FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROSSATI MASSIMO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese di Febbraio 2020 – In Corso
Comune di Dalmine, Piazza Libertà 1, Dalmine (Bg)
Pubblica
Fa parte del gruppo di lavoro per l’attività di progettazione urbanistica per l’aggiornamento e
fattibilità del BICIPLAN, la preparazione dei documenti del PGTU e la redazione del PUGSS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Febbraio 2020 – In Corso
Politecnico di Milano, Dastu, Via Bonardi 3 Milano.
Pubblica – Università
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano nel corso di “Tecnica urbanistica per il
paesaggio” nell’ambito del Laboratorio di Progettazione finale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese di Aprile 2020 – In Corso
Comune di Inzago, Piazza Quintino Di Vona n.3, Inzago (MI)
Pubblica
Fa parte del gruppo di lavoro per affidamento dell’incarico professionale per la redazione del
nuovo Documento di Piano e variante al Piano delle regole e al Piano dei servizi del PGT
vigente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Febbraio 2019 – Luglio2019
Politecnico di Milano, Dastu, Via Bonardi 3 Milano.
Pubblica – Università
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano nel corso di “Tecnica Urbanistica 1”
nell’ambito del Laboratorio di Urbanistica 1 e del corso di “Tecnica urbanistica per il
paesaggio” nell’ambito del Laboratorio di Progettazione finale.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Giugno 2018 – in corso
Regione Lombardia, Consiglio regionale della Lombardia.
Pubblica
Collaborazione connessa allo svolgimento dell’attività di supporto legislativo in ordine
alle materie di competenza della VI Commissione: valorizzazione dei beni ambientali;
valutazione di impatto ambientale; inquinamento; gestione dei rifiuti; risorse idriche;
mitigazione dei cambiamenti climatici; emissioni in atmosfera; bonifiche ambientali, cave,
torbiere e miniere; produzione, trasporto e distribuzione dell’energia; economia circolare;
protezione civile; sicurezza industriale; vigilanza ecologica; dissesto idrogeologico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Febbraio 2018 – Luglio 2018
Politecnico di Milano, Dastu, Via Bonardi 3 Milano.
Pubblica – Università
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano nel corso di “Tecnica Urbanistica 1”
nell’ambito del Laboratorio di Urbanistica 1 e del corso di “Tecnica urbanistica per il
paesaggio” nell’ambito del Laboratorio di Progettazione finale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese di Febbraio 2018 – Maggio 2018
Politecnico di Milano, Dastu, Via Bonardi 3 Milano
Pubblica – Università
Docente presso il Politecnico di Milano nel XII° ciclo del corso di perfezionamento post
laurea “Pier Luigi Paolillo” in “Sistemi informativi e governo integrato del territorio”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Luglio 2017 – in corso
Comune di Bonate Sopra, Piazza Vittorio Emanuele II, Bonate Sopra.
Pubblica
Collaborazione con lo studio SOSTER per la redazione della variante al Piano di governo del
territorio del Comune di Bonate Sopra.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Febbraio 2017 – Luglio 2017
Politecnico di Milano, Dastu, Via Bonardi 3 Milano.
Pubblica – Università
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano nel corso di “Rappresentazioni
urbanistiche per il progetto” nell’ambito del Laboratorio di Urbanistica 3 e del corso di
“Tecnica urbanistica per il paesaggio” nell’ambito del Laboratorio di Progettazione finale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese di Febbraio 2017 – Luglio 2017
Politecnico di Milano, Dastu, Via Bonardi 3 Milano
Pubblica – Università
Docente presso il Politecnico di Milano nel XI° ciclo del corso di perfezionamento in
“Sistemi informativi e governo integrato del territorio”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 2017 – In corso
Comune di Gorgonzola (Mi), Via Italia 62, Gorgonzola (Mi)
Pubblica
Collaborazione con lo studio Redaelli Speranza Architetti Associati per la prestazione di
servizi relativa alla componente paesaggistica del Piano di governo del territorio del Comune di
Gorgonzola

