28.03.2002 e 4.04.2002.;   

13. Attestato - ecosportello – “Il rinnovo del contratto d’appalto per l’affidamento dei 
servizi di igiene urbana” – Milano 6.05.2002; 

14. Attestato CECVIP – Rafforzamento delle competenze dei Responsabili degli Uffici 
Tecnici dei Comuni – Corso FSE Ob. 3 Misura D.2 n. 22999 – Pavia iniziato il 
31/05/2002 e conclusosi il 28/02/2003; 

15. Attestato – Regione Lombardia -  Rafforzamento delle competenze dei 
Responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni aderenti alla Lega delle Autonomie 
della Provincia di Pavia. Corso di 139 ore di Fondo Sociale Europeo anno 
2001/2002 realizzato a Pavia; 

16. Attestato – Legautonomie Milano – Le risorse idriche e la loro gestione (D. Lgs 
152/99 Disciplina degli scarichi) - 22/10/2003; 

17. Attestato – ISGEA  Milano – Il procedimento amministrativo sanzionatorio in 
materia ambientale – 27/11/2003; 

18. Attestato – ANCI  Risorse Comuni – Bonifico siti inquinati – 27/01/2004; 
19. Attestato – ANCI  Risorse Comuni – Enti Locali – 29/01/2004; 
20.  Attestato – Comune di Garlasco – Sicurezza e Privacy nella Pubblica 

Amministrazione locale – Le novità introdotte dal D.lgs 196/2003, gli adempimenti 
chiave e le azioni da intraprendere – 13/02/2004, con profitto; 

21. Attestato – Ancitel Lombardia – La valutazione di impatto acustico per pubblici 
esercizi e aziende: aspetti operativi – Milano 21/04/2004; 

22. Attestato – Legautonomie – Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni 
delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande 
– 21/06/2004;  

23. Attestato – Ancitel Lombardia – La nuova disciplina degli apparecchi  e congegni 
automatici da gioco e la criticità dei controlli – Milano 8/11/2004; 

24. Attestato - ANUSCA Garlasco – Seminario di Studio (Corso di aggiornamento e 
riqualificazione professionale” – art. 10 DPR 633/72, così come dispone l’art. 14, 
comma 10, legge n. 537 del 24.12.1993)”, il giorno 7/02/2005; 

25. Attestato – Agenzia per lo sviluppo Territoriale – Nulla osta all’esercizio 
dell’attività produttiva – Vigevano 18/02/2005; 

26. Attestato – Mercurio ambiente sicurezza – Convegno regionale sulle novità 
normative e attuazione del D.Lgs 494/96 nella pubblica amministrazione – 
Cernobbio (CO) 7/06/2005; 

27. Attestato – Agenzia per lo sviluppo territoriale Vigevano- Comunicazione 
istituzionale – 22 -29/09 e 6 -20 – 27/10/2005; 

28. Attestato – Legautonomie Pavia – Aggiornamento normativo per gli operatori 
pubblici nel settore degli appalti – 8/04/2005; 



29. Attestato – Studio Ciocca/Comune di Garlasco – Informazione e formazione D.Lgs. 
626/94 – 4 e 11/10/2006; 

30. Attestato – Legautonomie Cava Manara – Aggiornamento in materia di lavori 
pubblici – 25/11/2005; 

31. Attestato – Legautonomie Pavia – Primi commenti al nuovo codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – 12-19-26/06/2006 e 3/07/2006; 

32. Attestato – Città di Garlasco/Dott. Taglione Medico del Lavoro – Corso di Primo 
Soccorso informazione e formazione D. Lgs. n. 626/1994 – ore 12 tenutosi nel mese 
di dicembre 2006; 

33. Attestato – Prassicoo Formazione – Corso di formazione “Urbanistica commerciale: 
varianti ai PRG e stesura dei nuovi PGT – Milano 9/05/2007; 

 
 
 


