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Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 2018: titolore di ARCATA CONSULENZE: consulenze in materia
Urbanistica/Pianificazione territoriale Pubblica e Privata – Consulenze alle Amministrazioni
Dal 26 MARZO 2014 al 03 aprile 2017
Appalto di servizi tecnici per la redazione della Variante urbanistica generale Comune di
Trescore Cremasco (Cr): Coordinamento tecnico Scientifico
Dal 16 MARZO 2016 al 31 dicembre 2016
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato parziale per istruttore direttivo, cat.”d”,
posizione economica “d1” per l’esercizio di funzioni di responsabile di servizio. art.110, c.2,
d.lgs.267/2000 – Responsabile del procedimento
Da Aprile 2013 a Febbraio 2015
Segretario Generale di Fondazione Cogeme Onlus (Rovato-via XXV Aprile 18-BS)
Da luglio 2013 a Dicembre 2013
Appalto di servizi per ausilio tecnico e consulenza in Comune di Trescore Cremasco (CR)
Gennaio 2012
Comune di Cornaredo (Mi) – Incarico di Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi,
con Arch. Raffaele Cucchi
Agosto 2012
Comune di Cornaredo (Mi) - Incarico per la Variante di Paino al vigente P.G.T. con Arch.
Raffaele Cucchi
2010-2012
Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Giunta Regionale Lombardia
(art. 6 della l.r. 32/2008)
2011 - 2012
Comune di Cornaredo (Mi) – Incarico di Controdeduzioni alle Osservazioni PGT con Arch.
Raffaele Cucchi
2009-2010
Comune di Marcallo con Casone (Mi) – Incarico di controdeduzione alle Osservazioni PGT
adottato con Arch. Giuliano Abbiati
2007-2009
Comune di Capriolo (Bs) – Redazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di
Capriolo con Arch. Giuliano Abbiati
2006-2008
Redazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Marcallo con Casone (Mi) con
Arch. Giuliano Abbiati
2006-2007
Comune di Parabiago (Mi) – Incarico per la Variante con procedura semplificata di
adeguamento del P.R.G al Piano Generale del Traffico urbano con Arch. Giuliano Abbiati
2006
Comune di Capriolo (Brescia) – Incarico di consulenza in materia urbanistica per una Variante
al P.R.G. ai sensi della L:R: 23/07
2003-2004
- Redazione della Variante Generale al P.R.G. sulle aree a standard del Comune di Marcallo
con Casone. (Mi)
- Adeguamento del PRG del comune di Marcallo con Casone al Piano Territoriale Paesistico
Regionale, in collaborazione con arch.G. Abbiati;
Maggio 2005
Affidamento dell’incarico di ricerca da parte dell’IRER per il Consiglio Regionale della
Lombardia dal titolo “Governo del territorio e sviluppo negoziato: l’evoluzione della
legislazione recente in materia ed opportunità di sviluppo negoziato” , pubblicato nella collana
Irer Quaderni.
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Gennaio 2005
Affidamento dell’incarico per la redazione del Piano dei Servizi in Comune di Magnago (Prov. di
Milano) con: Prof. Gianluigi Sartorio; Avv. Brunello De Rosa.
Luglio 2003
Affidamento dell’incarico di redazione della Variante di adeguamento del P.R.G. del Comune di
Marcallo con Casone (Mi) al Piano Paesistico Regionale, con il Prof. Arch. Giuliano Abbiati
Dicembre 2002 / luglio 2004
