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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZAPPA ANTONIO MARIA 

Indirizzo  6/A VIA F.LLI KENNEDY – 27021 BEREGUARDO ( PV) 

Telefono  0382/928402 – 338.41.31.093 

Fax   

E-mail  antonio.m.zappa@alice.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  25/05/1966 PAVIA 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal Novembre 1997 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Vernate (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo responsabile Area Tecnica con qualifica D3 ( D5 economico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e direzione Area tecnica del Comune:  settore edilizia privata (rilascio permessi 

di costruire, gestione iter di approvazione dei piani di lottizzazione, dei piani integrati di 

intervento ),  edilizia pubblica ( gestione iter di approvazione piani di edilizia economico 

popolare), progettazione strumenti di attuazione in variante al piano regolatore e  coordinamento 

redazione piano di governo del territorio. 

 

Coordinamento e direzione settore lavori pubblici: progettazione, elaborazione e redazione  

programmi annuali e triennali delle opere pubbliche, conservazione e adeguamento del 

patrimonio immobiliare, gestione del settore manutentivo, conservazione del fascicolo/archivio 

immobiliare con valorizzazione dello stesso,  direzione lavori pubblici, coordianamento e 

controllo delle attività di gestione delle risorse assegnate.     

 

Durante il periodo sopra indicato ho svolto attività di consulenza presso i Comuni di Basiglio (Mi) 

e Buccinasco (Mi)  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 01 gennaio 1997 al 31/10/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Calvignasco (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Tecnico Comunale VI^ qualifica funzionale con contratto a tempo indeterminato 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico comunale responsabile edilizia privata e lavori pubblici 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

mailto:erhpol@tin.it
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• Date   Dal 01 gennaio 1996 al 31/12/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Noviglio (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Principali esperienze professionali 

 

 Istruttore tecnico  VI^ qualifica funzionale con contratto a tempo indeterminato 

 

Istruttore tecnico settore lavori pubblici e manutenzione immobili 

 

Ambito urbanistico 

 

Responsabile del Coordinamento e della progettazione di n. 6 varianti al Piano Regolatore 

Comunale aventi per oggetto la localizzazione di opere di pubblico interesse e la modifica di 

ambiti soggetti a piani attuativi di carattere insediativo. 

Responsabile del Coordinamento e della progettazione nella realizzazione di un Piano 

Particolareggiato per l’attuazione di un piano in ambito residenziale. 

 

Responsabile del procedimento per l’attuazione di n. 14 Piani Attuativi di Recupero del 

patrimonio edilizio esistente nel territorio Comunale di  Vernate differenziati in termini di peso 

insediativo e di impatto sul tessuto dell’edificato. 

 

Responsabile del procedimento per l’attuazione di  n. 8 Piani Attuativi di carattere residenziale. 

Responsabile del procedimento per l’attuazione di n. 1 Piano Attuativo di carattere industriale. 

Responsabile del procedimento per l’attuazione  di n. 1 Piano Integrato di Intervento. 

Responsabile del Procedimento per l’attuazione della nuova programmazione urbanistica 

comunale quale autorità procedente nell’iter di approvazione del Piano di Governo del Territorio 

Comunale (PGT). 

 

 

Lavori Pubblici 

 

1997 Responsabile del procedimento per la realizzazione del nuovo plesso Scolastico delle 

Scuole Elementari nel Comune di Calvignasco; 

 

1998 Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’adeguamento alla normativa di 

sicurezza e prevenzione incendi del Plesso Scolastico delle Scuole Medie di Vernate; 

1998 Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’adeguamento alla normativa di 

sicurezza e prevenzione incendi del Palazzo Municipale;  

1998 Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’ufficio decentrato dell’anagrafe 

comunale; 

1998 Responsabile del procedimento per la realizzazione di un parco giochi comunale nella 

Frazione di Merlate di Vernate; 

 