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese di Maggio 2016 – Settembre 2016 – Approvazione con D.C.C. n. 14 del 07/05/2016
Comune di Turate (Co), Via Vittorio Emanuele II, Turate (Co)
Pubblica
Affidamento di incarico professionale il servizio tecnico informatico di rielaborazione
cartografica e digitale del Pgt a seguito rettifiche errori materiali, interpretazione autentica
norme, adeguamento alla normativa di rango sovraordinata, miglior definizione norme ambiti
ATU e regolamento per la gestione del registro dei diritti edificatori.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese di Febbraio 2016 – Luglio 2016
Politecnico di Milano, Dastu, Via Bonardi 3 Milano
Pubblica – Università
Docente presso il Politecnico di Milano nel X° ciclo del corso di perfezionamento in
“Sistemi informativi e governo integrato del territorio”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Febbraio 2016 – Luglio 2016
Politecnico di Milano, Dastu, Via Bonardi 3 Milano.
Pubblica – Università
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano nel corso di “Rappresentazioni
urbanistiche” nell’ambito del Laboratorio di progettazione urbanistica e del corso di
“Pianificazione urbanistica per il paesaggio” nell’ambito del Laboratorio tematico Opzionale
del corso di laurea in scienza dell’Architettura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Febbraio 2015 – Luglio 2015
Politecnico di Milano, Dastu, Via Bonardi 3 Milano.
Pubblica – Università
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano nel corso di “Rappresentazioni
urbanistiche” nell’ambito del Laboratorio di progettazione urbanistica e del corso di
“Pianificazione urbanistica per il paesaggio” nell’ambito del Laboratorio tematico Opzionale
del corso di laurea in scienza dell’Architettura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese di Gennaio 2015 – Settembre 2015 – Approvazione con D.C.C. n 21 del 15/09/2015
Comune di Turate (Co), Via Vittorio Emanuele II, Turate (Co)
Pubblica
Affidamento di incarico professionale il servizio tecnico/progettuale per l’integrazione del
regolamento edilizio comunale sulla prevenzione delle esposizioni al gas radon negli ambieti
indoor.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese di Febbraio 2014 – Luglio 2015
Politecnico di Milano, Dastu, Via Bonardi 3 Milano
Pubblica – Università
Docente presso il Politecnico di Milano nel IX° ciclo del corso di perfezionamento in
“Sistemi informativi e governo integrato del territorio”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Marzo 2014 – Luglio 2014
Politecnico di Milano, Dastu, Via Bonardi 3 Milano.
Pubblica – Università
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano nel corso di “Rappresentazioni
urbanistiche” nell’ambito del Laboratorio di progettazione urbanistica e del corso di
“Pianificazione urbanistica per il paesaggio” nell’ambito del Laboratorio tematico Opzionale
del corso di laurea in scienza dell’Architettura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese di gennaio 2014 – Approvazione con D.C.C n. 15 del 08.04.2014
Comune di Dalmine, Piazza Libertà 1, Dalmine (Bg)
Pubblica
Affidamento di incarico professionale per la redazione del Rapporto preliminare alla proposta di
Variante al Piano dei servizi e determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente a seguito di
modifica del piano attuativo vigente denominato PA9 Brembo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese di Febbraio 2013 - Giugno 2014
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Pubblica – Università
Docente presso il Politecnico di Milano nel VIII° ciclo del corso di perfezionamento in
“Sistemi informativi e governo integrato del territorio”

