FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

E-mail
E-mail pec

MORONI FRANCESCA
Via S. D’Acquisto, 6 - 20062 - Cassano d’Adda (MI)
+39.347.0503829
+39.0363.61888
francesca_moroni@hotmail.com
moroni.17361@oamilano.it

Nazionalità

Italiana

Nome
Indirizzo
Cellulare
Telefono

Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale
Albo
Matricola

05.09.1983

Treviglio (BG)
MRNFNC83P45L4L0A (SOLUZIONE OMOCODIA)

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Milano
17361 del 24.05.2010

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• (Giu/Lug2008)
• Qualifica conseguita (Lug 2008)
• (Dal 2005/06 al 2006/07)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita (Apr 2008)
• Votazione

• (Dal 2002/03 al 2004/05)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita (Set 2005)
• Votazione
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Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Architetto, Pianificatore
Territoriale, Paesaggista e Conservatore presso il Politecnico di Milano
Abilitazione alla professione
Corso di Laurea Specialistica in Scienze dell’Architettura
Politecnico di Milano
Impianti Tecnici, Progettazione ambientale, Progettazione di Sistemi Costruttivi (Tecnologia
dell’Architettura, Composizione Architettonica, Progetto di Strutture), Specializzazione in
Bioarchitettura
Laurea specialistica in Architettura
110/110

Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura
Politecnico di Milano
Scienza e Tecnologia dei materiali, Meccanica delle strutture, Storia dell’Arte e dell’Architettura
Laurea in Scienze dell’Architettura
110/110
Trattamento dei dati personali autorizzato ai sensi della D. Lgs 196/03

• (Dal 1997/98 al 2001/02)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita (Lug 2002)
• Votazione

Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Statale Giordano Bruno, Cassano d’Adda
Matematica, Fisica, Scienze, Disegno tecnico e artistico, Letteratura Italiana, Filosofia, Latino,
Inglese
Diploma di maturità scientifica
100/100

ESPERIENZA FORMATIVA

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI
E CONSULTE

• Azienda
• Periodo
• Settore di attività
• Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

Città di Cassano D’Adda
Dal 2011 (in corso)
Consulta Urbanistica
Membro con qualifica, a partire da febbraio 2014, di Presidente
Valutazione ed espressione di pareri relativamente a Piani Urbanistici e strumenti attuativi, in
particolare:
Piano di Governo del Territorio
Piano del Traffico
Regolamento Edilizio
Realizzazione di opere pubbliche
Gestione del patrimonio pubblico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Azienda
• Periodo
• Settore di attività
• Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

Parco Adda Nord
Da dicembre 2014 (in corso)
Urbanistica e Autorizzazioni Paesaggistiche
Tecnico amministrativo
Rilascio di Autorizzazioni Paesaggistiche, verifica della conformità dei piani urbanistici al Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord, rilascio di concessioni di vario genere,
partecipazione a procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi.

• Azienda
• Periodo
• Settore di attività
• Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

Ufficio Tecnico del Comune di Truccazzano (MI)
Da ottobre 2008 a novembre 2014
Edilizia privata e Urbanistica
Tecnico amministrativo
Istruttoria relativa a tutte le attività del settore di Edilizia Privata ed Urbanistica, con particolare
riferimento a pratiche edilizie, permessi di costruire, DIA, SCIA, CIA, autorizzazioni
paesaggistiche, autorizzazioni in genere, piani attuativi (piani di lottizzazione, piani di recupero,
programmi integrati di intervento etc.), sportelli unici, certificati di destinazione urbanistica,
certificati di possesso dei requisiti soggettivi, certificati di agibilità, certificazioni energetiche,
deposito e verifica documentazione cementi armati, accessi agli atti. Istruttoria procedimenti
VAS. Vicepresidenza della Commissione Edilizia. Membro dell’Ufficio di Piano estensore del
Piano di Governo del Territorio; partecipazione alla redazione del PGT stesso, con particolare
riferimento alla redazione della documentazione di analisi e alla collaborazione alla redazione
della VAS, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. Collaborazione con il settore di Edilizia
Pubblica nella gestione degli iter procedurali relativi alla realizzazione delle infrastrutture (TEEM,
Tangenziale Est Milanese, e Bre.be.mi., Collegamento autostradale Brescia-Bergamo-Milano) –
partecipazione ai tavoli progettuali, presentazione osservazioni tecniche, gestione della
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procedura di esproprio effettuata sui terreni di proprietà comunale; nell’istruttoria dei collaudi di
opere pubbliche in cessione di piani attuativi e nella gestione degli operai. Partecipazione a
commissioni di gara per affidamento lavori opere pubbliche e aste vendita terreni di proprietà
pubblica.
• Principali mansioni e
responsabilità
nel merito dell’attività legata alla
Valutazione Ambientale Strategica
di Piani e Programmi

