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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PANARA MASSIMO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Cittadinanza  Italiana 
 

Data di nascita   
                                                   

Sesso  Maschile 

 
                            OCCUPAZIONE         DIRIGENTE SETTORE TECNICO AMBITO PRIVATO/PUBBLICO 

             DESIDERATA/SETTORE  
                         PROFESSIONALE 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  
 

• Date (da – a)  02.03.2020  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Zibido San Giacomo Piazza Roma, 1, 20080 Zibido San Giacomo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Specialista in attività tecniche e progettuali e responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

Manutenzione Straordinaria con titolarità di posizione organizzativa (Categoria giuridica D3, 
Categoria economica D5 e Profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO di ATTIVITA’ 
TECNICHE). 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnazione delle competenze ed istruzioni al personale appartenente al settore, di istruttoria 
dei procedimenti amministrativi tra i quali quelli relativi alla manutenzione straordinaria del 
patrimonio comunale e gestione degli alloggi, all’edilizia pubblica, l'attuazione del programma 
delle opere pubbliche, ivi compresa l'attività di progettazione interna e direzione lavori. 

 
• Date (da – a)  30.01.2020   01.03.2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Zibido San Giacomo Piazza Roma, 1, 20080 Zibido San Giacomo (MI) 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Specialista in attività tecniche e progettuali e responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

Manutenzione Straordinaria ed ad interim responsabile del SETTORE EDILIZIA PRIVATA, 
URBANISTICA E MANUTENZIONE ORDINARIA con titolarità di posizione organizzativa 
(Categoria giuridica D3, Categoria economica D5 e Profilo professionale ISTRUTTORE 
DIRETTIVO di ATTIVITA’ TECNICHE). 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnazione delle competenze ed istruzioni al personale appartenente al settore, di istruttoria 
dei procedimenti amministrativi tra i quali quelli relativi alla manutenzione del patrimonio 
comunale e gestione degli alloggi, all’edilizia pubblica e privata, all’urbanistica e pianificazione 
del territoriale e ambientale, all’ecologia e tutela ambientale, alla toponomastica stradale e 
numerazione civica, nonché verifiche e controlli sull’attività edilizia privata, l'attuazione del 
programma delle opere pubbliche, ivi compresa l'attività di progettazione interna e direzione 
lavori. 

 
• Date (da – a)  01.01.2011   29.01.2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Zibido San Giacomo Piazza Roma, 1, 20080 Zibido San Giacomo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Specialista in attività tecniche e progettuali e responsabile del Settore Tecnico con titolarità di 

posizione organizzativa (Categoria giuridica D3, Categoria economica D5 e Profilo professionale 
ISTRUTTORE DIRETTIVO di ATTIVITA’ TECNICHE). 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnazione delle competenze ed istruzioni al personale appartenente al settore, di istruttoria 
dei procedimenti amministrativi tra i quali quelli relativi alla manutenzione del patrimonio 
comunale e gestione degli alloggi, all’edilizia pubblica e privata, all’urbanistica e pianificazione 
del territoriale e ambientale, all’ecologia e tutela ambientale, alla toponomastica stradale e 
numerazione civica, nonché verifiche e controlli sull’attività edilizia privata. 

 
• Date (da – a)  01.01.2005   31.12.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Zibido San Giacomo Piazza Roma, 1, 20080 Zibido San Giacomo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Specialista in attività tecniche e progettuali e responsabile del Settore Tecnico con titolarità di 

posizione organizzativa (qualifica funzionale D4) 
• Principali mansioni e responsabilità  Assegnazione delle competenze ed istruzioni al personale appartenente al settore, di istruttoria 

dei procedimenti amministrativi tra i quali quelli relativi alla manutenzione del patrimonio 
comunale e gestione degli alloggi, all’edilizia pubblica e privata, all’urbanistica e pianificazione 
del territoriale e ambientale, all’ecologia e tutela ambientale, alla toponomastica stradale e 
numerazione civica, nonché verifiche e controlli sull’attività edilizia privata. 

 
• Date (da – a)  01.07.2001   31.12.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Zibido San Giacomo Piazza Roma, 1, 20080 Zibido San Giacomo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Specialista in attività tecniche e progettuali (ex VIII^ Q.F.) e responsabile del Settore Tecnico 

con titolarità di posizione organizzativa (qualifica funzionale D3) 
• Principali mansioni e responsabilità  Assegnazione delle competenze ed istruzioni al personale appartenente al settore, di istruttoria 

dei procedimenti amministrativi tra i quali quelli relativi alla manutenzione del patrimonio 
comunale e gestione degli alloggi, all’edilizia pubblica e privata, all’urbanistica e pianificazione 
del territoriale e ambientale, all’ecologia e tutela ambientale, alla toponomastica stradale e 
numerazione civica, nonché verifiche e controlli sull’attività edilizia privata. 

 
• Date (da – a)  08.06.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Zelo Surrigone Piazza Roma, 1, 20080 Zelo Surrigone (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di consulenza urbanistica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza all’Ufficio Tecnico e all’Amministrazione Comunale in fase di valutazione delle 
proposte di iniziativa privata di Piani di Lottizzazione per le aree con destinazione residenziale. 
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• Date (da – a)  04.04.2000   30.06.2001   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Zibido San Giacomo Piazza Roma, 1, 20080 Zibido San Giacomo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Lavori Pubblici poi Settore Tecnico e titolare 

di posizione organizzativa (Istruttore direttivo VII^ Q.F.) 
• Principali mansioni e responsabilità  Assegnazione delle competenze ed istruzioni al personale appartenente al Settore, di istruttoria 

dei procedimenti amministrativi tra i quali quelli relativi alla manutenzione del patrimonio 
comunale e gestione degli alloggi, all’edilizia pubblica e privata, all’urbanistica e pianificazione 
del territoriale e ambientale, all’ecologia e tutela ambientale, alla toponomastica stradale e 
numerazione civica, nonché verifiche e controlli sull’attività edilizia privata. 

 
• Date (da – a)   dal novembre 1998 al 03.04.2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Zibido San Giacomo Piazza Roma, 1, 20080 Zibido San Giacomo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata (ex Residenziale) e titolare di posizione 

organizzativa (Istruttore direttivo VII^ Q.F.) 
• Principali mansioni e responsabilità  Assegnazione delle competenze ed istruzioni al personale appartenente al settore, di istruttoria 

dei procedimenti amministrativi tra i quali quelli relativi alla manutenzione del patrimonio 
comunale e gestione degli alloggi, all’edilizia pubblica e privata, all’urbanistica e pianificazione 
del territoriale e ambientale, all’ecologia e tutela ambientale, alla toponomastica stradale e 
numerazione civica, nonché verifiche e controlli sull’attività edilizia privata. 

 
• Date (da – a)   dal 1995 all’ottobre 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Zibido San Giacomo Piazza Roma, 1, 20080 Zibido San Giacomo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata (ex Residenziale)   

(Istruttore direttivo VII^ Q.F.) 
• Principali mansioni e responsabilità  Assegnazione delle competenze ed istruzioni al personale appartenente del Settore, di istruttoria 

dei procedimenti amministrativi tra i quali quelli dell’urbanistica e pianificazione del territoriale e 
ambientale, all’ecologia e tutela ambientale, nonché verifiche e controlli sull’attività edilizia 
privata. 

 
• Date (da – a)   6.01.1991   07.04.1991 e 02.05.1991   31.07.1991  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Zibido San Giacomo Piazza Roma, 1, 20080 Zibido San Giacomo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Direzione e coordinamento dell’area tecnica; 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnazione delle competenze ed istruzioni al personale appartenente all’area tecnica, di 
istruttoria dei procedimenti amministrativi tra i quali quelli relativi alla manutenzione del 
patrimonio comunale e gestione degli alloggi, all’edilizia pubblica e privata, all’urbanistica e 
pianificazione del territoriale e ambientale, all’ecologia e tutela ambientale, alla toponomastica 
stradale e numerazione civica, nonché verifiche e controlli sull’attività edilizia privata . 

 
• Date (da – a)  dal 30.12.1990 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Zibido San Giacomo Piazza Roma, 1, 20080 Zibido San Giacomo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo responsabile settore tecnico VII^ Q.F. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Assegnazione delle competenze ed istruzioni al personale appartenente all’area tecnica, di 
istruttoria dei procedimenti amministrativi tra i quali quelli relativi alla manutenzione del 
patrimonio comunale e gestione degli alloggi, all’edilizia pubblica e privata, all’urbanistica e 
pianificazione del territoriale e ambientale, all’ecologia e tutela ambientale, alla toponomastica 
stradale e numerazione civica, nonché verifiche e controlli sull’attività edilizia privata. 
 

 
• Date (da – a)   DAL 01.06.1984   29.12.1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Zibido San Giacomo Piazza Roma, 1, 20080 Zibido San Giacomo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Geometra tecnico ecologo VI^ Q.F. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

 Istruzione di pratiche inerenti all’ecologia ed i lavori pubblici con conoscenza di leggi e 
regolamenti in materia, controllo del verde pubblico e delle cave, istruzioni al personale di livello 
inferiore, con cura e predisposizione di atti concernenti i lavori pubblici e l’ecologia da sottoporre 
alla volizione degli organi istituzionali del comune, controllo dei lavori eseguiti da terzi per conto 
del Comune. 
 