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

Mese di Ottobre 2013 - Marzo 2014 – PGT Approvato con D.C.C. n. 1 del 02.04.2014
Comune di Turate (Co), Via Vittorio Emanuele II, Turate (Co)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pubblica
Affidamento di incarico professionale per il supporto tecnico alle controdeduzioni alle osservazioni
del Piano di governo del territorio adottato in data 20 ottobre 2013 con delibera di Consiglio
Comunale n. 18.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese di Ottobre 2013 – in corso
Regione Lombardia, Piazza Regione Lombardia 1, Milano
Pubblica
Affidamento di incarico di collaboratore presso la Segreteria dell’Assessore all’Ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile con particolare riferimento alle deleghe relative al Paesaggio e
alla tutela delle aree protette.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese di Giugno 2013 – PGT approvato con D.C.C. n. 6 del 07.02/2014
Comune di Martinengo (Bg), Piazza Maggiore 1, Martinengo (Bg)
Pubblica
Affidamento di incarico professionale per la redazione della variante al Piano di governo del
territorio vigente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Marzo 2013 – Luglio 2013
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano.
Pubblica – Università
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano nel corso di “Rappresentazioni
urbanistiche” nell’ambito del Laboratorio di progettazione urbanistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese di Dicembre 2012 - Giugno 2013 – RE approvato con D.C.C: n. 1 del 02.04.2014
Comune di Turate (Co), Via Vittorio Emanuele II, Turate (Co)
Pubblica
Affidamento di incarico professionale per la redazione del Regolamento edilizio comunale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese di Febbraio 2012 - Maggio 2013
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Pubblica – Università
Docente presso il Politecnico di Milano nel VII° ciclo del corso di perfezionamento in
“Sistemi informativi e governo integrato del territorio”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Luglio 2012 – Ottobre 2012 – PGT approvato con D.C.C. n. 43 del 19.08.2012
Comune di Martinengo (Bg), Piazza Maggiore 1
Pubblica
Affidamento di incarico professionale per la redazione delle controdeduzioni alle
osservazioni, predisposizione documentazione, creazione supporti digitali e monitoraggio VAS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Giugno 2012 – Ottobre 2012 Comune di Merone (Co), via Appiani 22
Pubblica
Integrazione all’incarico relativo al Documento strategico per la predisposizione del documento
specifico sull’Ecofrazione all’interno del Documento strategico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Maggio 2012 – Settembre 2012
Comune di Merone (Co), via Appiani 22
Pubblica
Affidamento di incarico professionale per la predisposizione del “Documento strategico per la
definizione degli indirizzi ed orientamenti del Piano di governo del territorio per la
programmazione negoziata”.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Maggio 2012 – PGT adottato con D.C.C. n. 18 del 24.10.2013
Comune di Turate (Co), Via Vittorio Emanuele II, Turate (Co)
Pubblica
Affidamento di incarico professionale per il supporto tecnico alla redazione delle analisi
descrittive ed interpretative del Pgt, con particolare riferimento agli elementi paesaggistici,
ambientali, economici e sociali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Marzo 2012 – Luglio 2012
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano.
Pubblica – Università
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano nel corso di “Progettazione ambientale”
e “Rappresentazioni urbanistiche” nell’ambito del Laboratorio di progettazione urbanistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese di Febbraio 2011 - Maggio 2012
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Pubblica – Università
Docente presso il Politecnico di Milano nel VI° ciclo del corso di perfezionamento in
“Sistemi informativi e governo integrato del territorio”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Gennaio 2012 - Dicembre 2012 – PGT adottato con D.C.C. n. 18 del 24.10.2013
Comune di Turate (Co), Via Vittorio Emanuele II
Pubblica
Affidamento di incarico professionale per il rilievo dello stato di fatto e di conservazione del
nucleo di antica formazione “Zona omogenea A” e delle relative frazioni, con definizione
della normativa tecnica speciale quale parte integrante e sostanziale del Pgt.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Dicembre 2011 – Ottobre 2012
Arch. Emiliano Dell’Acqua, Piazza Padania 1, Erba (Co)
Privato
Supporto tecnico alla redazione della procedura di esclusione da VAS per il Programma
Integrato di intervento del centro sportivo di Merone (Co).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Settembre 2011 – Settembre 2011
Comune di Merone (Co), Via appiani 22, Merone.
Ente Pubblico
Affidamento di incarico professionale per l’analisi preliminare per la determinazione degli
oneri di urbanizzazione ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e della Lr. 12/2005 smi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Maggio 2011 – Luglio 2011
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano.
Pubblica – Università
Incarico per la predisposizione di un percorso metodologico e analitico finalizzato alla
redazione del Piano dei servizi in ambiente Geographical Information System

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese Marzo 2011 – Luglio 2011
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano.
Pubblica – Università
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano nel corso di “Progettazione ambientale”
e “Rappresentazioni urbanistiche” nell’ambito del Laboratorio di progettazione urbanistica
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• Date (da – a)
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• Tipo di impiego

Mese Dicembre 2010 – Dicembre 2010
Alpina Costruzioni s.p.a., Via Saffi 32, Milano (Mi)
Privato
Affidamento di incarico professionale per la stesura delle controdeduzioni ai pareri paesistici
della Provincia di Milano, del Parco regionale delle Groane e del comune di Senago per
inserimento impianto fotovoltaico di 3,5 Mw circa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Mese di Febbraio 2010 – Maggio 2011
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Pubblica – Università
Docente presso il Politecnico di Milano nel V° ciclo del corso di perfezionamento in
“Sistemi informativi e governo integrato del territorio”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Aprile 2010 – Aprile 2012 – PGT Adottato con D.C.C. n. 16 del 17.03.2012
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Pubblica – Università
Collaborazione col Politecnico di Milano (convenzione coordinata dal Prof. Pier Luigi Paolillo),
per la redazione del Piano di governo del territorio del comune di Martinengo (Bg)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Marzo 2010 – Luglio 2010
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Pubblica – Università
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano nel corso di “Progettazione ambientale
2” nell’ambito del Laboratorio di progettazione urbanistica (3 c.f.)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Febbraio 2009 – Maggio 2010
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Pubblica – Università
Docente presso il Politecnico di Milano nel IV° ciclo del corso di perfezionamento in
“Sistemi informativi e governo integrato del territorio”