1999 Responsabile del procedimento per la realizzazione all’interno del Centro Sportivo 

Comunale di un Campo da Calcetto; 

1999 Responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori di abbattimento barriere 

architettoniche nei Plessi Scolastici Comunali; 

 

2000 Responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori di abbattimento barriere 

architettoniche nei Civici Cimiteri Comunali; 

2000 Responsabile del procedimento per la realizzazione della strada Ciclo-Pedonale dalla 

Frazione di Moncucco di Vernate fino alla Chiesa della Madonna del Mulino Vecchio; 

2000 Responsabile del procedimento per la realizzazione dei cappelle private all’interno del 

Civico Cimitero Comunale di Moncucco; 

2000 Responsabile del procedimento per l’informatizzazione del Comune di Vernate; 
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Principali esperienze professionali 

 

 

  

 

Lavori Pubblici 

 

2001 Progettista, direttore dei lavori e Responsabile del procedimento per la realizzazione della 

sistemazione dell’ex area dell’Acquedotto Comunale in  Coazzano di Vernate; 

2001 Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’ampliamento del Civico Cimitero 

di Pasturago di Vernate; 

2001 Responsabile del procedimento per la realizzazione delle opere di sistemazione e arredo 

del Centro Sandro Pertini a Moncucco di Vernate; 

2001 Responsabile del procedimento per la realizzazione degli interventi di manutenzione al 

Monumento ai Caduti in Vernate; 

2001 Responsabile del procedimento per la realizzazione di una nuova viabilità comunale Via 

Berlinguer a Moncucco di Vernate; 

2001 Progettista, direttore dei lavori e Responsabile del procedimento per la realizzazione della 

Piscina Comunale all’interno del Centro Sportivo Sandro Pertini di Moncucco di Vernate; 

 

2002 Progettista, direttore dei lavori e Responsabile del procedimento per la realizzazione della 

struttura adibita a spogliatoi a servizio della Piscina Comunale; 

2002 Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’ampliamento della Mensa 

Scolastica annessa al Plesso Scolastico delle Scuole Elementari Don Bosco di Moncuco di 

Vernate; 

2002 Responsabile del procedimento per la realizzazione delle opere di abbattimento delle 

barriere architettoniche ed adeguamento alla normativa antincendio nel Plesso Scolastico delle 

Scuole Elementari Don Bosco di Moncucco di  Vernate; 

 

2003 Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’ampliamento del Civico Cimitero 

di Coazzano di Vernate; 

2003 Responsabile del procedimento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti 

al piano di lottizzazione residenziale di Via Cardinal Schuster in Pasturago di Vernate; 

 

2004 Progettista, direttore dei lavori e Responsabile del procedimento delle opere di 

riqualificazione della Via Roma, P.za Dante e Via Manzoni  in Moncucco di Vernate; 

2004 Responsabile del procedimento per la realizzazione delle opere di abbattimento delle 

barriere architettoniche del Palazzo Municipale con realizzazione di un impianto di elevazione; 

2004 Responsabile del procedimento per la realizzazione delle opere di manutenzione 

straordinaria degli immobili di Corte Palazzo a Vernate comprendenti n. 3 alloggi e n. edificio 

storico ex casa padronale; 

2004 Progettista, direttore dei lavori e Responsabile del procedimento delle opere di 

manutenzione straordinaria degli spogliatoi a servizio della Palestra Comunale all’interno del 

Plesso Scolastico delle Scuole Medie di Moncucco di Vernate; 

2004 Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’ampliamento del Civico Cimitero 

di Moncucco di Vernate; 

 

2005 Progettista, direttore dei lavori e Responsabile del procedimento per la realizzazione del 

campo da Beach Volley all’interno del Centro Sportivo Sandro Pertini a Moncucco di Vernate; 

2005 Progettista, direttore dei lavori e Responsabile del procedimento per la realizzazione delle 

opere di bonifica e riqualificazione della copertura della palestra comunale; 