 
01.07.1980   22.09.1980 e 01.09.1981   31.10.1981  

Poste Italiane Spa, Roma 
 
Privato 
Portalettere 
Consegna posta, raccomandate, lettere e assicurate. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  23.09.2009  07.10.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso tenuto dallo Studio Angelo Biffi relativo a: “Comunicazione e Accoglimento” organizzato 
dal Comune di Zibido San Giacomo (MI) a Zibido San Giacomo (MI); 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione, relazioni e leadership 

 
• Date (da – a)  novembre 2003  febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso del “Progetto ETHOS” relativo a: “Comunicazione e relazioni, leadership” organizzato dal 
Comune di Zibido San Giacomo (MI) a Zibido San Giacomo (MI); 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione, relazioni e leadership 

 
• Date (da – a)  03.10.2002   10.12.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per l’ottenimento della “Patente europea ECDL” organizzato dal Centro per la Formazione 
Professionale di Rozzano (MI) in diciassette giornate; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo PC e programmi per PC (Outlook Express, Internet Explorer, Word, Excel, Access, 
Power Point) 

 
• Date (da – a)  15.03.2002  24.05.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Piano urbanistico e piano dei servizi” 46° Corso di aggiornamento in urbanistica tecnica 
“Vincenzo Columbo” organizzato dal Politecnico di Milano DiAP Facoltà di Ingegneria a 
Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento in materia urbanistica con particolare riferimento al piano urbanistico ed al piano 
dei servizi 
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• Date (da – a)  15.01.2002   05.02.2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso “L’esecuzione dei lavori pubblici” organizzato dall’AIE - assimpredil - associazione 

imprese edili e complementari delle provincie di Milano e Lodi a Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Normativa per la progettazione, esecuzione e collaudo di un’opera pubblica 

 
 
 

• Date (da – a)  il 20 marzo, 3 e 20 aprile, e 2 maggio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso-seminario in tema di Agenda 21 “Modalità di attuazione e gestione dei processi di Agenda 

21” organizzato dalla Provincia di Milano a Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Attuazione e gestione dei processi di Agenda 21 applicati ad enti locali in particolare a Comuni 

 
• Date (da – a)  26.01.2000  08.05.2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per “Le subdeleghe agli enti locali in materia ambientale (L.R. n. 18 del 09/06/1997)” 
organizzato dal Politecnico di Milano (Anno Accademico 1999/2000)   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa ambientale con particolare riferimento alla tutela di beni e dell’ambiente 

• Qualifica conseguita  Esperto in materia di tutela ambientale (L.R. 18/97) 
   

 
• Date (da – a)  25.10.1999, il 02.11.1999 e il 16.11.1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per dipendenti comunali, tenuto dal Centro studi, sviluppo e promozione 
della formazione aziendale PRO. FORMA, “L’applicazione del CCNL 1999-2001. La 
predisposizione e attuazione del sistema di valutazione permanente previsto dall’articolo 6 
dell’ordinamento professionale. La predisposizione del PEG 2000.” organizzato dai Comuni 
di Rosate, Gaggiano e Gudo Visconti a Rosate (MI)  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Applicazione del nuovo contratto degli enti locali 1999-2001 

 
• Date (da – a)  settembre 1985   ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Urbanistica, progettazione architettonica, composizione architettonica, restauro 

• Qualifica conseguita  Architetto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di Laurea quinquennale 

 
• Date (da – a)  03.12.1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Costituzione e organizzazione dello sportello unico” organizzato dalla FORMEET a 
Milano; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa inerente allo sportello unico per le imprese  

 
• Date (da – a)  24, 26 e 30 novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di diritto urbanistico per i responsabili dei servizi e degli uffici urbanistica dei comuni della 
Lombardia dell’edilizia organizzato dall’IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per 
l’Amministrazione Pubblica) a Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento normativa urbanistica per i responsabili degli uffici tecnici dei comuni 

 
• Date (da – a)  12.11.1997 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento sul diritto pubblico dell’edilizia giornata dedicata a “La disciplina delle 
distanze tra gli edifici e degli edifici dalle infrastrutture pubbliche e dai corsi d’acqua e dai laghi” 
organizzato dall’IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione 
Pubblica) il a Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulla normativa edilizia su distanze tra edifici e dai corsi d’acqua 

 
• Date (da – a)  12.11.1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento sul diritto pubblico dell’edilizia giornata dedicata a “Funzione e 
contenuto del regolamento edilizio. Rapporti con le norme tecniche di attuazione dei Piani 
Regolatori. Rapporti con le normative degli interessi differenziati (igiene e sanità, barriere 
architettoniche, antincendio, sicurezza, impiantistica, antisismica, etc.)” organizzato dall’IREF 
(Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica) a Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sui contenuti dei regolamenti edilizi 

 
• Date (da – a)  22.10.1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento sul diritto pubblico dell’edilizia giornata dedicata a “La disciplina 
speciale per le aree agricole” organizzato dall’IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione 
per l’Amministrazione Pubblica) a Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulla disciplina urbanistica nelle zone agricole 

 
• Date (da – a)  15.10.1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento sul diritto pubblico dell’edilizia giornata dedicata a “Vincoli urbanistici 
sostanziali (standard), procedimentali e speciali (paesistici, storico, monumentali, et.)” 
organizzato dall’IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione 
Pubblica) a Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento normativa dei vincoli urbanistici ed ambientali 

 
• Date (da – a)  04 05.1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso sui “D.L. 88/95 e 101/95”, Ordine degli Architetti di Milano a Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulla nuova normativa di asseverazione e autocertificazione nei procedimenti 
edilizi 

 
• Date (da – a)  03.04.1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Le concessioni edilizie. - La nuova disciplina -“ organizzato dalla S.A.L. (Scuola delle 
autonomie locali) a Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuova disciplina delle concessioni edilizie per la realizzazione degli interventi edilizi 

 
• Date (da – a)  nei giorni 09.11.1993 e 01.12.1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Profili di diritto urbanistico” organizzato dall’AIE  - associazione imprese edili e 
complementari - a Milano; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulla normativa edilizia ed urbanistica 

 
• Date (da – a)  Aprile - Maggio - Giugno 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso monografico regionale “Per una città senza barriere architettoniche” (n. 10 lezioni) 
organizzato dalla Regione Lombardia a Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa regionale e nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

• Qualifica conseguita  Esperto in materia di abbattimento barriere architettoniche 
 

• Date (da – a)  08.09.1987  10.05.1987 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento per “funzionari dell’amministrazione pubblica sull’ecologia” organizzato 
dal Comune di Rozzano e dall’Università Verde di Milano Rozzano presso il Comune di Rozzano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulla normativa ambientale ed antinquinamento 

 
• Date (da – a)  dal settembre 1977 – al luglio 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T. S. G. “C. Cattaneo” di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno, statica, geometria, costruzioni, estimo e diritto 

• Qualifica conseguita  Geometra 
 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 
Utente 

autonomo 

  B1 Utente autonomo B2 
Utente 

autonomo 
B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1 Utente base 

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Il lavoro svolto implica il contatto con una serie di utenti-clienti con una multiserie di 
problematiche differenti e diversificate. Il lavoro, principalmente di squadra, esige un 
coordinamento unitario e la comunicazione è un elemento fondamentale associato all’uso 
dell’informatica. 
Le competenze sono state acquisite nel Comune di Zibido San Giacomo (MI), nel mandato 
elettorale come assessore nel Comune di Rosate (MI) (periodo 1997/2001 e periodo 2006/2009) 
e durante seminari, corsi, contatti ed incontri con altre realtà pubblico-amministrative dal 1984. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento e amministrazione di personale all’interno di un settore tecnico di pubblica 
amministrazione, di progetti di opere e lavori pubblici, di bilanci per la parte relativa al settore di 
competenza (piano esecutivo di gestione) sul posto di lavoro. 
Le competenze sono state acquisite nel Comune di Zibido San Giacomo (MI), nel mandato 
elettorale come assessore nel Comune di Rosate (MI) (periodo 1997/2001 e periodo 2006/2008) 
e durante seminari, corsi, contatti ed incontri con altre realtà pubblico-amministrative dal 1984. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso di strumentazione da disegno tecnico-progettuale. Progettazione di opere pubbliche e 
private.  Le competenze sono state acquisite nel Comune di Zibido San Giacomo (MI), nel 
mandato elettorale come assessore nel Comune di Rosate (MI) (periodo 1997/2001 e periodo 
2006/2008) e durante seminari, corsi, contatti ed incontri con altre realtà pubblico-amministrative 
dal 1984. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

  
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e 

Access che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alle mie esperienze 
lavorative. Il corso di informatica che ho frequentato mi ha permesso di approfondire la mia 
conoscenza di Word, Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente. 
Conoscenza Autocad e Archwiev; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Sono in grado di utilizzare attrezzi per la lavorazione-modellazione del legno e metalli. Buona 
padronanza del disegno a mano libera e con strumenti tipo righe, compassi, squadre. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ALLENATORE, ARBITRO E DIRIGENTE ATTIVITÀ DI CALCIO DILETTANTI CATEGORIA PICCOLI AMICI, PULCINI 

ED ESORDIENTI ACQUISITA CON CORSI DI FORMAZIONE E PRATICA NELLA POLISPORTIVA ROSATESE DI 

ROSATE DAL 2005 AL 2015.  