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

Dal mese di Settembre 2009 – Novembre 2009
Collegio geometri e geometri laureati della Provincia di Monza e Brianza, Via Ferrari 39,
Monza
Pubblica – Collegio Geometri
Affidamento di incarico professionale per la Docenza, presso il Collegio dei Geometri di
Monza e Brianza, relativa all’utilizzo dei Sistemi informativi territoriali per fini urbanistici.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Settembre 2009 – Gennaio 2010 – PGT approvato con D.C.C n. 65/2009
Comune di Merone (Co), Via Appiani 22, Merone (Co)
Ente pubblico
Affidamento di incarico professionale per il supporto tecnico alle controdeduzioni alle
osservazioni del Piano di governo del territorio di Merone (Co) e alla redazione della
documentazione relativa alla Lr 13/2009 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la
qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Settembre 2009 – PGT non adottato
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Collaborazione col Politecnico di Milano (convenzione coordinata dal Prof. Pier Luigi Paolillo),
per la redazione del Piano di governo del territorio della città di Seveso (Mb)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Giugno 2009 – Novembre 2011 – PGT non adottato
Comune di Como (Co)
Ente pubblico
Conferimento di incarico professionale per il supporto alle attività di formazione del Piano dei
servizi nell’ambito della redazione del Piano di governo del territorio della città di Como

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Giugno 2009 – PGT approvato con D.C.C. n. 26 del 09.07.2012
Studio TP4, Via Carcano, Cantù (Co)
Studio Associato
Collaborazione con lo studio TP4 associati di Cantù alla redazione del Piano di governo del
territorio del comune di Lipomo (Co)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Marzo 2009 – Luglio 2009
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano nel corso di “Progettazione ambientale
2” nell’ambito del Laboratorio di progettazione urbanistica (3 c.f.)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Febbraio 2009 – Aprile 2009 – PGT approvato con D.C.C n. 22 del 03.04.2009
Comune di Giussano, Piazzale Aldo Moro, 1 – Giussano (Mb)
Ente pubblico
Affidamento di incarico professionale per il supporto tecnico alle controdeduzioni alle
osservazioni del Piano di governo del territorio della città di Giussano (Mi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Nel mese di Febbraio 2009
ISCOMACO S.p.A
Società privata
Affidamento di incarico professionale per la redazione della Valutazione Ambientale
Strategica per un Programma Integrato di Intervento da realizzarsi nel comune di Lazzate
(MI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Dicembre 2008 – Novembre 2009 – RA adottato con D.C.C n. 92 del 16.12.2010
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Collaborazione col Politecnico di Milano (convenzione coordinata dal prof. Pier Luigi Paolillo),
per la redazione del Rapporto Ambientale della Valutazione ambientale strategica del
Documento di piano del Piano di governo del territorio della città di Sondrio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Febbraio 2008 – Maggio 2009
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Docente presso il Politecnico di Milano nel III° ciclo del corso di perfezionamento in
“Sistemi informativi e governo integrato del territorio”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Maggio 2008 – Gennaio 2009
Comune di Buccinasco (Mi), Via Roma, 2 – Buccinasco (Mi)
Ente pubblico
Affidamento di incarico professionale per la formazione di cartografia tematica derivante
dal trattamento geostatistico dei dati, relativamente alla verifica delle strutture, infrastrutture e
servizi previsti dal vigente Pgt del comune di Buccinasco (Mi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Marzo 2008 – Luglio 2008
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano nel corso di “Progettazione ambientale
2” nell’ambito del Laboratorio di progettazione urbanistica (3 c.f.)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Febbraio 2008 – Marzo 2008
Comune di Giussano, Piazzale Aldo Moro, 1 – Giussano (Mb)
Ente pubblico
Affidamento di incarico professionale per la variante al Documento di inquadramento della
città di Giussano (Supporto tecnico, operativo e cartografico)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Novembre 2007 – Dicembre 2007
Comune di Agrate Conturbia (No), Via Roma 41, Agrate Conturbia (No)
Ente pubblico
Affidamento di incarico professionale per la predisposizione base dati numerica a supporto del
Piano strategico propedeutico alla variante generale del Prgc del comune di Agrate Conturbia
(NO). Collaborazione inoltre con il prof. Pier Luigi Paolillo per la redazione del Piano
strategico propedeutico alla variante generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Febbraio 2007 – Maggio 2008
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Docente presso il Politecnico di Milano nel II° ciclo del corso di perfezionamento in
“Sistemi informativi e governo integrato del territorio”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Settembre 2007 – Novembre 2007
Politecnico di Milano, BEST, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Docente presso il Politecnico di Milano nel Master di I livello in “Real Estate Finance and
Development Part Time” nell’ambito della sezione di “Metodi, strumenti e pratiche di
pianificazione fisica e progettazione delle trasformazioni urbane” (3,0 c.f.) Icar/21