Incarico di consulenza in materia di Lavori Pubblici, Infrastrutture e Urbanistica per il Senato
della Repubblica
Novembre 2002 / 2003
Affidamento dell’incarico di consulenza per Finlombarda S.p.a. nell’ambito della Newsletter
relativa alla Project Finance ed elaborazione della sezione del libro relativa alle criticità della
legge Merloni-ter e proposte legislative di riforma, all’analisi della legge-obiettivo e degli aspetti
procedurali nonché del mercato di riferimento delle public-private partnership
Ottobre 2002 / Giugno 2003
Incarico di collaborazione per il Consiglio Regionale della Lombardia relativo al settore delle
Infrastrutture e Urbanistica: supporto legislativo e tecnico
Gennaio 2000 / Ottobre 2000
Incarico di consulenza per l’Amministrazione Provinciale di Como avente come oggetto l’analisi
critica degli strumenti di pianificazione provinciale, generale e settoriale, della Regione
Lombardia ai fini della redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Negli anni 2000 e 2001
Collabora con Eur&ca S.p.a. Consulting alla stesura del Documento di concertazione relativo al
Patto Territoriale ALBVAL (Alto Lago di Como-Bassa Valtellina-Valchiavenna)
Anno 1999
Incarico di collaborazione per l’Ufficio di Presidenza della Regione Lombardia, in riferimento al
lavoro di commissione V e VII.
Dal 1998 a marzo 2013
Incarico di collaborazione per la Segreteria Politica Federale della Lega Nord relativo i settori
dell’urbanistica, Lavori pubblici ed infrastrutture. (Porti – politiche del mare – turismo)
Anni 1999 / 2000
Incarico di Consulenza per il settore della pianificazione territoriale e urbanistica, edilizia privata
e lavori pubblici per il Comune di Trescore Cremasco (Cr).
Anno 1998:
- Collabora per lo studio dell’Avvocato Giorgio Veronesi (Milano), Assessore al territorio in
provincia di Como, con lavori tecnici riguardanti la tutela paesaggistica e ambientale del
territorio.
- collabora come stagista con l’Assessorato alla Pianificazione del territorio
dell’Amministrazione provinciale di Como con un lavoro di ricerca sulla Norme tecniche di
attuazione dei piani territoriali provinciali adottati e approvati o in fase di definizione. Tutore
scientifico: Avv. Giorgio Veronesi
Anno 1997:
- Area Metropolitana di Bologna- Provincia di Bologna: collabora come stagista con l’“Ufficio
Schema Direttore” per la redazione degli “Accordi d’Area” riguardanti la zona della Persicetana
e della Bazzanese, in attuazione del modello di piano elaborato dal “Progetto P.E.GA.SO.”.
- Analisi delle aree dismesse in Provincia di Cremona, in particolare della parte dell’area Olivetti
in Comune di Crema, oggetto di Accordo di Programma ai sensi dell’art. 27 ex. Legge 142/90
per lo studio di Architettura del Prof. Arch. Francesco Collotti - Milano.
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Anno 1996:
- Collabora con l’Arch. Giuliano Abbiati alla redazione della Variante Generale relativa alle Aree
a Standards del Piano Regolatore Generale del Comune di Limbiate (Provincia di Milano).
- Collabora per lo studio di architettura del Prof. Arch. Francesco Collotti Pischel (Milano).
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Tipo di attività e settore