 
PATENTE O PATENTI   Patenti di guida C, B e A (Automobilistica e Autocarri) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono iscritto dal 14 maggio 2001 all’Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 
12274.  
Componente di commissioni di concorso pubblico.  
Componente della Commissione Urbanistica Lavori Pubblici, Edilizia Residenziale Pubblica, 
Viabilità, Trasporti, Ecologia, Insediamenti Produttivi del Comune di Rosate (MI) dal dicembre 
2001 al 2006.  
Componente della Commissione  Edilizia  del Comune di Vernate (MI) dal dicembre 2002 al 
2008. 
Componente della Commissione  Edilizia  del Comune di Zelo Surrigone (MI) dal luglio 2011 al 
2016. 
Componente della Commissione  Paesaggio del Comune di Rosate (MI) dal giugno 2011 al 
2016. 
Iscritto all’Albo dei Commissari ad acta istituito ai sensi dell’art. 31 comma 3 della L.R. 11 marzo 
2005, n. 12 dalla Provincia di Milano. 

  Componente del Comitato Tecnico Usi Immobiliari della Camera di Commercio di Milano dall’ 
Ottobre 2012 
 
Relatore al percorso formativo “All’impegno socio-politico-amministrativo” organizzato dal 
circolo Acli David Maria Turoldo di Rosate (MI) dall’ottobre 2005 al dicembre 2005 (otto 
giornate), per le due giornate dedicate alla gestione del territorio, lavori pubblici, infrastrutture, 
ambiente, casa e insediamenti produttivi. 
 
Dirigente Arbitro calcio categoria Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti. 
 
 
Relatore al seminario “Lo sportello telematico unificato del SIGIT di Gaggiano” 
ARMI17012015201541T03CFP00300 ID:ARMI475 3 - Seminari, Convegni, Giornate di Studio, 
Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia (art.5.2) 7 - Urbanistica-ambiente e 
pianificazione 1 - Frontale ORDINE ARCHITETTI DI MILANO 20/01/2015. 
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  Ho redatto gli elaborati progettuali per le seguenti varianti al PRG del Comune di Zibido 
San Giacomo (MI): 
Variante ex LR 23/1997 n. 1 - Piano attuativo I Salici, di carattere parziale, e riguarda 
l’azzonamento;  
Variante ex LR 23/1997 n. 2 - Piano attuativo I Tigli, di carattere parziale, e riguarda 
l’azzonamento;  
Variante ex LR 23/1997 n. 3 - Piano attuativo PL 21, di carattere parziale, e riguarda 
l’azzonamento;  
Variante ex LR 23/1997 n. 4 – Piano attuativo PL Aceri, di carattere parziale, e riguarda 
l’azzonamento;  
Variante ex LR 23/1997 n. 5 – Piano attuativo PL Il Moggio, di carattere parziale, e riguarda 
l’azzonamento;  
Variante ex LR 23/1997 n. 8 - Realizzazione Pista Ciclabile Badile, di carattere parziale, e 
riguarda l’azzonamento;  
Variante ex LR 23/1997 n. 9 - realizzazione di una Pista ciclabile C.na Boscaccio-San Pietro, di 
carattere parziale, e riguarda l’azzonamento;  
Variante ex LR 23/1997 n. 10 - Piano attuativo PL ISITER, di carattere parziale, e riguarda 
l’azzonamento;  
Variante al PRG con Programma integrato d’intervento Altea, di carattere parziale, e  riguarda 
l’azzonamento;  
 
 
Ho redatto le seguenti varianti al PRG del Comune di Zibido San Giacomo (MI): 
 
Variante n. 7 ex LR 23/1997 in frazione San Pietro Cusico – Complesso dei Laghi Carcana", di 
carattere parziale, e riguarda l’azzonamento e la modifica dell’art. 22 delle NTA del Prg;  
Variante ordinaria n. 2 riguarda l’introduzione di un nuovo articolo alle NTA del Prg il 31;  
Variante n. 11 ex LR 23/1997 in frazione Moirago di modifica dello standard urbanistico per 
insediamenti produttivi, è di carattere parziale, e riguarda l’azzonamento del Prg; 
Variante n. 12 ex LR 23/1997 in frazione Libido in Via Matteotti per la realizzazione di percorso 
ciclopedonale e di modifica dello standard urbanistico per insediamenti residenziali, è di carattere 
parziale, e riguarda l’azzonamento del Prg; 
Variante Programma integrato d’intervento Altea, di carattere parziale, è di carattere parziale, 
e riguarda l’azzonamento;  
Variante n. 2 ordinaria per l’installazione di impianti di telefonia con l’aggiunta dell’art. 31 alle 
NTA del Prg; 
Variante n. 13 ex LR 23/1997 in frazione Badile di modifica dello standard urbanistico per 
insediamenti residenziali e per la realizzazione di percorso ciclopedonale, è di carattere parziale, 
e riguarda l’azzonamento del Prg; 
Variante n. 14 ex LR 23/1997 in frazione San Giacomo di modifica dello standard urbanistico per 
la realizzazione di piattaforma raccolta differenziata rifiuti, è di carattere parziale, e riguarda 
l’azzonamento del Prg; 
Variante n. 15 ex LR 23/1997 in frazione San Giacomo di localizzazione di una rotatoria e 
riperimetrazione di aree di espansione residenziale con specificazione della disciplina attuativa, è 
di carattere parziale, e riguarda l’azzonamento del Prg; 
Variante n. 16 ex LR 23/1997 di specificazione della normativa relativa alle zone di recupero (art. 
11), secondo i criteri previsti nella normativa del PTC del Parco Sud e sul calcolo del volume in 
caso di interventi di recupero, è di carattere parziale, e riguarda la normativa del PRG; 
Variante n. 17 ex LR 23/1997 di riperimetrazione delle aree da assoggettare a piano attuativo 
con riperimetrazione del P.R. della cascina Luisa per adeguarla alle previsioni del PTCP del 
Parco e previsione di parcheggi privati ad uso pubblico, è di carattere parziale, e riguarda 
l’azzonamento del Prg; 
Variante n. 18 ex LR 23/1997 di individuazione nuovo percorso ciclabile e stradale nei pressi 
della cascina Santa Marta, è di carattere parziale, e riguarda l’azzonamento del Prg; 
Variante n. 19 ex LR 23/1997 di modifica dello standard urbanistico e perimetro piano attuativo, 
è di carattere parziale, e riguarda l’azzonamento del Prg; 
Variante n. 20 ex LR 23/1997 di modifica dello standard urbanistico e perimetro piano attuativo, 
è di carattere parziale, e riguarda l’azzonamento del Prg;                
Variante n. 21 ex LR 23/1997 di modifica dello standard urbanistico e perimetro piano di 
recupero, previsione di percorso ciclabile, è di carattere parziale, e riguarda l’azzonamento del 
Prg; 
Variante n. 22 ex LR 23/1997 di modifica dello standard urbanistico, è di carattere parziale, e 
riguarda l’azzonamento del Prg; 
Variante n. 23 ex LR 23/1997 di modifica dello standard urbanistico e perimetro piano di 
recupero, previsione di una nuova strada di PRG, è di carattere parziale, e riguarda 
l’azzonamento del Prg; 
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Seminari e corsi di perfezionamento ed aggiornamento: 
 
Seminario sulle “Opere Pubbliche di interesse regionale” organizzato dall’IREF (Istituto Regionale 

Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica) il 20.06.1984 a Pavia; 
Convegno “Tutela delle acque dall’inquinamento - legge 319/76- 10 anni dopo. Bilanci e prospettive” 

organizzato dalla Lega delle Autonomie locali il 05.06.1986 presso l’aula consigliare Provincia di 
Milano Via Vivaio 1; 

Corso di aggiornamento per “funzionari dell’amministrazione pubblica sull’ecologia” organizzato dal 
Comune di Rozzano e dall’Università Verde di Milano Rozzano presso il Comune di Rozzano il 08-09-
10.05.1987; 

Incontro di studio sul “Decreto Presidente della Repubblica 203/88” organizzato dal Comune di 
Lacchiarella e dall’USSL 76 di Rozzano presso il Comune di Lacchiarella il 25.05.1989; 

Corso monografico regionale “Per una città senza barriere architettoniche” Aprile - Maggio - Giugno 
1993 (n. 10 lezioni) organizzato dalla Regione Lombardia; 

Seminario “Aggiornamento della segnaletica in attuazione al nuovo codice della strada 30/4/92 n. 285 e 
regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16.12.1992 n° 495” organizzato dal Comune di Pavia 
il 22.06.1993; 

Convegno di studio per Amministratori comunali “Novità legislative in tema di urbanistica, edilizia ed 
appalti” organizzato dall’U.P.E.L. il 06.11.1993; 