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Settembre 2007 – Settembre 2009 – PGT Adottato con D.C.C. n. 23/2009
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Collaborazione col Politecnico di Milano (convenzione coordinata dal prof. Pier Luigi Paolillo)
per la redazione del Piano di governo del territorio del comune di Merone (CO) ai sensi
della Lr 12/2005 smi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Marzo 2007 – Luglio 2007
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano nel corso di “Progettazione ambientale
2” nell’ambito del Laboratorio di progettazione urbanistica (3 c.f.)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Dicembre 2006
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Collaborazione con il Politecnico di Milano (convenzione coordinata dal prof. Pier Luigi
Paolillo) per la revisione del Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale della
Valle del Lambro e per la costruzione del relativi rapporto ambientale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Novembre 2006 – Gennaio 2007 – Non approvato
Prof. Pier Luigi Paolillo, via Cesare da Sesto (Mi)
Libero Professionista – privato
Collaborazione con il prof. Pier Luigi Paolillo per la redazione del Documento
d’inquadramento del comune di Gerenzano (VA).
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Febbraio 2006 – Maggio 2007
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Docente presso il Politecnico di Milano nel I° ciclo del corso di perfezionamento in “Sistemi
informativi e governo integrato del territorio”

• Date (da – a)

Dal mese di Ottobre 2006 – Novembre 2008 – PGT adottato con D.C.C n. 64 del
10/11.11.2008
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Collaborazione col Politecnico di Milano (convenzione coordinata dal prof. Pier Luigi Paolillo)
per la redazione del Piano di governo del territorio del comune di Giussano (MI) ai sensi
della Lr lombarda 12/2005.

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Ottobre 2006 – Luglio 2007
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano nel corso di “Metodi di analisi
territoriale” nell’ambito del Laboratorio di piani territoriali (6 c.f.)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Nel mese di Settembre 2006
Regione Lombardia, Milano
Ente pubblico
Docente al corso tenuto per Regione Lombardia IREF su: “I dati utilizzati per la
predisposizione degli strumenti di Governo del territorio”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Settembre 2006 – Gennaio 2007
Comune di Giussano, Piazzale Aldo Moro, 1 – Giussano (Mb)
Ente pubblico
Affidamento di incarico professionale da parte del comune di Giussano (Mi) per il supporto
tecnico operativo all’aggiornamento del Piano urbano del traffico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Marzo 2006 – Luglio 2006
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano nel corso di progettazione ambientale 2
nell’ambito del Laboratorio di progettazione ambientale (3 c.f)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Febbraio 2006 – Marzo 2006
Comune di Giussano, Piazzale Aldo Moro, 1 – Giussano (Mb)
Ente pubblico
Affidamento d’incarico professionale da parte del comune di Giussano per la predisposizione di
una relazione tematica riferita all’avvio del procedimento per la redazione del Piano di
governo del territorio, con particolare approfondimento su alcune aree strategiche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Febbraio 2006
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Collaborazione col Politecnico di Milano (convenzione coordinata dal prof. Pier Luigi Paolillo)
per il coordinamento e la sintesi progettuale dei programmi di intervento ambientale per
l’ex cartiera Villa di Briosco (Mi) e l’ex tintoria Viganò di Verano Brianza (Mi), nel Parco della
Valle del Lambro.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Nel mese di Ottobre 2005
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, Piazza Mater et Magistra, 1 – Sotto il Monte
Giovanni XXIII (Bg)
Ente pubblico
Redazione del Documento do inquadramento ex art. 25, c. 7, art, 87 e 88 della Lr 11 marzo
2005, n. 12.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Settembre 2005 – Marzo 2006
Comune di Giussano, Piazzale Aldo Moro, 1 – Giussano (Mb)
Ente pubblico
Affidamento d’incarico professionale da parte del Comune di Giussano per la realizzazione del
sistema informativo comunale e per la formazione ai dipendenti comunali in ambiente
Geographical Information System.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Luglio 2005 – Settembre 2005
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Affidamento di attività (su fondi di ricerca del Politecnico di Milano) da parte del prof. Pier
Luigi Paolillo per la redazione di un protocollo operativo per il Piano dei servizi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Maggio 2005
Prof. Pier Luigi Paolillo, via Cesare da Sesto (Mi)
Libero Professionista – privato
Collaborazione con il prof. Pier Luigi Paolillo per la redazione del Documento
d’inquadramento del comune di Giussano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Marzo 2005 – Luglio 2005
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Cultore della materia per il trattamento dati in ambiente Geographical Information System nel
Laboratorio di Progettazione ambientale (III anno del corso di studio in Pianificazione
Territoriale Urbanistica e Ambientale del Politecnico di Milano, prof. Pier Luigi Paolillo). Le
finalità del trattamento dati riguardano la simulazione del nuovo strumento del Piano dei servizi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Nel mese di Aprile 2005
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Docente nell’ambito del 49° corso di aggiornamento in Urbanistica tecnica “Vincenzo
Columbo”, Politecnico di Milano, relativa al tema “Il giudizio di congruità sulla dotazione dei
servizi collettivi”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Marzo 2005 – Ottobre 2005
Comune di Giussano, Piazzale Aldo Moro, 1 – Giussano (Mb)
Ente pubblico
Affidamento d’incarico professionale da parte del comune di Giussano per la produzione di
elaborati cartografici preordinati all’individuazione delle strategia delle opere pubbliche
finalizzate al Piano dei servizi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Febbraio 2005 – Maggio 2005
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Affidamento dell’insegnamento di Sistemi informativi territoriali e basi di dati (32 ore) nel
Master universitario di II livello in “Governo del territorio e delle risorse fisiche – Ingegneria
del suolo e delle acque” (Politecnico di Milano, sede territoriale di Cremona)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Luglio 2004 – Dicembre 2005
Geom. Gianfranco Pinotti, Via XXV aprile, Osio Sopra (Bg)
Privato – Professionista
Predisposizione di analisi finalizzate alla valutazione socio economica per la realizzazione di
un intervento polifunzionale con annesso hotel nel Comune di Brignano Gera d’Adda (Bg)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Marzo 2004 – Luglio 2004
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Cultore della materia per il trattamento dati in ambiente Geographical Information System nel
Laboratorio di Progettazione ambientale (III anno del corso di studio in Pianificazione
Territoriale Urbanistica e Ambientale del Politecnico di Milano, prof. Pier Luigi Paolillo).
Le finalità del trattamento dati riguardano la simulazione del nuovo strumento della valutazione
ambientale dei piani