2005 Progettista, direttore dei lavori e Responsabile del procedimento per la realizzazione della 

nuova centrale termica a servizio del Plesso Scolastico delle Scuole Medie, Palestra e Centro 

Sportivo di Moncucco di Vernate; 

2005 Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’ampliamento della struttura del 

magazzino comunale e nuovo edificio ad uso palestra secondaria; 
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PRINCIPALI ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

  

Lavori Pubblici 

 

2006 Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’Asilo Nido Comunale e della 

mensa per la Scuola Materna Parrocchiale; 

2006 Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria 

delle strade comunali; 

2006 Progettista, direttore dei lavori e Responsabile del procedimento per la realizzazione delle 

opere di manutenzione straordinaria dei locali adibiti a servizi del Plesso Scolastico Elementari 

Don Bosco a Moncucco di Vernate; 

 

2007 Progettista, direttore dei lavori e Responsabile del procedimento per la realizzazione della 

Biblioteca comunale – opere arredi ed attrezzature informatiche; 

2007 Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’ampliamento del Plesso 

Scolastico Scuole Elementari Don Bosco di Moncucco di Vernate nuova Mensa scolastica; 

2007 Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria 

delle strade comunali; 

2007 Responsabile del procedimento per la realizzazione di interventi di riqualificazione della 

pubblica illuminazione in alcune vie cittadine; 

 

2008 Progettista, direttore dei lavori e Responsabile del procedimento per la riattivazione di n. 2 

fontanili con riqualificazione del contesto circostante; 

2008 Progettista, direttore dei lavori e Responsabile del procedimento per la realizzazione della 

manutenzione straordinaria delle recinzioni del’ Centro Sportivo Sandro Pertini a Moncucco di 

Vernate; 

2008 Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’ampliamento del Civico Cimitero 

di Vernate; 

 

2009 Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’ampliamento del Palazzo 

Municipale; 

2009 Responsabile del procedimento per la realizzazione delle opere di rifacimento delle 

urbanizzazione primarie della via Leonardo da Vinci a Vernate; 

2009 Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria 

delle strade comunali; 

 

2010/11 Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori di ampliamento del Plesso 

Scolastico delle Scuole Elementari Don Bosco a Moncucco di Vernate – nuova ala Nord; 

2010 Responsabile del procedimento per la realizzazione del tratto di pista Ciclo-Pedonale 

compreso tra Vernate e Località Vallombrosa – cofinanziato dalla Regione Lombardia; 

2010 Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’intervento di restauro conservativo 

della Chiesa Santa Eufemia in Vernate - cofinanziato dalla Regione Lombardia; 

2010 Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria 

delle strade comunali; 

 

2011 Progettista, direttore dei lavori e Responsabile del procedimento per la realizzazione di un 

tratto di pista Ciclo-Pedonale in Vernate – Corte Palazzo; 

2011 Responsabile del procedimento per la realizzazione di interventi di riqualificazione della 

pubblica illuminazione in alcune vie cittadine; 

2011 Responsabile del procedimento per la gara di concessione delle infrastrutture a rete delle 

condotte del GAS; 

 

2012 Progettista, direttore dei lavori e Responsabile del procedimento per la riqualificazione 

della P.za De Gasperi a Moncucco di Vernate – nuovo ingresso Scuole Medie e Biblioteca 

Comunale; 
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PRINCIPALI ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

  

Lavori Pubblici 

 

 

2012 Responsabile del procedimento per la realizzazione della nuova viabilità – circonvallazione 

di Vernate; 

2012 Progettista, direttore dei lavori e Responsabile del procedimento per la realizzazione di 

lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali; 

 

2013 Responsabile del procedimento per la realizzazione delle opere di riqualificazione del 

Civico Cimitero di Vernate; 

2013 Responsabile del procedimento per la realizzazione della nuova viabilità veicolare e ciclo-

pedonale nel tratto compreso tra la C.na Resta e la Via Aldo Moro in Moncucco di Vernate; 

