FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARINA DI RIENZO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16.08.1996 ad oggi
Comune di Solaro (MI)
Ente Locale
Responsabile dei Servizi Tecnici, titolare di Posizione Organizzativa, contratto a tempo pieno
ed indeterminato a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto
di Funzionario Capo Area Tecnica 8^ Q.F. (qualifica D3 giuridica, inquadramento D6
economico)..
Compiti di programmazione, organizzazione, gestione e coordinamento dei Servizi Tecnici
Comunali, aree lavori pubblici, manutenzione immobili comunali, urbanistica, edilizia privata e
pubblica, ecologia e ambiente.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2012

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 al 2012
Comune di Solaro (MI)
Ente Locale
Operatore Locale di Progetto.
Operatore Locale di Progetto con mansioni di progettazione, formazione e coordinamento dei
volontari del Servizio Civile Nazionale in servizio presso i Servizi Tecnici comunali.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 07.04.2011 ad oggi
Comune di Solaro (MI)
Ente Locale
Vice Responsabile Operativo Comunale Protezione Civile
Compiti operativi in fase di normalità ed in fase di emergenza nelle attività di Protezione Civile
e collaborazione con il Sindaco in assenza del ROC.
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Istituto Nazionale di Bio-architettura – Sezione Genova
Progettista (attività gratuita)
Progetto per info-point in architettura sostenibile per un comune alluvionato della provincia di
La Spezia.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 04.05.2007 al 06.4.2011
Comune di Solaro (MI)
Ente Locale
Responsabile Operativo Comunale Protezione Civile
Compiti operativi in fase di normalità ed in fase di emergenza nelle attività di Protezione Civile
e collaborazione con il Sindaco.

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

14, 15 e 16 settembre 2007
Comune di Solaro (MI)
Ente Locale
ROC nel 1^ Campo scuola di protezione civile presso il Centro Sportivo comunale “Gaetano
Scirea” di Corso Berlinguer
Compiti operativi in fase di normalità ed in fase di emergenza nelle attività di Protezione Civile

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo- Aprile – Maggio- Giugno 2007
Comune di Solaro (MI)
Ente Locale
Corso base di formazione per volontari di Protezione Civile (n.10 lezioni)
Coordinatrice e correlatrice del corso

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1990 al 1998

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

Dal gennaio 1995 al luglio 1996
Comune di Solaro (MI)
Ente Locale
Istruttore tecnico presso i Servizi Tecnici, contratto a tempo pieno e determinato a seguito di
concorso pubblico per titoli ed esami D.P.R.333/90
Mansioni tecniche presso l’Ufficio Ecologia.

• Principali mansioni e responsabilità

Associazione Culturale no profit “Robin Hood”
Redattrice
Redattrice giornale locale sulle tematiche ambientali

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994
Istituto Uomo e Ambiente di Milano
Associazione Culturale
Relatore ai corsi formativi per architetti in ecologia urbana e dell’abitare
Relatore

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

1993
Istituto Uomo e Ambiente di Milano
Associazione Culturale
Progettazione e realizzazione dell’intervento di sensibilizzazione sul problema dei rifiuti
destinato ad un campione di popolazione scolastica del territorio milanese finanziato dalla
Regine Lombardia.
Rapporti con gli enti e progetto grafico.

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992-1994
Scuole secondarie di primo grado
Ministero dell’Istruzione
Insegnante di Educazione Tecnica – contratto a tempo pieno e determinato
Insegnamento

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1990-1994
Libera professione
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio di architettura proprio
Esercizio della libera professione di Architetto
Progettazione di ristrutturazione di uffici ed abitazioni, progetti esecutivi di arredamento,
contabilità e direzione lavori.
Aprile 1987 – giugno 1991
Studio Prof. Giuseppe Gambirasio di Bergamo, docente di Progettazione Architettonica presso
l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Studio di architettura
Collaborazione professionale
Collaborazione per la progettazione e realizzazione delle facciate di edificio in Via Cusani e
Foro Bonaparte a Milano, dei parcheggi sotterranei e delle sistemazioni esterne dell’edificio
commerciale in Piazza Castello e Piazza Matteotti a Lodi, della ristrutturazione dello stadio di
Bergamo, del Museo del Tesoro di S. Gennaro nel Duomo di Napoli, della sistemazione
paesistica e della valorizzazione turistica del Comune di Endine Gaiano (Bg), dell’albergo
Bruxelles a Endine Gaiano, realizzazione nuovo municipio di Albino (Bg).
Aprile 1987- Giugno 1990
Studio Prof. Giuseppe Gambirasio di Bergamo, docente di Progettazione Architettonica presso
l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Studio professionale
Progettista
Partecipazione ai concorsi di architettura per la progettazione del sistema urbano a Milano di
Piazza Duca d’Aosta, Via Vittor Pisani, Piazza Repubblica (progetto menzionato), “Sagrati di
Milano” per Piazza S. Gioachino, Largo Fra Bellintani, Piazza S. Francesca Romana (progetto
vincitore), internazionale per la progettazione di un centro amministrativo per tremila addetti a
St. Polten in Austria (progetto menzionato), internazionale “Una porta per Venezia”.

ISTRUZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno accademico 2011-2012
Istituto Nazionale di Bio-Architettura- Sezione Genova

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Biennio 1995-96
Istituto Uomo e Ambiente di Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Certificato di frequenza del 27.01.1993
Regione Lombardia - Giunta Regionale- Assessorato all’Istruzione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
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Corso nazionale di bio-architettura, moduli bio-compatibilità ed eco sostenibilità (corso di 100
ore di lezione)
Attestato di frequenza al corso e di superamento dell’esame scritto e orale

Ecologia urbana e dell’abitare
Specializzazione in ecologia dell’architettura

Teoria del colore; applicazione pratica del colore in architettura di interni; progettazione (corso
di 240 ore di lezione)
Esperto in morfologia-cromatologia applicata all’arredamento
28 Marzo 1990
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano
Iscrizione n.6370 all’Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1991
Ministero della Pubblica Istruzione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Prima sessione esame di Stato- anno1987
Ministero della Pubblica Istruzione

• Qualifica conseguita

Abilitazione all’insegnamento di Educazione Tecnica conseguita nel 1991 a seguito del
concorso per l’accesso ai ruoli di personale docente nella scuola secondaria di primo grado,
indetto con D.M. 23.03.90

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Marzo 1987
Politecnico di Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 1980
VIII Liceo Scientifico Statale di Milano

Laurea in Architettura ( votazione conseguita 100/100)

Italiano, filosofia, latino, storia, matematica, fisica, chimica, biologia, geografia astronomica,
storia dell’arte, lingua straniera
Maturità Scientifica

FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2012
Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell’Area Metropolitana - Milano
Dalla Dia alla Scia. Perequazione, compensazione, incentivazione urbanistica. Il dopo PGT:
dall’approvazione dei piani alle loro varianti, rettifiche, revisioni.
Attestato di frequenza
19 settembre 2012
Regione Lombardia
Seminario “La progettazione del Servizio Civile Nazionale”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 ottobre, 4 e 18 novembre 2010
Fondazione Enaip Lombardia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
C.R.E.S.S. - Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

16.09.2010
UPEL Milano Srl – Fondazione Enti Locali Milano
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Verso un Monumentenwacht in Lombardia – Attivare e gestire un servizio per un sistema di
Ville gentilizie del Nord Milano. Legislazione beni culturali, con riferimento al patrimonio
architettonico e normativa sugli appalti. Manutenzione, conservazione programmata e
diagnostica applicate al patrimonio architettonico. I principi del bando per i servizi ispettivi.
Gestione integrata ed economie di scala nella manutenzione del patrimonio architettonico.
Gestione, documentazione e software dedicati. (n.15 ore di lezione)

Corso di specializzazione in domoterapia
Attestato di frequenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Convegno “Segnalazione Certificata di Inizio Attività’”
Problematiche applicative nell’ambito dei procedimenti in materia di commercio, attività
produttive e Suap e nell’ambito dei procedimenti edilizi (rapporti con la DIA ex Dpr.380/01)
Attestato di partecipazione
13.05.2010
Il Portale del Tecnico Pubblico Lombardo di Bergamo
Giornata di studio professionale “Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) – d.C.R. n.951
Attestato di partecipazione
19.01.2010
UPEL Milano Srl – Fondazione Enti Locali di Milano
Convegno “Il procedimento amministrativo”
Attestato di partecipazione
30.11.2009
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale – Struttura Territoriale Lombardia,
Piemonte, Liguria
Corso “Il Governo del Territorio” (n.42 ore di lezione)
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
Regione Lombardia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
Comune di Solaro (Mi)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21 e 26 settembre 2006
Comune di Muggiò (MB)