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Febbraio 2004 – Giungo 2005
Consorzio Area Alto Milanese, Cesano Maderno (Mi)
Ente pubblico – Consorzio
Collaborazione con il Centro Lavoro del Consorzio Area Alto Milanese per la realizzazione del
progetto FSE, obiettivo 3, misura E1, n. 158160 sull’argomento “Il tempo delle donne”:
intervento integrato per l’empowerment di genere nel mercato del lavoro dei territori della
Provincia di Milano, aree del Nord Milano, Alto Milanese e Vimercatese, con l’obiettivo di
elaborare una lettura del territorio dell’Alto Milanese in relazione ai bisogni conciliativi e alle
potenzialità espresse dalla componente femminile della popolazione e dal sistema dei servizi
alle aziende1.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Nel mese di Maggio 2004
Prof. Pier Luigi Paolillo, via Cesare da Sesto (Mi)
Libero Professionista – privato
Collaborazione al gruppo di lavoro formato dal prof. Pier Luigi Paolillo per l’analisi
vocazionale di alcune aree produttive [(i) Lares Cozzi, (ii) Scaltrini, (iii) Siti Industrie, (iv)
Metalli Preziosi, (v) Clariant di particolare rilevanza territoriale,dimensione e complessità, per la
loro rivalutazione funzionale in comune di Paderno Dugnano (Mi).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Nel mese di Marzo 2003
Università degli studi di Bergamo
Ente pubblico – Università
Tutor nell’ambito del Master di II livello in “Progettazione e pianificazione del paesaggio
/ambiente” presso l’Università degli Studi di Bergamo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal mese di Febbraio 2003 – Giugno 2005
Consorzio Area Alto Milanese, Cesano Maderno (Mi)
Ente pubblico – Consorzio
Affidamento d’incarico professionale da parte del Settore Promozione del territorio del
Consorzio Area Alto Milanese, Cesano Maderno (Mi) per la funzione di Master Senior del
Sistema Informativo Territoriale per l’attività di promozione territoriale2.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Nel mese di Luglio 2002
Politecnico di Milano, DiAP, Via Bonardi 3 Milano
Ente pubblico – Università
Collaborazione col Politecnico di Milano (convenzione coordinata dal prof. Pier Luigi Paolillo)
per la redazione del Piano dei servizi del comune di Giussano (MI).