Corso “Profili di diritto urbanistico” organizzato dall’AIE - associazione imprese edili e complementari - 
nei giorni 09.11.1993 e 01.12.1993 a Milano; 

Seminario di “Specializzazione di diritto pubblico dell’edilizia” organizzato dal CESMA (Centro 
esperienze e studi di Management) nei giorni 28.03, 11/18. 04 e 09/16. 05.1996 a Milano; 

Seminario su “Il D.L. 24.1.1996 n°30: misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei 
lavori pubblici e dell’edilizia privata” il 16.01.1996 a Milano; 

Incontro sul tema “I decreti Legge in tema di condono edilizio e di modifiche della legge n° 47/85” 
organizzato presso il TAR di Milano il 18.10.1994 a Milano; 

Giornata di studio SPI “Le nuove norme per il rilascio delle concessioni edilizie” il 28.04.1994 a Milano; 
Corso “Le concessioni edilizie. - La nuova disciplina -“ organizzato dalla S.A.L. (Scuola delle autonomie 

locali) il 03.04.1996 a Bologna; 
Seminario sulla “L.R. 15.07.1996  n° 15 Recupero ai fini abitativi dei sottotetti ai fini abitativi” organizzato 

dal CESMA il 26.09.1996 a Milano; 
Seminario su “La nuova disciplina dei lavori pubblici tra la nuova normativa comunitaria e la legge 

quadro 109/94” organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali il 07.04.1994; 
Convegno sul “Parco Sud” (esposizione tesi di Laurea) a Rozzano (MI) il 30.01.1988; 
Incontro di lavoro sulla “L. 109/94” il 13.04.1995 a S. Martino Siccomario (PV); 
Corso sui “D.L. 88/95 e 101/95” il 04 05.1995, Ordine degli Architetti di Milano; 
Riunione informativa sul “D.L. 88/95” il 06.06.1995 organizzato dall’AIE a Milano; 
Seminario sul “d.l.: 468/94” organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali il 10.10.94 a Milano; 
Convegno interprovinciale sul tema “Appalti e contratti nella recente disciplina legislativa” organizzato 

dalla Unione nazionale segretari comunali e provinciali il 14.03.1994 a Bergamo; 
Riunione sul tema “Rinegoziazione contratti” organizzato dalla AIE il 15.03.1994 a Milano; 
Seminario su  “Le  nuove  regole per il trattamento dei rifiuti” organizzato dalla Lega delle Autonomie 

Locali il 03.03.97 a Milano; 

ALLEGATI  Si allega elenco delle esperienze professionali, dei corsi e dei seminari seguiti e dell’elenco delle 
commissioni in cui ha partecipato. 
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Giornata di informazione sul “D. Lvo 22/97“ organizzata dalla Provincia di Milano il 14.5.97 a  Milano; 
Convegno su “La situazione del mercato risicolo italiano ed europeo : aggiornamenti e prospettive” 

organizzato dal Comune di Rosate (MI) il 15.6.97 a Rosate ; 
Incontro su tema “Le prime valutazioni ed indicazioni in merito alla legge n. 127, del 15 maggio 1997 - 

misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 
controllo (Legge Bassanini)” organizzato dal Comune di Rosate (MI) il 20.6.97 a Rosate ; 

Seminario su “La  Legge  15 maggio 1997 n. 127 Misure urgenti per lo snellimento della attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e  controllo“ organizzato dall’ANCI e dalla Lega delle 
Autonomie Locali della Lombardia il 03.7.97 a Milano ; 

“Corso di aggiornamento sul diritto pubblico dell’edilizia“ giornata dedicata a “Vincoli urbanistici 
sostanziali (standard), procedimentali e speciali (paesistici, storico, monumentali, et.)” organizzato 
dall’IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica) il 15.10.1997 a 
Milano; 

“Corso di aggiornamento sul diritto pubblico dell’edilizia“ giornata dedicata a “La disciplina speciale per 
le aree agricole” organizzato dall’IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per 
l’Amministrazione Pubblica) il 22.10.1997 a Milano; 

Seminario sulla “Legge regionale 23 giugno 1997 : “Accelerazione del procedimento di approvazione 
degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio” organizzato dall’IREF (Istituto 
Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica) il 24.10.1997 a Milano; 

Seminario su  “Lo stato di attuazione della normativa sui rifiuti (D.lg. 22/97)” organizzato dalla Lega per 
le Autonomie Locali il 28.10.97 a Milano; 

“Corso di aggiornamento sul diritto pubblico dell’edilizia“ giornata dedicata a “Funzione e contenuto del 
regolamento edilizio. Rapporti con le norme tecniche di attuazione dei Piani Regolatori. Rapporti con 
le normative degli interessi differenziati (igiene e sanità, barriere architettoniche, antincendio, 
sicurezza, impiantistica, antisismica, etc.)” organizzato dall’IREF (Istituto Regionale Lombardo di 
Formazione per l’Amministrazione Pubblica) il 12.11.1997 a Milano; 

“Corso di aggiornamento sul diritto pubblico dell’edilizia“ giornata dedicata a “La disciplina delle distanze 
tra gli edifici e degli edifici dalle infrastrutture pubbliche e dai corsi d’acqua e dai laghi” organizzato 
dall’IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica) il 12.11.1997 a 
Milano; 

Seminario su “La gestione dei rifiuti dopo il Decreto Ronchi Bis” organizzato dall’Ancitel S.p.A. a Milano il 
09.12.1997 ; 

Conferenza su “La tutela della pubblica incolumità nell’utilizzo degli apparecchi alimentati a gas per uso 
domestico” organizzato dall’ALER (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano) a Milano il 
10.12.1997 ; 

Seminario Nazionale  “A un anno dall’emanazione del decreto legislativo n. 22/97 : verso la tariffa per un 
nuovo sistema di gestione dei rifiuti” organizzato dalla Provincia di Milano a Milano il 25.02.1998 ; 

Seminario su “La gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata dopo i primi decreti attuativi del “Ronchi” 
organizzato dall’Ancitel S.p.A. Milano il 05.06.1998 ; 

Incontro su “D. Lg. 80/98 : risarcimento del danno e conseguenze per l’ente locale. Disposizioni in 
materia di : Appalti, Edilizia ed Urbanistica” organizzato dal Centro Studi Marangoni a Milano il 
09.06.1998 ; 

Seminario su “Dissipatori domestici : pro e contro” organizzato dalla Regione Lombardia a Milano il 
06.10.1998 ; 

Consulta per il “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale” organizzato dalla Provincia di Milano a 
Milano il 06-07 ottobre 1998 ; 

“Corso di diritto urbanistico per i responsabili dei servizi e degli uffici urbanistica dei comuni della 
Lombardia dell’edilizia“ organizzato dall’IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per 
l’Amministrazione Pubblica) il 24, 26 e 30 novembre 1998 a Milano; 

Corso “Costituzione e organizzazione dello sportello unico” organizzato dalla FORMEET a Milano il 
03.12.98 ; 

Incontro di lavoro “Presentazione dei criteri e degli indirizzi generali per la redazione dei Regolamenti 
Edilizi” organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali a Milano il 04.12.98 ; 

Seminario internazionale “Reti ecologiche in aree urbanizzate” organizzato dalla Provincia di Milano e 
dalla Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente a Milano il 05 febbraio 1999 ; 

Incontro di lavoro sulla “Legge Merloni Ter - problemi operativi” organizzato dalla Fondazione Enti Locali 
(già U.P.E.L. Unione Provinciale Enti Locali a Milano il 09.02.99 ; 

Incontro di lavoro “Proposta di regolamento speciale per la coltivazione del riso” organizzato dal 
Comune di Rosate a Rosate (Milano) il 11.02.99 ; 

Incontro su “Programmi integrati di intervento opportunità per il progetto città” organizzato dal 
CENTREDIL - ANCE Lombardia e Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano a Milano il 03 marzo 
1999 ; 



Pagina 12 di 18 - Curriculum vitae di 
[ Panara Massimo ] 

 Per ulteriori informazioni: 
 

  

 

Incontro su “Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà” organizzato dal CIMEP a 
Milano il 17 marzo 1999 ; 

Convegno internazionale su “Strumenti e procedure nel recupero e nella riqualificazione urbana” 
nell’ambito del PROGETTO EUROPOLIS organizzato dal Politecnico di Milano -Facoltà di 
Architettura- a Milano il 8 aprile 1999 ; 

Convegno su “Parco Agricolo Sud Milano - Un grande parco metropolitano per  l’Europa” organizzato dal 
Parco Sud Milano e dalla Provincia di Milano a Milano il 9 aprile 1999 ; 

Incontro di studio sul tema “Onde elettromagnetiche : ambiente, salute e normativa” organizzato dalla 
Provincia di Milano a Milano il 27 aprile 1999 ; 

Convegno su “La certificazione dei progetti edilizi”  organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di 
Milano a Milano il 4 maggio 1999 ; 

Incontro di studio sul tema “Modelli di traffico e trasporti per la gestione e la pianificazione territoriale 
dell’area metropolitana milanese” organizzato dalla Provincia di Milano a Milano il 19 maggio 1999 ; 

