CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
NOME E COGNOME: Paola Taglietti
DATA DI NASCITA: 7 maggio 1961
QUALIFICA: DIRIGENTE
AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI LISSONE
INCARICO ATTUALE: DIRIGENTE DEL SETTORE
TERRITORIO DEL COMUNE DI LISSONE (MB)

PIANIFICAZIONE

E

GESTIONE

DEL

NUMERO TELEFONICO DELL'UFFICIO: 039/7397207
EMAIL ISTITUZIONALE: paola.taglietti@comune.lissone.mb.it
TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONALE ED ESPERIENZE LAVORATIVE TITOLO DI STUDIO:
Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel 1980 presso il VII Liceo Scientifico di Milano
Laurea in Architettura con indirizzo in "Progettazione Architettonica" conseguita nel 1987 presso il
Politecnico di Milano con una tesi dal titolo "Milano, isolato dell'Università Bocconi: la riforma di uno
spazio urbano", relatore Dott.Arch.Marco Prusicki.
La tesi è stata pubblicata sul n.9 dei " Quaderni del Dipartimento di Progettazione dell'Architettura"
Politecnico di Milano (Dicembre 1988)
ALTRI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI:
Abilitazione professionale all'esercizio della professione conseguita nel 1988 e conseguente iscrizione
all'Ordine professionale degli Architetti , pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Milano.
ESPERIENZE PROFESSIONALI e INCARICHI RICOPERTI:
•

Da luglio 2018 è Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune
di Lissone(MB)

•

Da Aprile 2018 al giugno 2018 è Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio del Comune di
Lissone (MB)

•

Da Novembre 2012 è Dirigente del Settore Territorio del Comune di Limbiate (MB)

•

Da Giugno 2010 a novembre 2012 è Dirigente del Dipartimenti Tutela Territoriale Ambientale e
Pianificazione della Provincia di Lodi

•

Da Novembre 2009 a Giugno 2010 è Dirigente del Dipartimento Urbanistica della Provincia di
Lodi

•

Dal Maggio 2007 fino a novembre 2009 è Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Castano
Primo occupandosi di:
Servizio urbanistica - Edilizia pubblica e privata-Attività produttive - Lavori pubblici e
manutenzione patrimonio-Ecologia -Servizi tecnici esterni - CED

In particolare dalla fine del 2007 al settembre 2009 si è occupata della redazione del Piano di
Governo del Territorio del Comune di Castano Primo
•

Dal Marzo 2005 fino al maggio 2007 svolge il ruolo di Responsabile del Settore urbanistica
edilizia privata ed attività produttive del Comune di Castano Primo (MI)

•

Dalla fine del 1996 al 15 febbraio 2005 è Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Locate
di Triulzi (Milano)dove si occupa, con funzioni di responsabilità e coordinamento di:
−
−
−
−
−

Urbanistica con redazione di varianti al P.R.G. comunale a procedura semplificata di cui alla
L.R.23/97 ed ordinaria di cui alla L.1150/1942
Edilizia privata e residenziale pubblica Ecologia ed ambiente
Sportello unico delle attività produttive
Lavori Pubblici e manutenzione del patrimonio con attività di progettazione e direzione
lavori, procedure di gara ed aggiudicazione di lavori e servizi
Trasporti

• Dal luglio 1987 al dicembre 1996 svolge attività di libero professionista
Si riportano le principali esperienze lavorative:
−
−
−
−
−

−

−

−

−

•

Collaborazione alla progettazione esecutiva di una Casa per anziani nel Comune di
Golasecca {VA) con l'Arch. Marco Engel {1987)
Collaborazione alla progettazione di un edificio residenziale a Baggio, Comune di
Milano con l'Arch. Marco Prusicki {1988)
Collaborazione alla progettazione di un Parco pubblico per il Comune di
Pantigliate con l'Arch. Giampiero Spinelli e Luciano Laverda {1988)
Collaborazione alla progettazione esecutiva de V Palazzo ella Snam Progetti a San Donato
Milanese con l'Arch. Stefano Cagliari {1989)
Collaborazione alla progettazione di un Palazzetto sportivo polivalente per il
Comune di Pantigliate
{Ml) con gli architetti Giampiero Spinelli e Luciano Laverda {1989-1990)
Collaborazione alla stesura di un progetto preliminare ed esecutivo di una Scuola
materna per il Comune di Paterno Dugnano {Ml) con l'Arch.Marco Engel {19931995)
Progetti di ristrutturazione varie :a) appartamento sito in via Stadera 15, Milano
{1991);b)appartamento
sito
in
via
Pontirola
23,
Treviglio
{Bergamo)
{1992);c)appartamento sito in via Pietro Calvi n.10, Milano {1992;d) appartamento
sito in via Carlo d'Adda 15, Milano{1993); e) appartamento in via Lipari a Monza {Ml)
{1993-1994); f)appartamento in via Lipari, Milano {1994- 1995); g) Villa padronale a
Zoagli, Genova {1995 - 1996)
Esecuzione di rilievo geometrico e materico inerente al progetto di restauro di un edificio
sito in via Molino delle Armi n.41 a Milano, realizzato in collaborazione con l'Arch.Luigi
Fregoni e l'Arch.Alberto Frascotti {1994)
Consulenza grafica alla realizzazione di alcuni Cataloghi di elementi
d'arredo per Croff e la Rinascente {1993 - 1994)