1

Ha fatto parte del gruppo di pianificazione e comunicazione del progetto.
Con funzione di aggiornamento dei dati del sistema informativo territoriale, instaurazione di relazioni con i partner Comuni e
Provincia di Milano, formazione del personale del Caam in merito all’utilizzo del Sistema Informativo.
2
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 2016
Politecnico di Milano – Dipartimento Architettura e Studi Urbani

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

30 agosto 2012
Universitè d’Etè

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

Dal 2003
Politecnico di Milano

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

Dal ottobre 1997 a luglio 2002
Politecnico di Milano

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

Nell’ottobre 1996
Euroscuola, Brescia

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

Nel 1996
Ufficio Tecnico Erariale di Bergamo

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

Dal 1990 al 1995
Istituto Tecnico per Geometri “G. Quarenghi”, Bergamo
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Corso Aggiornamento “Vincenzo Columbo”: il paesaggio dello spazio pubblico

Corso di formazione - Attestato di partecipazione ai “Colloqui di Arosio sul paesaggio – 9°
edizione” – Cesano Maderno

Esame di stato per l’abilitazione professionale di Pianificatore territoriale

Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (vecchio ordinamento) nella
Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano, dove ha discusso la tesi su “Il nuovo
ruolo del piano dei servizi nel processo di ridefinizione degli strumenti urbanisti lombardi”
(relatore prof. Pier Luigi Paolillo), laureandosi con votazione di 100/100

Attestato di frequenza e profitto in “Informatica pratica” presso l’Istituto Euroscuola di Brescia
con votazione di 90/100.

Attestato di partecipazione allo stage formativo (12 febbraio/15 giugno) tenuto presso UTE di
Bergamo

Diploma di geometra

Per ulteriori informazioni:
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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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
BUONO
DISCRETO

DISCRETO
L’ESPERIENZA MATURATA NELL’AMBITO DIDATTICO DEL POLITECNICO DI MILANO (TUTOR,
CULTORE DELLA MATERIA, DOCENTE A CONTRATTO IN VARI CORSI) HA PERMESSO NON SOLO DI
SVILUPPARE ELEVATE CAPACITÀ RELAZIONALI, MA ANCHE DI COMPRENDERE E SINTETIZZARE I
BISOGNI E GLI OBIETTIVI DEL TEAM DI LAVORO.
I NUMEROSI INCARICHI PROFESSIONALI E LE NUMEROSE COLLABORAZIONI SVOLTE CON IL
POLITECNICO DI MILANO HANNO COME MINIMO COMUN DENOMINATORE UNA CAPACITÀ
ORGANIZZATIVA E OPERATIVA NEL GRUPPO DI LAVORO. TALE CAPACITÀ SI È SVILUPPATA NEL
CORSO DELLE DIFFERENTI ESPERIENZA LAVORATIVE LE QUALI HANNO RICHIESTO CAPACITÀ DI
GESTIONE E ORGANIZZATIVE DELLE RISORSE DISPONIBILI (TEMPORALI, ECONOMICHE, UMANE).

1) BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ, DI RISPETTO
DELLE SCADENZE IMPOSTE;
2) PUNTUALITÀ ED ACCURATEZZA NEL LAVORO SVOLTO;
3) BUON GRADO DI FLESSIBILITÀ E AUTONOMIA
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo dei principali pacchetti software: tutte le versioni dei SO Windows di Microsoft,
pacchetto Office World, Excel, Access 2003, PowerPoint, AutoCAD, Autodesk Map, Adobe
PhotoShop, MapInfo, ArcView 3.x, ArcGIS 9.x, ArcGIS 10.x, ADDATI, ADDAWIN,
Microsoft Project; QGis

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
NAZIONALI – INTERNAZIONALI

Paolillo P.L., Rossati M., Rudini M.A., 2014, The governance of the historical city: it is
necessary to transform it, to counteract the waste of more extra-urban soil, in Murgante B. et al.,
eds., Computational Science and Its Applications, ICCSA 2014, Part IV, pp. 125-139