Incontro di studio sul tema “Prevenire per vivere maglio (nella sicurezza) : Elettromagnetismo e salute 
in città” organizzato dallo IASS - Istituto per l’analisi dello stato sociale - e dall’Associazione Città e 
Salute per le Città Sane e Sostenibili a Milano il 20 maggio 1999 ; 

Seminario internazionale “Progetto ambientale e ri-composizione del paesaggio” organizzato dal 
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura - Dipartimento Scienze del Territorio il 26 maggio 1999 ; 

Seminario “La realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione ed il problema delle gare di appalto” 
organizzato dall’IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica) il 
28.10.1999 a Milano; 

Corso di formazione  per dipendenti comunali, tenuto dal Centro studi, sviluppo e promozione della 
formazione aziendale PRO. FORMA, “L’applicazione del CCNL 1999-2001. La predisposizione e 
attuazione del sistema di valutazione permanente previsto dall’articolo 6 dell’ordinamento 
professionale. La predisposizione del PEG 2000.” organizzato dai Comuni di Rosate, Gaggiano e 
Gudo Visconti il 25.10.1999, il 02.11.1999 e il 16.11.1999 a Rosate (MI) ; 

Seminario “Seminario di lavoro con i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti” 
organizzato dalla Regione Lombardia il 26.11.1999 a Milano; 

Seminario “Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico- edilizie per agevolare 
l’utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia” organizzato dall’IREF (Istituto Regionale Lombardo di 
Formazione per l’Amministrazione Pubblica) il 22.02.2000 a Milano; 

Seminario nazionale “L’inquinamento da campi elettromagnetici” organizzato dal comune di Cologno 
Monzese (MI) il 14.03.2000 a Cologno Monzese (MI); 

Corso per “Le subdeleghe agli enti locali in materia ambientale (L.R. n. 18 del 09/06/1997)” organizzato 
dal Politecnico di Milano (Anno Accademico 1999/2000)  dal 26/01/2000 al 08/05/2000;  

Seminario internazionale “Progetto ambientale e ri-composizione del paesaggio” organizzato dal 
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura - Dipartimento Scienze del Territorio il 08 maggio 2000; 

Seminario di aggiornamento sul tema “Appalti di lavori pubblici: effetti del Regolamento attuativo della 
Merloni ter” organizzato dalla Provincia di Milano a Milano il 17 ottobre 2000; 

Seminario di aggiornamento sul tema “Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nel sistema 
della pianificazione urbanistico-territoriale” organizzato dalla Provincia di Milano a Milano il 30 e 31 
gennaio 2001; 

Seminario di aggiornamento sul tema “Studi di impatto ambientale (SIA) e procedure di valutazione di 
impatto ambientale (VIA)” organizzato dalla Provincia di Milano a Milano il 15 marzo 2001; 

Corso-seminario in tema di Agenda 21 “Modalità di attuazione e gestione dei processi di Agenda 21” 
organizzato dalla Provincia di Milano a Milano il 20 marzo, 03 e 20 aprile, e 02 maggio 2001; 

Seminario sulla “compilazione del MUD 2001” organizzato dalla Camera di Commercio di Milano 
Servizio Ambiente a Milano il 29 marzo 2001; 
Seminario internazionale “La trasformazione del paesaggio” organizzato dal Politecnico di Milano - 

Facoltà di Architettura - Dipartimento di Architettura e Pianificazione  il 03 maggio 2001; 
Seminario di aggiornamento sul tema “Espropriazione per pubblica utilità” organizzato dalla Provincia di 

Milano a Milano il 12 e 13 giugno 2001; 
Incontro di studio sugli “Adempimenti comunali in materia di Elettrosmog” organizzato dalla Lega Delle 

Autonomie Locali a Milano il 26 giugno 2001; 
Incontro di lavoro “Legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1” (Disciplina dei mutamenti di destinazione 

d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico) 
organizzato dalla Fondazione Enti Locali a Milano il 06.07.2001; 

Seminario di aggiornamento sul tema “Illustrazione dei contenuti della bozza di normativa tecnica di 
attuazione del P.T.C.P.” organizzato dalla Provincia di Milano a Milano il 18  ottobre 2001; 

Incontro di lavoro sulla “Elaborazione del Piano di Settore Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
storico-architettonico del Parco Agricolo Sud Milano” organizzato dal Parco Sud Milano a Milano il 23 
ottobre 2001; 
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Giornata di studio sul tema “Bonifica dei siti inquinati. Aspetti giuridici e gestionali.”  organizzato dalla 
Provincia di  
Milano a Milano il 16 novembre 2001; 

Incontro di lavoro “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”  
organizzato dalla Fondazione Enti Locali a Milano il 04.12.2001; 

Corso “L’esecuzione dei lavori pubblici ” organizzato dall’AIE - assimpredil - associazione imprese edili e 
complementari delle provincie di Milano e Lodi  - dal 15.01.2002 al 05.02.2002 a Milano; 

Convegno su “La conoscenza del sottosuolo della pianura lombarda” organizzato dalla Regione 
Lombardia  a Milano il 6 marzo 2002 ; 

Seminario di studio sul tema “I bandi per l’appalto di lavori ” organizzato dal Centro Italiano di Studi 
Amministrativi di Milano a Milano il 14 marzo 2002; 

Seminario di studio sul tema “L’applicazione della denuncia di inizio attività nell’edilizia alla luce della 
L.R. n. 18/01, della legge “obiettivo” n. 443/01 e delle sentenze della corte di cassazione penale, sez. 
III, 23 gennaio 2001 n. 204, 25 gennaio, n. 263 “ organizzato dall’IREF (Istituto Regionale Lombardo 
di Formazione per l’Amministrazione Pubblica) di Milano il 26 marzo 2002 a Milano; 

Incontro di lavoro “Elettosmog: le competenze comunali alla luce della Legge quadro 22 febbraio 2001, 
n. 36, della Legge regionale 11 maggio 2001, n. 11, della circolare regionale 9 ottobre 2001, n. 58 e 
della delibera della Giunta regionale n. 7351 dell’11 dicembre 2001 attuativa della Legge regionale 
11/2001, nonché degli orientamenti giurisprudenziali”  organizzato dalla Fondazione Enti Locali di 
Milano il 09 aprile 2002 a Milano; 

Seminario di studio sul tema “Cambio di destinazione d’uso e standard urbanistici (Legge Regionale n. 
1/2001)” organizzato dal Centro Italiano di Studi Amministrativi di Milano a Milano l’11 aprile 2002; 

Incontro di formazione “Nuovo sistema informativo on – line Osservatorio Regionale dei Lavori 
Pubblici” organizzato dalla Regione Lombardia  a Milano il 15 aprile 2002 ; 

Incontro di lavoro “Le recenti modifiche apportate alla legge sui Lavori Pubblici con le leggi n. 443/2001 
e n. 166/2002 e dal D.leg. n. 190/2002” organizzato dalla Fondazione Enti Locali a Milano il 1° ottobre 
2002; 

Corso “Piano urbanistico e piano dei servizi” 46° Corso di aggiornamento in urbanistica tecnica 
“Vincenzo Columbo” organizzato dal Politecnico di Milano DiAP Facoltà di Ingegneria a Milano - dal 
15.03.2002 al 24.05.2002 a Milano; 

Incontro di aggiornamento professionale per il tecnico dell’ente locale “L.R. 18/2001, L. 443/2001e 
L. 166/2002, organizzato dall’UNITEL – unione nazionale italiana tecnici enti locali- a Marcallo con 
Casone (MI) il 25 settembre e 2-9-16 ottobre 2002 ; 

Corso per l’ottenimento della “Patente europea ECDL”  organizzato dal Centro per la Formazione 
Professionale di Rozzano (MI) in diciassette giornate dal 03 ottobre al 10 dicembre 2002; 

Giornata di studio “L’edilizia nel nuovo Testo Unico” organizzato dalla Legautonomie a Milano il 27 
maggio 2003;  

Giornata di studio “Il Testo Unico in materia di espropriazione” organizzato dalla Legautonomie a 
Milano il 17 giugno 2003;  

Convegno nazionale su “547-55 / 164-55 / 109-94 / 626-94 / 493-96 / 494-96…. I numeri della 
sicurezza in ambito pubblico e privato” organizzato dal Politecnico di Milano, Dipartimento BEST, il 20 
novembre 2003; 

Convegno su “Bonifiche dei siti contaminati in Europa ” organizzato dalla Provincia a Milano il 28 
novembre 2003; 

Corso del “Progetto ETHOS” relativo a: “Comunicazione e relazioni, leadership” organizzato dal Comune 
di Zibido San Giacomo (MI) a Zibido San Giacomo (MI) dal novembre 2003 al febbraio 2004; 

Incontro di formazione “La legislazione urbanistica sta subendo profonde evoluzioni: come e perché ?” 
organizzato dal Comune di Rosate (MI) a Rosate (MI) il 14 settembre 2004; 

Seminario sul  “Reticolo idrico minore(DGR N. 7/7868/02 e DGR 13950/03) indicazioni operative per 
l’individuazione e gli interventi conseguenti” organizzato dalla Legautonomie di Milano a Milano l’20 
ottobre  2004; 