Corso per Operatore Locale di Progetto del servizio civile nazionale ai sensi della L.64/2001
Attestato di qualifica OLP

Corso di formazione dei dipendenti comunali di Protezione Civile (n.3 giornate formative)
Attestato di frequenza

Corso di formazione sull’attività contrattuale degli enti locali e sulla disciplina degli appalti
pubblici
Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

04.03.2004
Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento di Verona

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29.09.2003
Consorzio Nord Milano per la formazione professionale e l’educazione permanente
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Seminario “Il Condono Edilizio"
Attestato di frequenza

Corso di internet e posta elettronica, uso strategico per l’Ente Locale (n.32 ore di lezione)
Certificato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

31.07.2003
Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica di Milano presso
Consorzio Parco delle Groane
Corso di specializzazione in tema di Testo Unico sull’edilizia (n. 16 ore di lezione)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20.05.2003
Provincia di Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Seminario di approfondimento – Indicazioni per la valutazione di compatibilità con il PTCP degli
strumenti urbanistici comunali – Difesa del suolo e strumenti di pianificazione territoriale
Attestato di partecipazione
05.05.2003
Provincia di Milano
Seminario di approfondimento – Indicazioni per la valutazione di compatibilità con il PTCP degli
strumenti urbanistici comunali – Dalla verifica di conformità alla valutazione di compatibilità
degli strumenti urbanistici comunali
Attestato di partecipazione
04.12.2001
Fondazione Enti Locali di Milano
Corso sul “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentati n materia di edilizia”
Attestato di partecipazione
1997
I.R.E.F. Regione Lombardia
Sicurezza negli ambienti di lavoro, prevenzione, informazione, formazione
Abilitazione a Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.626/96
1997
ESEM di Milano
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione e di esecuzione;
applicazione ad esempi pratici (corso di 120 ore)
Abilitazione al Coordinamento della Sicurezza dei cantieri temporanei e mobili ai sensi della
L.494/96 e s.m.i.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

05.11.1997
Istituto di Direzione Municipale (D.S.A. Bocconi)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997
ASL 1 – Provincia di Milano
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Corso “Dirigere e gestire” (corso di 72 ore di lezione)
Attestato di partecipazione

Corso sulle modalità di smaltimento dell’amianto
Attestato di partecipazione
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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

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

OTTIMA
BUONA
OTTIMA

Le capacità relazionali sono state maturate ed affinate nell’ambito lavorativo come vere e
proprie competenze. Avere svolto l’attività di responsabile dei Servizi Tecnici per diversi anni
presso un ente pubblico mi ha consentito di occupare una posizione strategica per la
comunicazione interpersonale con i colleghi, con il pubblico, con gli amministratori e di lavorare
sui diversi livelli della comunicazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati,
privilegiando il lavoro di squadra e la delega di compiti, responsabilizzando.

Le capacità e le competenze organizzative si sono sviluppate in ambito lavorativo attraverso la
gestione dei servizi di Urbanistica, Edilizia pubblica e privata, Ecologia, Lavori pubblici e
Manutenzione del patrimonio e il coordinamento del personale. Attraverso, inoltre, l’attività di
gestione per obiettivi del PEG assegnato ai servizi tecnici e il coordinamento di procedimenti
complessi che prevedono l’interazione tra le risorse umane e strumentali.

Uso del pacchetto Office
Utilizzo abituale di internet e posta elettronica

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Le capacità e competenze acquisite si riferiscono, oltre ai percorsi formativo e lavorativo
descritti, anche alle attività di volontariato svolte come redattore di un giornale locale (Robin
Hood) e come Assessore “tecnico” all’urbanistica, edilizia, lavori pubblici, protezione civile ed
ecologia del comune di residenza, per una intera legislatura.
B
Attività per le associazioni di volontariato e senza fini di lucro Parco Agricolo Sud e Robin
Hood.
Socia Istituto Nazionale Bio-Architettura – Sezione di Genova.
Attività gratuita per un comune alluvionato della provincia di La Spezia (Monterosso): progetto
per un info-point in architettura sostenibile
-

SOLARO, 15 NOVEMBRE 2012
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