2013 Responsabile del procedimento per la realizzazione delle opere di ampliamento del  Civico 

Cimitero Moncucco di Vernate (opere in Corso) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date    1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esame di Stato  presso l’Università degli Studi “G. D’annunzio” di Chieti con votazione 95/100.. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione . Iscrizione all’Albo degli Architetti di PAVIA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano facoltà di Architettura il 12 Luglio 

1993 con votazione di 90/100. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso in architettura improntato sugli aspetti della gestione del territorio e della gestione della 

mobilita infrastrutturale a livello regionale. 

Tesi sviluppata in collaborazione con l’Università di Torino sulla gestione informatizzata delle 

informazioni territoriali (SIT) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di Maturità conseguito presso l’Istituto Tecnico per geometri “A. Volta” di Pavia con la 

votazione di 48/60 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, estimo, tipografia, diritto ed economia 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

         Attestato di partecipazione al corso di formazione “MEPA – CONSIP – Centrali di Committenza 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

ALTRE LINGUA  
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

ALTRE LINGUA  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

 SONO SEMPRE RIUSCITO AD INSTAURARE BUONI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE AD OGNI LIVELLO 

LO SVOLGIMENTO DELLE MIE MANSIONI PREVEDE UN COSTANTE RAPPORTO DI CONFRONTO E 

COLLABORAZIONE CON AMMINISTRATORI, CITTADINI,  AUTORITA’  PUBBLICHE, IMPRENDITORI E 

PROFESSIONISTI. 

NELL’AMBITO LAVORATIVO, CAPACITÀ RELAZIONALI CON LE FIGURE APICALI DELL’ENTE, MIRATE A 

CONCRETIZZARE CON INTERVENTI PIANIFICATI GLI OBIETTIVI IMPARTITI DALL’AMMINISTRAZIONE. 

 

   

 

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. 

 Il mio ruolo include la responsabilità di selezionare, istruire, coordinare e gestire il personale 

assegnato; 

Ho sempre ritenuto importante motivare i collaboratori  anche attraverso un costante 

aggiornamento al fine di consentire loro sempre più autonomia, autostima e professionalità;  

Nell’ambito lavorativo capacità di organizzare, rapportandosi con il personale dipendente di altri 

settori, gli interventi pianificati garantendo la funzionalità dei servizi e le esigenze dei dipendenti. 

Capacità organizzativa derivante dal coordinamento delle imprese appaltatrici e 

dall’organizzazione del lavoro in squadra con i collaboratori;  

    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE ACQUISITE CON APPARECCHIATURE INFORMATICHE E ED I 

PIÙ CONOSCIUTI SOFTWARE..  

 

BUONA CONOSCENZA UTILIZZO PROGRAMMA ARC VIEW E AUTO CAD 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 AMO LA PITTURA, LA MUSICA, GIOCARE A TENNIS E SCIARE. 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Conoscenza delle problematiche relative agli interventi manutentivi programmati, mirati alla 

sicurezza e alla valorizzazione degli immobili del Patrimonio dell’Ente; 

Conoscenza degli interventi manutentivi periodici necessari alla funzionalità del bene, in 

particolare negli imobili di valenza storica dove la programmazione degli interventi deve 

necessariamente tenere in considerazione le caratteristiche costruttive dell’epoca (fognature, 

impianti, coperture, solai ecc.); 

Capacità di intervento e organizzazione in autonomia e capacità di rapportarsi con il personale 

dei vari Settori dell’Ente e di altre Istituzioni garantendo una fattiva collaborazione tecnica e 

organizzativa degli eventi pianificati.  

 

PATENTE O PATENTI  Patenti A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sposato dal 1998 con due figli. 

 

ALLEGATI  -------- 

 

 

Antonio Maria Zappa 
 
.......................................................... 