Convegno su “Nuovi indirizzi nella Bonifica dei siti contaminati ” organizzato dalla Provincia di Milano a 
Milano il 3 dicembre 2004; 

Incontro di aggiornamento professionale per il tecnico dell’ente locale “La nuova legge urbanistica 
lombarda (l.r. 11.03.2005 N. 12)”, organizzato dall’UNITEL – unione nazionale italiana tecnici enti 
locali- a Marcallo con Casone (MI) il 23-31 marzo e 06-13 aprile 2005 ; 

Corso “Legge regionale n. 12/2005 per il governo del territorio” organizzato dal Comune di Rosate 
(Milano) il 05-14-19-26 aprile 2005 a Rosate; 

Corso di formazione “La nuova legge lombarda per il governo del territorio (LR 12/2005)” “Disciplina 
della pianificazione comunale. Interpretazioni, procedure, modalità di applicazione, criticità.”  
Organizzato dall’INU sezione Lombardia a Milano il 30 maggio 2005; 

Seminario “Le fasi della gara di appalto di lavori pubblici: aspetti problematici e soluzioni” organizzato 
dall’ ANCI Lombardia e dall’Ancitel Lombardia a Milano il 08 giugno 2005; 
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Corso “Corso di formazione per gli Operatori Locali di Progetto” organizzato dall’ ANCI Lombardia a 
Milano il 28 settembre 2005; 

Corso “Ms Excel avanzato” organizzato dal Comune di Zibido San Giacomo (MI) a Zibido San Giacomo 
il 15 novembre 2005; 

Percorso formativo “All’impegno socio-politico-amministrativo” organizzato dal circolo Acli David Maria 
Turoldo di Rosate (MI) dall’ottobre 2005 al dicembre 2005 (otto giornate). 

Seminario “Mercato immobiliare e perequazione urbanistica” organizzato dalla Borsa Immobiliare di 
Milano a Milano il 14 dicembre 2005; 

Corso “La pianificazione territoriale come strumento di promozione e marketing del territorio“organizzato 
dall’IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica) il 31 gennaio, 
2-7 febbraio 2006 a Milano; 

Seminario “Biciclette e piste ciclabili come strumenti per la mobilità sostenibile” organizzato da 
RisorseComuni a Milano il 16 febbraio 2006; 

Convegno su “Il processo di validazione nella pubblica amministrazione ” organizzato dalla MERCURIO 
ingegneria spa di Como a Milano il 17 febbraio 2006; 

Incontro di aggiornamento professionale per il tecnico dell’ente locale “I sottotetti in Lombardia; 
Espropriazione per pubblica utilità in Lombardia (l.r. 11.03.2005 N. 12); Le modalità per la 
pianificazione comunale (DGR n. 8/1681 del 29.12.2005); Gli indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi (VAS) (DGR n. 8-1563 del 22.12.2005)”, organizzato dall’UNITEL – 
unione nazionale italiana tecnici enti locali- a Marcallo con Casone (MI) il 15-20-22-29 marzo e 13 
aprile 2006; 

Forum per il Governo del Territorio Metropolitano “Verso l’adeguamento del piano territoriale di 
coordinamento della Provincia di Milano alla legge urbanistica regionale, organizzato dalla Provincia 
di Milano a Milano il 26 settembre 2006; 

Incontro sul Progetto “D.A.T.I.” per i Piani di Governo del Territorio “Legge per il Governo del 
Territorio (l.r. 11.03.2005 N. 12)”, organizzato dalla Provincia di Milano a Milano il 24 novembre 2006; 

Incontro sui Piani di Governo del Territorio “Legge per il Governo del Territorio (l.r. 11.03.2005 N. 
12)”, organizzato dalla Provincia di Milano a Buccinasco (MI) il 24 novembre 2006; 

Seminario su “Gli ambiti agricoli del PTCP” organizzato dalla Provincia di Milano a Milano il 26 gennaio 
2007; 

Giornata di aggiornamento sul tema “Il ruolo dei Comuni per promuovere l’efficienza energetica degli 
edifici” organizzato dal Comune di Casarile (Milano) a Casarile il 22 e 27 febbraio 2007; 

Giornata di studio “Autorizzazioni e sanzioni paesaggistiche in Lombardia dopo la L.R. n. 12/2005” 
organizzato dal Parco Agricolo Sud Milano e dalla Provincia di Milano a Rosate il 21 marzo 2007; 

Incontro sul tema “Condono edilizio ” organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali Pavia a Cava 
Manara il 18 settembre 2007; 

Incontro sul tema “Le novità introdotte dal D.lgs. 113/2007 al codice dei contratti pubblicii” organizzato 
dalla Lega delle Autonomie Locali Pavia a Cava Manara il 28 settembre 2007; 

Seminario di approfondimento sul tema “La certificazione energetica degli edifici ” organizzato dalla 
Lega delle Autonomie Locali Pavia a Cava Manara il 12 ottobre 2007; 

Incontro di lavoro “Certificazione energetica degli edifici ” organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali 
Lombardia a Milano il 21 febbraio 2008; 

Convegno su “La riqualificazione ambientale delle aree di cava nel territorio milanese” organizzato dalla 
Assolombarda a Milano il 24 gennaio 2008; 

Incontro sul tema “Primi commenti al nuovo regolamento sui contratti pubblici” organizzato dalla Lega 
delle Autonomie Locali Pavia a Cava Manara il 11 marzo 2008; 

Incontro di lavoro “sulla normativa sui contratti di appalti pubblici alla luce del terzo decreto correttivo – 
Problemi applicativi e soluzioni pratiche” organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali Lombardia a 
Milano il 11 novembre 2008; 

Seminario “D.lgs 81/08 – T.U. della salute e sicurezza dei lavori: riflessi sugli Enti Locali – Ruoli e 
Obblighi di Amministratori e responsabili nei settori della formazione e della prevenzione ” organizzato 
da RisorseComuni a Milano il 25 novembre 2008; 

Convegno su “Edificio sostenibile e certificazione ambientale” organizzato dall’ANDIL Milano nell’ambito 
di MADE EXPO (Fiera Milano, Rho) il 06 febbraio 2009; 

Seminario di studio “La gestione sostenibile delle risorse naturali e della architettura rurale attraverso le 
norme del èarco ai fini della tutela del territorio agricolo e delle su attività” organizzato dal Parco 
Agricolo Sud Milano a Punto parco Cascina Forestina di Cisliano (MI) il 24 febbraio 2009; 

Corso di studio e approfondimento sul tema “Il piano casa della regione lombardia ” organizzato dalla 
Fondazione degli Enti Locali Milano a Milano il 08 settembre 2009; 

Giornata di studio professionale per il tecnico dell’ente locale “Lombardia: “legge casa” (l.r. 
16.07.2009 N. 13); organizzata dal Portale del Tecnico Pubblico Lombardo (www.ptpl.altervista.org) e 
dal Comune di  Marcallo con Casone (MI) - a Marcallo con Casone (MI) il 09 settembre 2009; 
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Seminario di aggiornamento professionale sul tema “legge Regionale 13/2009 “Piano casa”” 
organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali Pavia a Cava Manara il 29 settembre 2009; 

Corso di formazione  in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, in adempimento agli obblighi formativi 
previsti dal D.Lgs 81/2008 organizzato dalla Frareg s.r.l. a Zibido san Giacomo (MI) il 03 novembre 
2009; 

Convegno “La nuova V.I.A. nella regione lombardia ” organizzato dalla Fondazione degli Enti Locali 
Milano a Milano il 31 marzo 2010; 

Corso di formazione  “La responsabilità civile e amministrativa nell’amministrazione pubblica: istituti di 
annullamento, revoca e sospensione degli atti” organizzato dal Comune di Rosate a Rosate (MI) il 01 
luglio 2010; 

Seminario sul tema “Le innovazioni in materia edilizia: la S.C.I.A. e aggiornamenti in tema di V.A.S.” 
organizzato da Ancitel Lombardia a Milano il 04 novembre 2010; 

Seminario sul tema “Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Lombardia: procedimento e rapporto 
ambientale di qualità.” organizzato dalla Regione Lombardia  a Milano il 01 marzo 2011; 

Giornata di studio sul tema “D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del D.Lgs. 163/06. VALIDAZIONE PROGETTI” organizzato dalla Mercurio Ingegneria S.p.A, dal 
Portale del Tecnico Pubblico Lombardo (www.ptpl.altervista.org) e dal Comune di  Marcallo con 
Casone (MI) - a Marcallo con Casone (MI) il 24 marzo 2011; 

Convegno “Wiki SUAP per i Comuni in delega” organizzato dalla Camera di Commercio di Milano il 05 
ottobre 2011; 

