ESPERIENZA LAVORATIVA
09/2019 – 01/2020

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Politecnico di Milano

Stefano
Zenoni

Docente a contratto per il corso di Lab. di Analisi della Città e del Territorio (4.0
CFU)
Milano, Italia
09/2018 – 01/2019

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Politecnico di Milano
Docente a contratto per il corso di Lab. di Analisi della Città e del Territorio (4.0
CFU)
Milano, Italia
09/2017 – 01/2018

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Politecnico di Milano
Docente a contratto per il corso di Lab. di Analisi della Città e del Territorio (4.0
CFU)
Milano, Italia
05/2019 – ATTUALE

Assessore comunale/assessora comunale
Comune di Bergamo
Assessore all'ambiente e alla mobilità
Bergamo, Italia
06/2014 – 05/2019

Assessore comunale/assessora comunale
Comune di Bergamo
Assessore alla pianificazione territoriale e mobilità
Bergamo, Italia
02/2007 – 02/2017

Cultore della Materia
Politecnico di Milano
Cultore della materia per il corso di Lab. di Analisi della Città e del Territorio

Milano, Italia
02/2008 – 06/2008

Cultore della materia
Università degli studi di Bergamo
Cultore della materia per il corso di Architettura Tecnica e Tipologie Edilizie
Bergamo, Italia
07/2007 – ATTUALE

Pianificatore territoriale/pianificatrice territoriale
Libera Professione
Libera professione nel campo della Pianificazione territoriale
04/2012 – 12/2014

Consulenza professionale
Associazione Innova Bergamo
Coordinatore dei gruppi operativi di lavoro per un'associazione culturale di
studi sul sistema urbano e sulle politiche pubbliche nel contesto bergamasco
Bergamo, Italia
02/2007 – 03/2010

Collaboratore in libera professione
Studio Architetti Gritti - GEIE RAD
Collaborazione professionale in progetti di scala urbana e territoriale svolti in
collaborazione con Nomisma e Enst&Young
Bergamo, Italia
02/2005 – 03/2009

Collaboratore in libera professione
Studio di Architettura Arch. Guido Conti
Stesura di Piani di Governo del territorio e altri strumenti urbanistici
Bergamo, Italia
11/2005 – 03/2006

Tirocinio
Regione Lombardia
Collaborazione con l'ufficio regionale per le procedure di valutazione delle
proposte di riqualificazione urbana di quartieri di edilizia residenziale
pubblica presentate dai Comuni partecipanti al bando dei Contratti di
Quartiere II
Milano, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/2013 – Venezia, Italia

Dottorato di ricerca
Istituto Universitario di Architettura IUAV
Dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche del
Territorio
Livello 8 EQF
12/2006 – Milano, Italia

Laurea (vecchio ordinamento)
Politecnico di Milano
Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale con votazione di
100/100
Livello 7 EQF
07/2008 – Milano, Italia

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione
di Pianificatore Territoriale
Politecnico di Milano
01/2012 – Bergamo, Italia

Abilitazione ad esercitare la professione di guida turistica
Provincia di Bergamo
07/1999 – Bergamo, Italia

Diploma di maturità classica
Liceo Classico "Paolo Sarpi"
Livello 4 EQF

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano

inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B2

Lettura
A1

Produzione orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura
A1

francese
Ascolto
A1

COMPETENZE DIGITALI
Microsoft Office Padronanza del pacchetto Adobe (Illustrator Photoshop
InDesign Premier After Effect) ESRI ArcGis Sistemi operativi Windows 7 Vista 8
10 autoCad

