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Sesso M | Data di nascita 02/01/1966 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Responsabile di Posizione Organizzativa quale Capo Servizio Sviluppo Territoriale e
Responsabile dello Sportello Unico Associato per le Attività Produttive presso il Comune di
Arona
Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano
Abilitazione all’esercizio professionale presso il Politecnico di Milano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 2000 ad oggi

Responsabile di Posizione Organizzativa quale Capo Servizio Sviluppo Territoriale e
Responsabile dello Sportello Unico Associato per le Attività Produttive (dieci comuni,
34.200 abitanti), presso il Comune di Arona, inquadrato in categoria D3 giuridica

1997 – 2000

Dipendente di ruolo come Funzionario Capo Settore Urbanistica ed Edilizia Privata (8° q.f.)
presso il Comune di Arona

1996

Dipendente di ruolo come Funzionario Capo Sezione Servizi Tecnologici (8° q.f.) presso il
Comune di Borgomanero

1993 – 1996

Dipendente di ruolo come istruttore addetto ai Lavori Pubblici (6° q.f.) presso il Comune di
Arona

1987 - 1992

Dipendente di ruolo inizialmente con mansioni di topografo e poi come vice Direttore di
cantiere e responsabile della contabilità dei lavori presso Impresa di costruzioni “Romagnoli
S.p.A.” di Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1996

Abilitazione all’esercizio professionale presso il Politecnico di Milano

1996

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano

1985

Diploma di maturità tecnica per Geometri presso l’Istituto Tecnico per Geometri “De
Filippi” - Arona
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Francese
Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Competenze comunicative

La tipologia di ufficio di cui è responsabile ha favorito lo sviluppo della capacità di rapportarsi con
colleghi e utenti dell’ente locale nonché con rappresentanti di altri enti e di associazioni

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di inquadrare correttamente il contesto in cui si trova ad operare e di gestire le interazioni con
gli altri attori presenti nel contesto, adottando comportamenti appropriati al raggiungimento degli
obiettivi. Coordinamento ed azione di ruolo nel complesso dei rapporti con gli enti esterni. Capacità di
attenzione nella gestione dell’utenza e di negoziazione, di lettura dell’ambiente naturale e costruito, di
collegare cause ed effetti responsabilizzando costruttori e cittadini nel riconoscere i rischi di lungo
termine ed i valori di un intervento, offrendo contesti e prospettive alternativi

Competenze professionali

Conoscenze plurispecialistiche sia di carattere tecnico (gestione territoriale, urbanistica, tecnologie
costruttive, acustica, ambiente, risparmio energetico, geologia, informatica territoriale, inquinamento,
tutela ambientale, restauro beni artistici, ecc.), sia di carattere giuridico (normativa urbanistica, edilizia,
igienico-sanitaria, ambientale, civilistica). Lettura trasversale interdisciplinare del complesso quadro
normativo a disciplina episodica, anche mediante continua attività di aggiornamento

Competenze informatiche

Capacità ad operare in ambiente Windows con strumenti Office ed altri programmi applicativi.
Capacità ad operare in ambiente Linux con utilizzo di Ubuntu e distribuzioni derivate.
Capacità ad operare con Autocad e sistemi di gestione informatica delle procedure di edilizia privata e
urbanistica ed altri applicativi in uso nella amministrazione comunale per gestione protocollo, delibere,
determine, contabilità, ecc.

Patente di guida

Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Alberto Clerici

Redattore di vari regolamenti e strumenti di pianificazione
Membro di varie commissioni relative ad appalti di costruzione e gestione ed appalti-concorso
Membro in varie commissioni di selezione del personale in enti locali
Redazione congiunta bando di progettazione “Arona, strategie e pratiche del progetto
urbanistico” – DU 2007/2008 – Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura
Relatore convegno “Sapere è potere: il governo del territorio (edilizia, urbanistica e paesaggio)
– Arona 2009
Docente giornata di formazione Regione Piemonte: “La nuova disciplina introdotta dal DPR
160/2010: bilancio e prospettive a 18 mesi dall’entrata in vigore” – Novara 2013
Organizzazione giornata formativa: nuove procedure informatizzate per la presentazione delle
pratiche di sportello unico per l’edilizia – Arona 2015

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

agosto 2015
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