Giornata “Lo sportello telematico unificato del SIGIT di Gaggiano” organizzato dal Comune di Gaggiano      
   I l 20/01/2015; 
CONVEGNO GRATUITO SUL CONSUMO DI SUOLO INDIRIZZI APPLICATIVI DELLA L.R. n. 31/2014       
     UPEL – organizzato da UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI il 28/05/2015; 
Convegno “RIGENERIAMOCI “ organizzato da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC il     
    16/06/2015; 
Corso “Sistemi di impermeabilizzazione” organizzato da ORDINE ARCHITETTI DI MILANO il        
     06/10/2015; 
Corso online “Il confronto tra colleghi dentro e fuori l'Amministrazione comunale nel progetto e nel    
     procedimento amministrativo” organizzato da  ORDINE  ARCHITETTI DI MILANO il 01/12/2015; 
Corso “IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI organizzato da UPEL – UNIONE PROVINCIALE       
    ENTI LOCALI il 06/04/2016; 
Incontro sul progetto BEI – programma riqualificazione energetica edifici pubblici- organizzato dalla 

Provincia di Milano il 29 febbraio 2012 a Milano Sala Giucciardini in via Melloni 3; 
Corso sul “Nuovo Codice degli appalti pubblici” organizzato dal Cap Holding ad Assago il 26 maggio 

2016; 
Incontro formativo “ La riforma dei Contratti Pubblici” organizzato dalla Regione Lombardia il 14 giugno 

2016 a Milano – Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, Piazza Città di Lombardia, 1; 
Incontro funzionamento del “Modulo SIAGE” organizzato dalla Regione Lombardia il 18 ottobre 2016 a 

Milano – Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1; 
Corso “Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dalla teoria alla prassi operativa” organizzato dalla 

FORMEL a il 15 novembre 2016, 17 novembre 2016 e 19 gennaio 2016 a Cesano Boscone (MI), Villa 
Marazzi , Sala delle Carrozze, Via dante Alighieri, 47;  

Corso “La dimensione ecologica nel progetto di città e territorio” organizzato dall’INU il 22 novembre 
2016 a Milano, Auditorium dell’Acquario Civico di Milano , Viale G. Gadio, 2;  

Seminario “Analisi degli adempimenti in capo ai Comuni a seguito delle funzioni trasferite dalla Regione 
Lombardia in materia sismica” organizzato da +Community il 14 giugno 2017 a Milano , Sala 
Affreschi, Palazzo Isimbardi, Via Vivaio, 1; 

Corso online di Deontologia in collaborazione con il CNAPPC ORDINE ARCHITETTI DI MILANO il 
20/10/2017; 

Seminario online aggiornamento professionale “Direzione Lavori “ organizzato dall’Ordine degli 
Architetti di Milano il 29 dicembre 2017. 

Corso formazione online “Sistema informativo di gestione degli Interventi di Edilizia scolastica” 
organizzato da INDIRE nel maggio 2018; 

 
 
Lista Corsi di Aggiornamento professionale 
 
-  Management dei piccoli studi ARMI05122019174052T10CFP00200 ID:ARMI3508 10 - Discipline 

ordinistiche 3 - Discipline ordinistiche 2 - FAD Sincrono ORDINE ARCHITETTI DI MILANO 
30/11/2019  

- La progettazione e il sociale: l'architettura per la cooperazione, l'ambiente e l'istruzione. 
ARMI05122019174828T03CFP00200 ID:ARMI3510 3 - Seminari, Convegni, Giornate di Studio, 
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Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia (art.5.2) 1 - Architettura, paesaggio design-
tecnologia 2 - FAD Sincrono ORDINE ARCHITETTI DI MILANO 30/11/2019  

-  Tutelare progetti di design e creatività ARMI05122019173912T10CFP00200 ID:ARMI3507 10 - 
Discipline ordinistiche 3 - Discipline ordinistiche 2 - FAD Sincrono ORDINE ARCHITETTI DI MILANO 
30/11/2019  

-   Archi n° 6 "Costruire in legno a sud delle Alpi" ARMI05122019154400T03CFP00200 ID:ARMI3494 
3 - Seminari, Convegni, Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia 
(art.5.2) 1 - Architettura, paesaggio design-tecnologia 2 - FAD Sincrono ORDINE ARCHITETTI DI 
MILANO 29/11/2019  

-  Arketipo "Residenze" ARMI05122019154113T03CFP00200 ID:ARMI3493 3 - Seminari, Convegni, 
Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia (art.5.2) 1 - Architettura, 
paesaggio design-tecnologia 2 - FAD Sincrono ORDINE ARCHITETTI DI MILANO 29/11/2019  

- Disturbo da rumore e isolamento acustico degli edifici ARMI05122019161803T03CFP00400 
ID:ARMI3495 3 - Seminari, Convegni, Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, 
Workshop et Similia (art.5.2) 1 - Architettura, paesaggio design-tecnologia 2 - FAD Sincrono ORDINE 
ARCHITETTI DI MILANO 29/11/2019  

-  Etica e deontologia ARMI05122019150430T10CFP00200 ID:ARMI3487 10 - Discipline ordinistiche 3 
- Discipline ordinistiche 2 - FAD Sincrono ORDINE ARCHITETTI DI MILANO 29/11/2019  

- SISTEMI E SOLUZIONI PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO, ANTISISMICO E 
RIQUALIFICAZIONE DEI SOLAI ESISTENTI ARFR14052019100155T03CFP00400 ID:ARFR211 
replica di:ARFR198 3 - Seminari, Convegni, Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, 
Workshop et Similia (art.5.2) 1 - Architettura, paesaggio design-tecnologia 3 - FAD Asincrono 
ORDINE ARCHITETTI DI FROSINONE 14/05/2019  

- Stato di Attuazione del regolamento edilizio tipo in Lombardia 
CRLO04022019181502T03CFP00300 ID:CRLO284 3 - Seminari, Convegni, Giornate di Studio, 
Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia (art.5.2) 7 - Urbanistica-ambiente e 
pianificazione 1 - Frontale Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC 14/02/2019  

-  Opere urbanizzazione ARMI12122018123903T03CFP00200 ID:ARMI2920 3 - Seminari, Convegni, 
Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia (art.5.2) 7 - Urbanistica-
ambiente e pianificazione 2 - FAD Sincrono ORDINE ARCHITETTI DI MILANO 24/11/2018  

- Panoramica delle attività e competenze del CTU/CTP ARMI12122018122332T03CFP00400 
ID:ARMI2914 3 - Seminari, Convegni, Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, 
Workshop et Similia (art.5.2) 6 - Strumenti-conoscenza comunicazione 2 - FAD Sincrono ORDINE 
ARCHITETTI DI MILANO 24/11/2018  

-  Architettura, etica e deontologia ARMI27122018101552T10CFP00200 ID:ARMI2893 10 - Discipline 
ordinistiche 3 - Discipline ordinistiche 2 - FAD Sincrono ORDINE ARCHITETTI DI MILANO 
23/11/2018  

-  Introduzione al BIM ARMI11122018174733T03CFP00400 ID:ARMI2896 3 - Seminari, Convegni, 
Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia (art.5.2) 2 - Gestione 
della professione 2 - FAD Sincrono ORDINE ARCHITETTI DI MILANO 23/11/2018  

- La privacy nello studio professionale ARMI27122018102006T10CFP00200 ID:ARMI2902 10 - 
Discipline ordinistiche 3 - Discipline ordinistiche 2 - FAD Sincrono ORDINE ARCHITETTI DI MILANO 
23/11/2018  

-  Normativa, Torre Hadid e Unicredit Pavillon alla luce del BIM 3 - Seminari, Convegni, Giornate di 
Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et ORDINE ARCHITETTI DI MILANO 
26/01/2018 ARMI24012018125909T03CFP00400 ID:ARMI2459 Similia (art.5.2)  

-   Gestione della professione 3 - FAD Asincrono Valorizza e promuovi la tua professione: Strumenti ed 
opportunità tra norme e Codice Deontologico ARMI24012018124815T10CFP00400 ID:ARMI2458 
replica di:ARMI1476 10 - Discipline ordinistiche 3 - Discipline ordinistiche 3 - FAD Asincrono ORDINE 
ARCHITETTI DI MILANO 26/01/2018  

-  ANALISI DEGLI ADEMPIMENTI IN CAPO AI COMUNI A SEGUITO DELLE FUNZIONI TRASFERITE 
DALLA REGIONE IN MATERIA SISMICA La Legge Regionale 33/2015 e la DGR attuativa X/5001 
2016 ARMI31052017180002T03CFP00300 ID:ARMI2182 3 - Seminari, Convegni, Giornate di Studio, 
Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia (art.5.2) 1 - Architettura, paesaggio design-
tecnologia 1 - Frontale ORDINE ARCHITETTI DI MILANO 14/06/2017  

- CONSERVAZIONE E SICUREZZA DELL'EDILIZIA MURARIA STORICA IN AREA SISMICA 
ARLT05012017105343T01CFP00800 ID:ARLT68 replica di:ARLT12 1 - Corsi di aggiornamento e 
sviluppo professionale (art.5.1) 5 - Storia-restauro e conservazione 3 - FAD Asincrono ORDINE 
ARCHITETTI DI LATINA 02/01/2017  

- DEONTOLOGIA E PROFESSIONE ARLT09012017153344T10CFP00400 ID:ARLT67 replica 
di:ARLT53 10 - Discipline ordinistiche 3 - Discipline ordinistiche 3 - FAD Asincrono ORDINE 
ARCHITETTI DI LATINA 02/01/2017 13/08/2019 4 I PROGRAMMI COMPLESSI NELLA 
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ARLT09012017151018T03CFP00800 ID:ARLT69 replica 