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni
Monterosso, storia di un villaggio residenziale, articolo della rivista ARK, n.
12/2013, pagine 22-28, ISBN 9771125425108
(All’interno della rassegna “Quartieri” della rivista ARK, l’articolo ricostruisce la
storia del quartiere Monterosso a Bergamo, vero e proprio “Villaggio
Residenziale” voluto dall’Amministrazione comunale negli anni sessanta
come risposta ai problemi abitativi della città. Dalla mano di Gino Pollini uscì
un piano urbanistico di grande qualità, al quale parteciparono numerosi
professionisti locali. L’articolo ricostruisce attraverso una minuziosa ricerca di
archivio le vicende che portarono alla realizzazione del quartiere e propone, a
distanza di 50 anni, una valutazione degli esiti sia fisici sia sociali di una delle
iniziative urbanistiche più ambiziose della storia della città di Bergamo)

Futuro BG, Attraverso i paesaggi della storia – capitolo “Le romantiche
demolizioni” pagina 301, ISBN 9788866421627
(L’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo ha scelto di pubblicare con
questo volume gli atti dei numerosi convegni accomunati dal tema generale
della riflessione sul futuro di Bergamo. Un futuro che deve inevitabilmente
interrogarsi sul proprio passato e sulla memoria dei luoghi in procinto di
essere trasformati. In questo viaggio alla ricerca del “genius loci” della città,
un capitolo è dedicato a quegli edifici che, abbandonati da decenni o secoli,
sono parte del paesaggio urbano alla stregua di “romantiche rovine”. Alcuni di
questi complessi edilizi sono molto antichi, ma la definizione è estendibile
anche a diversi manufatti del XX secolo. La riflessione proposta nel volume
ricostruisce la storia della ex-caserma Montelungo e ne tratteggia gli scenari
futuri all’interno delle previsioni urbanistiche vigenti)

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A / Patente di guida: B

CONFERENZE E SEMINARI
Seminari
Relatore in qualità di assessore al convegno “Stop al consumo di suolo”
ACLI Novara – organizzazione del Prof. Maggiolini (Polimi)
Sala S.Chiara - Novara
20 febbraio 2016

Relatore in qualità di al convegno “Il Territorio come bene comune”
ACLI Bergamo
Comune di Albino – Albino (BG)
7 maggio 2015

Relatore al convegno “Sant’Agata reloaded - Memoria storica e progetto per il
recupero dell'ex monastero di Sant'Agata a Bergamo”
CGIL Bergamo - Associazione LavoroDopo
Sede di Bergamo CGIL
26 settembre 2013

Organizzatore del convegno “Game Over - Slot machines ed emergenza
sociale”
Associazione InNOVA BERGAMO
Sala del Mutuo Soccorso, Bergamo
10 giugno 2013

Organizzatore e relatore del convegno “10 innov@azioni per Bergamo – verso
la smartcity del futuro”
Associazione InNOVA BERGAMO
Urban center, Bergamo
16 aprile 2013

Organizzatore e relatore del convegno “Ubi Gamec - La città discute – Arte e
riqualificazione urbana”
Associazione InNOVA BERGAMO,
Urban center, Bergamo,
21 marzo 2013

Relatore del convegno “Le romantiche rovine di Bergamo ”, parte della
rassegna “Futuro BG” sulle trasformazioni urbane della città.
Ateneo di Lettere, Scienze ed Arti di Bergamo
Sala Galmozzi, Bergamo
16 gennaio 2013

Relatore alla tavola rotonda "La riqualificazione del Centro Piacentiniano di
Bergamo"
Salotto culturale Marsetti
Bergamo
30 ottobre 2012

Relatore al convegno "Sviluppo urbanistico e consumo del suolo a Bergamo"
Salotto culturale Marsetti
Bergamo
16 novembre 2011

Tutor al corso “Gestione del territorio” - sessione autunnale
DIAP Politecnico di Milano - Scuola di Altra Amministrazione - Associazione
Nazionale Costruttori Edilie - Associazione dei Comuni Virtuosi
Villaggio Barona- Milano
26 e 27 novembre 2010

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Curatore di un blog di riflessione civica e politica connesso all'attività di
assessore comunale
http://stefanozenoni.altervista.org

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dai/dalle candidati/e aventi
titolo all’utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dal decreto citato.