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Dal 10 ottobre 2019
Membro supplente Commissione Paesaggio Comune Locate Triulzi (Mi)
2012
Ammessa all’elenco idonei alla nomina di Direttore di Parco Regionale – Burl serie avvisi e
concorsi n. 41 del 10 ottobre 2012
Dal Maggio 2005 a Maggio 2009
- Consigliere d’Amministrazione per la Regione Lombardia in “Nord Com”, Società partecipata
dal Gruppo FNM
Maggio 2002 / Maggio 2005
- Consigliere d’Amministrazione per la Regione Lombardia in “Interporti Lombardi”, società
partecipata da Ferrovie Nord Milano
Maggio 2002 / Ottobre 2002
- Consigliere d’Amministrazione in Agenzia Sviluppo Nord Milano per Finlombarda S.p.a.
Dal Novembre 2002 al 2011
- Consigliere di Amministrazione di BIC La Fucina per Finlombarda S.p.a.
Dal Marzo 2003 ad Marzo 2009
- Membro del Consiglio Direttivo del PIM (Centro studi per il piano intercomunale milanese) per
il Comune di Milano
Dal Dicembre 2008 al Maggio 2012
Assessore in Comune di Cantù (Como) con deleghe: urbanistica-gestione del territorio-edilizia
privata-sportello unico
Dal Maggio 2002 al Maggio 2012
Capogruppo Consiliare in Comune di Sesto San Giovanni (Mi) – Candidato Sindaco nel Maggio
2007 a Sesto San Giovanni
Dal Maggio 2002 al Maggio 2012
Capogruppo Consiliare in Comune di Sesto San Giovanni (Mi) – Candidato Sindaco nel Maggio
2007 a Sesto San Giovanni
Novembre 1995 / 1999
- Membro della Commissione Urbanistica Provinciale di Belluno
(Delibera della Giunta Regionale del Veneto del 17 novembre 1995).
Aprile 2007
Membro della Commissione giudicatrice per il concorso di progettazione “riqualificazione delle
piazze centrali” in Comune di Capriolo (Bs)
Settembre 1999 / 2003
- Membro della Commissione Edilizia Comunale di Trescore Cremasco (Cr)
Ottobre 1999 / Maggio 2000
- Direttore del Corso di formazione per occupati nella PMI promosso dall’Università dell’Insubria
di Varese e attuato dall’A.L.I.P. dal titolo:
“Il life cicle assessment e tecnologie pulite - metodi e processi di riqualificazione ambientale per
imprese e territorio dell’Asse del Sempione”.
- Relatrice allo stesso corso con lezioni dal titolo: “La pianificazione territoriale, urbanistica e
ambientale: temi e prospettive per la sostenibilità ambientale”
Dicembre 1998
- Relatrice al Corso di specializzazione post-laurea in Urbanistica e Pianificazione territoriale
presso l’Istituto IFOA di Milano - I.N.U. - Fondazione Astengo con una serie di lezioni dal titolo:
“La pianificazione di area vasta e il Piano Territoriale Provinciale: aspetti legislativi e teorici
dell’Ente amministrativo intermedio”.
Gennaio 1999
- Relatrice al seminario di specializzazione post-laurea in Urbanistica e Pianificazione
territoriale con una serie di esercitazioni dal titolo: “Costruzione idealtipica di un Piano
Territoriale Provinciale: aspetti procedurali e metodologici” presso l’Istituto IFOA di Milano.
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Luglio 1995
Membro della 37^ Commissione esaminatrice per gli esami di Maturità scientifica dell’anno
1994/95 (Cattedra di storia dell’arte) presso il Liceo Scientifico Statale G. Peano; Cinisello
Balsamo (Milano).
28 Maggio 2005
- Organizza e modera il convegno dal titolo “La nuova legge regionale per il governo del
territorio della Lombardia - L.R. 12/2005: verso quale federalismo?” presso il Palace Grand
Hotel di Varese.
25 Marzo 2000
- Coordinatore del Convegno: “Pianificazione Territoriale Urbanistica e Infrastrutture: temi e
prospettive per uno sviluppo coordinato della Regione Lombardia” svolto a Viadana (Mn) –
Auditorium Ettore Sanfelice organizzato dalla Conord e dal Comune di Viadana.
- Relatrice allo stesso Convegno sul tema: “Governo del territorio e pianificazione
sovracomunale: il piano di coordinamento provinciale e la legge regionale n. 1/2000”.
22 marzo 2003
- Organizza e coordina il convegno dal Titolo: “Territorio: risorse e opportunità” svoltosi a Sesto
San Giovanni patrocinato dall’Assessorato al Territorio della Provincia di Milano.
10 maggio 2003
- Organizza e coordina il Convegno dal titolo “La devoluzione delle competenze: città
metropolitana e Provincia: prospettive di riforma istituzionale” tenutosi a Sesto San Giovanni
17 Maggio – 28 Luglio 2000
- Relatrice al corso di formazione per pubblici dipendenti promosso dall’Università dell’Insubria
– Conord – Comune di Curno (Bg) con una tesi sull’urbanistica e la pianificazione territoriale.
5 Marzo 2005
- Relatrice al Convegno “Mobilità, trasporti ed infrastrutture: progetti per ridisegnare il Nord”
tenutosi a Milano – Palazzo delle Stelline – con tesi dal titolo “la Regione Lombardia come
centro intermodale d’Europa”
Dal 1998 a marzo 2013
Incarico di collaborazione per la Segreteria Politica Federale della Lega Nord relativamente ai
settori: Urbanistica-Territorio-Infrastrutture-Lavori Pubblici (Porti – politiche del mare – turismo)