CON MATERIALE SCRITTO E
RIVISTE SPECIALIZZATE

Pier Luigi Paolillo, with Massimo Rossati and Umberto Baresi, "Una nueva disciplina del
patrimonio inmobiliario para revitalizar los centros históricos italianos: la evaluación del grado
de «intervenibilidad»". VIII Simposio Internacional Desafíos en el manejo y gestión de las
ciudades, “Por la preservación del legado patrimonial”, en el marco de la conmemoración del
Vº Centenario de la fundación de Santa María del Puerto del Príncipe. Luogo: Centro de
Eventos Santa Cecilia, Camagüey (Republica de Cuba). 1 febbraio 2014
Paolillo P.L., with Rossati M. and Rudini M.A., "Multivariate Applications in the Evaluation of
the Discipline of Agriculture: Extra-Urban Spaces and the Resistivity Index". 2013 International
Conference on Geo-Informatics in Resource Management & Sustainable Ecosystem. Luogo:
Wuhan, China; Data: 8, 9 Novembre 2013
New survey instruments: studies for the environmental assessment report of the general plan in a
case in Lombardy - Pier Luigi Paolillo with Alberto Benedetti and Luca Terlizzi (collaboration
by Umberto Baresi, Paola Campi, Giorgio Graj, Massimo Rossati, Roberto Raimondi).
Conferenza Nazionale In Informatica e Pianificazione Urbana e Territoriale - INPUT08
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- Festival dello sviluppo sostenibile 2019 - Sustainable animal nutrition – Università degli studi
di Milano – 21 maggio 2019
- Patto stratecio per Territorio per l’Ambiente - Grattacielo Pirelli – 1 dicembre 2018
- Farexpo, idee e proposte per il dopo EXPO - Grattacielo Pirelli – 15 giugno 2018
- Autorizzazioni paesaggistiche e valutazioni di incidenza: lo scenario normativo – Sala del
Mosaico Camera di Commercio Bergamo – 27 maggio 2016
- Conoscere per valorizzare l’agricoltura: un approccio metodologico per valorizzare il territorio
della bassa pianura bergamasca – International Park Festival Centrale ENEL Taccani di Trezzo
sull’Adda (Milano) – 22 maggio 2016
- Sperimentazioni di strutture, metodi e strumenti di supporto al trasferimento di conoscenze –
Pianeta Lombardia EXPO – 10 ottobre 2015 – Open Day del Distretto Agricolo Bassa
Bergamsca
- Le diverse scale territorio nell’espressione dei parchi - International Parks Festival – 14
giguno 2015 – Centrale ENEL Taccani di Trezzo sull’Adda (Milano)
- Tutelare e valorizzare la biodiversità tra Adda e Brembo – La rete ecologica territoriale
intercomunale (R.E.T.I.) – Castello Colleoni di Solza – Venerdì 20 settembre 2013
- Urban Utilities – Il trattamento del dato al servizio del luogo – Seminario di studi e
approfondimento di casi – Aula Rogers del Politecnico di Milano – venerdì 22 marzo 2013
- Documento di Scoping, Rapporto ambientale e monitoraggio nella Vas. Attrezzi fondativi per
il governo del territorio e dell’ambiente – “Sala Puerari” del Museo civico di Cremona –
Giovedì 11 ottobre 2012
- Presentazione dell’Ecofrazione di Baggero – La prima ecofrazione d’Italia, presso l’Hotel “Il
corazziere” di Merone (Co) - 24 settembre 2012
- Pianificazione in Brianza dopo l’entrata in vigore della Lr 12/2005 presso Villa Biffi a
Triuggio (Mi) – Sabato 8 novembre 2008
- Secondo seminario di studio: Il progetto di Pgt, le problematiche di impostazione, casi di
studio presso il Centro di formazione professionale di Sondrio – Sabato 19 aprile 2008
- Il sistema informativo territoriale del Parco regionale della Valle del Lambro: uno strumento
indispensabile per la valutazione e la gestione dei fattori ambientali presso la sala consiliare del
Comune di Triuggio (Mi) - venerdì 5 ottobre 2007
- I comuni e il governo del territorio. Elementi di conoscenza per l’elaborazione dei nuovi Pgt
presso la “Sala Puerani” del Museo civico di Cremona – Venerdì 10 novembre 2006
Paolillo P.L., 2007 “Fare il Piano dei servizi”, Angeli, Milano
Paolillo P.L., 2011 “Il Piano di governo del territorio di Como”, Maggioli, Sant’Arcangelo di
Romagna
Passalacqua M. et al, a cura di, 2018, “Ri-conoscere la rigenerazione” pp. 153-172 “La
rigenerazione urbana alla lombarda”, Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna
Bonizzi L. Et al, a cura di, 2019, “Il governo dei parchi” pp. 139- 172 “Pianificazione
territoriale e tutela del paesaggio e dell’ambiente”, Aracne, Canterano (RM)
Da giugno 2009 a maggio 2014 - Assessore all’Urbanistica, Territorio e Ambiente comune di
Osio Sotto (Bg)
Da giugno 2009 a maggio 2014 – Responsabile comitato di coordinamento del PLIS del
Basso corso del Fiume Brembo
Da gennaio 2013 socio aderente all’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU)
Da novembre 2013 al 2015 referente Regione Lombardia/Expo2015 presso l’Osservatorio
Sostenibilità dell’Associazione Studi Aziendali Manageriali (ASAM) dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore
Da 2014 A 2017 – parte della rete di REsilienceLAB del Politecnico di Milano
Da maggio 2015 a 2019 membro supplente del Comitato sorveglianza fondi POR FESR FSE
Da maggio 2019 membro supplente del Comitato sorveglianza fondi FESR
Dal dicembre 2019 Guardia Giurata Zoofila di Fareambiente
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