Pagina 17 di 18 - Curriculum vitae di 
[ Panara Massimo ] 

 Per ulteriori informazioni: 
 

  

 

di:ARLT25 3 - Seminari, Convegni, Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, 
Workshop et Similia (art.5.2) 7 - Urbanistica-ambiente e pianificazione 3 - FAD Asincrono ORDINE 
ARCHITETTI DI LATINA 02/01/2017  

- LA PROGETTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ARLT04012017183410T03CFP00600 
ID:ARLT66 replica di:ARLT61 3 - Seminari, Convegni, Giornate di Studio, Tavole Rotonde, 
Conferenze, Visite, Workshop et Similia (art.5.2) 1 - Architettura, paesaggio design-tecnologia 3 - 
FAD Asincrono ORDINE ARCHITETTI DI LATINA 02/01/2017  

- Corso di Deontologia in collaborazione con il CNAPPC ARMI26012017092959T10CFP00400 
ID:ARMI1884 10 - Discipline ordinistiche 3 - Discipline ordinistiche 3 - FAD Asincrono ORDINE 
ARCHITETTI DI MILANO 01/01/2017  

-   Direzione lavori ARMI07062016120708T03CFP00600 ID:ARMI1388 3 - Seminari, Convegni, 
Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia (art.5.2) 6 - Strumenti-
conoscenza comunicazione 3 - FAD Asincrono ORDINE ARCHITETTI DI MILANO 12/07/2016 

- LA DIMENSIONE ECOLOGICA NEL PROGETTO DI CITTA’ E TERRITORI 
CRLO24102016145636T01CFP00800 ID:CRLO127 1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo 
professionale (art.5.1) 7 - Urbanistica-ambiente e pianificazione 1 - Frontale Consulta Regionale 
Lombarda degli Ordini APPC 22/11/2016  

- IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI CNA011042016133245T03CFP00500 ID:CNA03998 3 - 
Seminari, Convegni, Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia 
(art.5.2) 7 - Urbanistica-ambiente e pianificazione 1 - Frontale UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI 
LOCALI 06/04/2016  

- Il confronto tra colleghi dentro e fuori l'Amministrazione comunale nel progetto e nel 
procedimento amministrativo ARMI23092015103542T10CFP00400 ID:ARMI933 replica 
di:ARMI932 10 - Discipline ordinistiche 3 - Discipline ordinistiche 2 - FAD Sincrono ORDINE 
ARCHITETTI DI MILANO 01/12/2015  

- Sistemi di impermeabilizzazione 1 - Corsi di aggiornamento e ORDINE 06/10/2015  
ARMI20082015152303T01CFP00800 ID:ARMI905 sviluppo professionale (art.5.1) 1 - Architettura, 
paesaggio design-tecnologia 1 - Frontale ARCHITETTI DI MILANO  

- Convegno RIGENERIAMOCI CRLO08062015195525T03CFP00400 ID:CRLO68 3 - Seminari, 
Convegni, Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia (art.5.2) 1 - 
Architettura, paesaggio design-tecnologia 1 - Frontale Consulta Regionale Lombarda degli Ordini 
APPC 16/06/2015  

-  CONVEGNO GRATUITO SUL CONSUMO DI SUOLO INDIRIZZI APPLICATIVI DELLA L.R. n. 
31/2014 CNA012102015114609T03CFP00300 ID:CNA01575 3 - Seminari, Convegni, Giornate di 
Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia (art.5.2) 1 - Architettura, paesaggio 
design-tecnologia 1 - Frontale UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 28/05/2015  

- Lo sportello telematico unificato del SIGIT di Gaggiano ARMI17012015201541T03CFP00300 
ID:ARMI475 3 - Seminari, Convegni, Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, 
Workshop et Similia (art.5.2) 7 - Urbanistica-ambiente e pianificazione 1 - Frontale ORDINE 
ARCHITETTI DI MILANO 20/01/2015  

 
 

 
Altri seminari e corsi 
Corso Dirigente Arbitro 2006 organizzato dalla F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI - di Milano 
nel mese di ottobre 2006 a Milano; 
Corso Piccoli Amici 2006 organizzato dalla FC Internazionale Milano spa a Milano nei mesi di 

novembre e dicembre 2006 a Milano; 
Corso di aggiornamento Piccoli Amici organizzato dalla FC Internazionale Milano spa a Milano nel 

mese di marzo 2007 a Milano; 
Corso Esordienti 1 organizzato dalla ASD SERSPORT nei mesi di marzo e aprile 2008 a Rosate (MI); 
 

Componente delle seguenti commissioni di concorso: 
Selezione di lavoratori iscritti presso l’ufficio di collocamento per l’assunzione d’applicati a tempo 
determinato per l’anno 1989 nel Comune di Zibido San Giacomo (MI); 
Selezione di lavoratori iscritti presso l’ufficio di collocamento per l’assunzione di personale a tempo 

determinato in qualità d’applicato dattilografo a tempo pieno nel Comune di Zibido San Giacomo; 
Selezione di lavoratori iscritti presso l’ufficio di collocamento per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 

applicata dattilografa part time nel Comune di Zibido San Giacomo; 
Selezione dalle liste di collocamento di n. 1 aiuto cuoco/inserviente a tempo determinato e parziale nel 

Comune di Zibido San Giacomo; 



Pagina 18 di 18 - Curriculum vitae di 
[ Panara Massimo ] 

 Per ulteriori informazioni: 
 

  

 

Selezione di un bidello/inserviente a tempo determinato nel Comune di Zibido San Giacomo; 
Selezione di n° 3 stradini/seppellitori a tempo determinato nel Comune di Zibido San Giacomo; 
Copertura di n. 1 un posto di Istruttore Geometra  VI^ Q.F. del  DPR 333/90 nel Comune di Zibido San 

Giacomo; 
Concorso di responsabile Ufficio Tecnico VII^ Q.F. del DPR 333/90 nel Comune di Pero (MI); 
Concorso di Responsabile Ufficio Igiene Ambientale  VII^ Q.F. del DPR 333/90 nel Comune di Pero; 
Concorso di Geometra  VI^ Q.F. nel Comune di Rosate; 
Copertura di n. 1 un posto di Istruttore Tecnico  -VI^  Q.F.- Area Tecnica nel Comune di Gudo Visconti 

(MI) anno 1998; 
Copertura di n. 1 un posto di Istruttore Geometra Tecnico Ecologo  VI^  Q.F. Settore Urbanistica/Edilizia 

Privata nel Comune di Zibido San Giacomo anno 1998; 
Copertura di n. 1 un posto di categoria ”D” - posizione economica D1(ex 7° Q.F.) - addetto all’area 

tecnica a tempo pieno e determinato nel Comune di Noviglio (MI) anno 2000; 
Copertura di n. 1 un posto con selezione interna di categoria B1 “Operatore Amministrativo” del Settore 

Servizi alla persona del Comune di Zibido San Giacomo anno 2001; 
Copertura di n. 2 posti con selezione interna di categoria B1 “Operatore Tecnico” del Settore Tecnico del 

Comune di Zibido San Giacomo anno 2001; 
Copertura di n.2 posti con selezione interna di categoria C1 “Istruttore Amministrativo” del Settore 

Tecnico del Comune di Zibido San Giacomo anno 2001; 
Copertura di n. 1 posto con selezione interna di categoria D1 “Specialista Attività Tecniche”  Settore 

Tecnico del Comune di Zibido San Giacomo anno 2001; 
Copertura di n. 1 un posto con selezione interna di categoria B1 “Operatore Amministrativo” del Settore 

Servizi alla persona del Comune di Zibido San Giacomo anno 2001; 
Copertura di n. 2 posti con selezione interna di categoria B3 “Collaboratore Cuoco” del Settore Servizi 

alla persona del Comune di Zibido San Giacomo anno 2001; 
Copertura di n. 1 posto di categoria D1 “Specialista Attività Tecniche”  Settore Tecnico del Comune di 

Zibido San Giacomo anno 2001; 
Copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Concorso interno - Progressione Verticale, per titoli 

ed esami - Ambito Operativo Omogeneo Servizi Tecnici Territoriali - Cat. C/1 Posizione Economica 
iniziale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, riservato al personale di 
ruolo del Comune di Pieve Emanuele (MI); 

Copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Specialista - Concorso interno - Progressione Verticale, per 
esami, - Ambito Operativo Omogeneo Servizi Tecnici Territoriali - Cat. D/1 Posizione Economica 
iniziale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, riservato al personale di 
ruolo del Comune di Pieve Emanuele (MI); 

Copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico - Cat. C - con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a 
tempo pieno, nel Comune di Noviglio (MI) anno 2001; 

Copertura di n. 1 posto di categoria B3 “Collaboratore Tecnico”  Settore Tecnico del Comune di Zibido 
San Giacomo anno 2002; 

Copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Specialista - Concorso interno - Progressione Verticale, per 
esami, - Ambito Operativo Servizi Tecnici - Cat. D/1 Posizione Economica iniziale - con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, riservato al personale di ruolo del Comune di 
Casorate Primo (PV) anno 2003. 