Dal Giugno 1990 al Maggio 1992 svolge attività professionale presso lo studio Malara
Associati di Milano, realizzando i principali seguenti interventi:

− progetto di un complesso residenziale nel Comune di Cernusco sul Naviglio {Ml) {1990)
− progetto di ristrutturazione di un edificio a destinazione mista sito in via Manuzio 7, Milano
{1990- 1991)
− progettazione di un edificio a destinazione terziario-industriale sito in via Venezia Giulia 2,
Milano {1991)
− stesura di un Progetto di valorizzazione ambientale nel comparto nord-ovest del Comune di
Pioltello {Ml) {1991)
− redazione di un Rapporto-studio per l'individuazione di scenari ipotizzabili al riutilizzo
dell'area della Raffineria lP di Rho-Pero {1992)

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRESSO ALTRI ENTI
Settore Istruzione ed Edilizia Scolastica della Provincia di Milano
Tra la fine dell'anno 2000 e l'inizio del 2001 svolge ruolo di membro esterno designato dall'ordine
degli architetti nella Commissione di valutazione ed aggiudicazione di servizi attinenti
all'architettura ed all'ingegneria per l'affidamento di un incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e sicurezza inerente la ristrutturazione, l'adeguamento normativo e
l'ampliamento degli edifici scolastici in Legnano I.T.C.G. dell'Acqua - I.T.I.S. Bernocchi - I.P.S.I.A.
Bernocchi.

Commissione edilizia Comune di Abbiategrasso
Svolge attività di commissario di Commissione edilizia nel Comune di Abbiategrasso (mi) dal 1995 al
2000
Politecnico di Milano
• Negli anni accademici 1994 e 1995 svolge attività di insegnamento presso la facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano collaborando al corso di Composizione Architettonica II
e poi al corso di Progettazione architettonica tenuti dall'arch.Marco Engel
•

Nel 1999 svolge attività in qualità di membro della Commissione Esami di Stato per il
conseguimento dell'abilitazione professionale in Architettura

•

Collabora alla ricerca "L'analisi della struttura spaziale di Milano: l'area di Porta Tenaglia"
condotta dal Prof.Arch. Giovanni Cislaghi presso il Dipartimento di Progettazione
architettonica del Politecnico di Milano (1988)

ANCITEL Lombardia
Nel 2003 svolge attività di coordinamento ed aggiornamento normativo dell' area edilizia di
ComUnico, sito web di supporto ed aggiornamento inerente le attività dello Sportello unico delle
attività produttive in Regione Lombardia
Commissioni concorsi pubblici
Ha svolto ruolo di membro esperto in molte commissioni di concorso pubblico
CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

I corsi di aggiornamento sono molti di cui i più significativi:
•

•

Corso di formazione per le Posizioni Organizzative: strumenti manageriali per affrontare un ruolo
complesso- Dasein s.r.l.
La costruzione del Piano esecutivo di Gestione negli Enti Locali- Dasein s.r.l.
Corso di formazione inerente il ruolo manageriale dei Responsabili di Settore negli Enti Locali -IRS
Progetto formativo relativo ai temi di gestione e sviluppo dello Sportello Unico per le imprese: "
Gli atti istruttori relativi all'Urbanistica ed all'Edilizia"- Ancitel Lombardia
Fondazione Enti Locali - Le nuove disposizioni regionali per l'incentivazione dell'attività edilizia:
L.R.22/1999
Fondazione Enti Locali - Regolamento edilizio tipo della Regione Lombardia
Fondazione Enti Locali - L'attività comunale in materia di edilizia ed urbanistica
Lega delle Autonomie Locali - Legge quadro sui lavori pubblici e Regolamento di attuazione
Lega delle Autonomie Locali - Il nuovo sistema di qualificazione delle imprese di cui al D.P.R.
34/2000
Provincia di Milano - Inquinamento elettromagnetico
IREF - La nuova legge regionale sul cambio di destinazione d'uso e standards urbanistici: Legge
Regionale 1/2001
ANCI - Il Testo unico dell'edilizia

•
•

ANCI - Il Testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità
FORMEL- La legge Regionale n.30/2003 sulla somministrazione di alimenti e bevande

•

UNITEL -La Legge di Governo del Territorio. 11 marzo 2005 n.12

•

UNITEL - Il nuovo Codice dei contratti pubblici, Dlgs 163/2006

•

SPAL- La contrattazione decentrata e le ispezioni ministeriali

•

Lega delle Autonomie Locali - La gestione del personale negli Enti Locali alla luce della finanziaria
2008

•

FORMEL - I lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione

•

FORMEL - Le norme regionali in materia di espropri. Rapporti con la disciplina nazionale

•

Dasein e G group "Riforma del lavoro e dell'organizzazione nella pubblica amministrazione.La legge
133/2008, la legge delega 15/2009 ed il Dlgs "Brunetta"

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAPACITA' LINGUISTICHE:
Buona conoscenza della lingua inglese
CAPACITA' NELL'USO DELLE TECNOLOGIE:
Buona conoscenza del pacchetto Office ( word - excel - power point) ed Autocad 2007