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e URBANISTICA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRAZIONE IMMOBILIARE
INFRASTRUTTURE - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA - SUAP
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Istruzione e formazione
Date

Marzo 2018
Abilitazione alla Professione di Amministratore Condominiale / Iscrizione ANAPI n. Z4222
Maggio 1998
Abilitazione all’esercizio della professione di urbanista e pianificatore del territorio rilasciata dalla
Regione Emilia Romagna e dall’IFOA.
Maggio 1997- Aprile 1998
Frequenta con borsa di studio il “Master per l’abilitazione internazionale all’esercizio della professione
di pianificatore e urbanista in Europa”, accreditato dalla Regione Emilia Romagna, dall’Istituto
Nazionale di Urbanistica e dalla Fondazione Astengo, presso l’Istituto IFOA di Reggio Emilia.
Luglio 1995
Abilitata alla professione di Architetto in data 06 luglio 1995 presso il Politecnico di Milano e iscritta
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n° 8803
Dicembre 1994
Laureata in Architettura (indirizzo urbanistico) al Politecnico di Milano il 19 dicembre 1994 con tesi di
Laurea dal titolo:
“Problemi e possibilità di un’area montana: il Nevegal”
(Relatore: Prof. Luigi Mazza)
Luglio 1988:
Diploma di Maturità Artistica rilasciato dal II° Liceo Artistico Statale di Milano.

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Laurea in Architettura e Master per l’abilitazione internazionale all’esercizio della professione di
pianificatore e urbanista in Europa
Pianificazione territoriale – ambientale – urbanistica – infrastrutture- edilizia pubblica e privata
- Politecnico di Milano
- Regione Emilia Romagna e IFOA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e)

italiano

Altra(e) lingua(e)

inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Scritto

Interazione orale

Produzione orale

italiano

ottimo

ottimo

Molto buono

Molto buono

Molto buono

inglese

buono

buono

buono

buono

buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità acquisite soprattutto dall’esperienza istituzionale e amministrativa svolta
Capacità di gestire e coordinare lavori di gruppo
Capacità di relazionarsi e mettere in relazione risorse umane, agevolandone il coordinamento, la
comunicazione e il confronto costruttivo
Capacità di instaurare relazioni sociali con gruppi e soggetti esterni, gestendo processi complessi e
con più obiettivi

7

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente

Capacità di elaborazione di piani e programmi complessi, anche a lunga scadenza, che prevedano
altresì il rapporto con altri Enti o istituzioni
Gestione e coordinamento delle risorse umane con differenti competenze
Capacità di organizzare eventi, corsi, convegni anche a livello di gestione economica
Capacità di gestire lezioni in aula o esercitazioni di gruppo
Competenze e capacità tecniche nei settori della pianificazione del territorio ed urbanistica sia a livello
operativo sia teorico, legislativo ed attuativo
Competenze e capacità gestionali nei settori dell’edilizia pubblica e privata
Capacità gestionali nel settore SUAP
Capacità di condurre processi decisionali
Competenze gestionali
Utilizzo corrente del PC con le più consuete applicazioni

Capacità che derivano dall’esperienza artistica liceale (liceo artistico)

Capacità di condurre ed organizzare studi, ricerche ed approfondimenti di settore, anche legislativi

Patente tipo B

Firmato
Arch. Alessandra Tabacco
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