• Azienda
• Periodo
• Settore di attività
• Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità
• Azienda
• Periodo
• Settore di attività
• Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

• Azienda
• Periodo
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Nomina di Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica dei seguenti Piani e
Programmi, e svolgimento delle relative mansioni:
Programma Integrato di Intervento di Iniziativa Pubblica denominato PII Albione
Stato della Variante: approvata
Mansioni svolte: Predisposizione e sottoscrizione, unitamente all’Autorità Procedente per la
VAS, dell’atto di Individuazione dei Soggetti Competenti in materia ambientale e degli Enti
territorialmente interessati; Convocazione della Conferenza VAS; Analisi della documentazione
di progetto e del Rapporto Ambientale, nonché dei pareri e delle osservazioni pervenuti;
predisposizione e sottoscrizione, unitamente all’Autorità Procedente per la VAS, del verbale
della Conferenza e del Parere Motivato (finalizzato all’esclusione); predisposizione e
sottoscrizione, unitamente all’Autorità Procedente per la VAS, del Decreto di non
assoggettabilità del PII alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
Programma Integrato di Intervento di Iniziativa Privata
Stato della Variante: in corso
Mansioni svolte: Predisposizione e sottoscrizione, unitamente all’Autorità Procedente per la
VAS, dell’atto di Individuazione dei Soggetti Competenti in materia ambientale e degli Enti
territorialmente interessati;
Sportello Unico Attività Produttive denominato SUAP Baialupa
Stato della Variante: archiviata
Mansioni svolte: Predisposizione e sottoscrizione, unitamente all’Autorità Procedente per la
VAS, dell’atto di Individuazione dei Soggetti Competenti in materia ambientale e degli Enti
territorialmente interessati; Convocazione della Conferenza VAS; Analisi della documentazione
di progetto e del Rapporto Ambientale, nonché dei pareri e delle osservazioni pervenuti;
predisposizione e sottoscrizione, unitamente all’Autorità Procedente per la VAS, del verbale
della Conferenza e del Parere Motivato (finalizzato all’esclusione); predisposizione e
sottoscrizione, unitamente all’Autorità Procedente per la VAS, del Decreto di non
assoggettabilità del PII alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
Sportello Unico Attività produttive denominato SUAP Extramoenia
Stato della Variante: in corso
Mansioni svolte: Convocazione delle due Conferenze VAS; Analisi della documentazione di
progetto, del Documento di Scoping e del Rapporto Ambientale, nonché dei pareri e delle
osservazioni pervenuti; predisposizione e sottoscrizione, unitamente all’Autorità Procedente per
la VAS, del verbale delle Conferenze; predisposizione e sottoscrizione, unitamente all’Autorità
Procedente per la VAS, del Parere Motivato positivo circa la compatibilità ambientale della
proposta di SUAP denominato “SUAP Extramoenia”.

Curia Arcivescovile di Lodi
2014 (in corso)
Consulenza
Direttore artistico dei lavori
Direzione dei lavori con particolare riferimento alle opere di restauro artistico e architettonico

Curia Arcivescovile di Lodi
2010
Consulenza
Progettazione urbanistica e di restauro architettonico
Redazione delle indagini ambientali e urbanistiche e del progetto di percorso fruitivo
“bramantesco” nel territorio del lodigiano e della Martesana. Partecipazione al progetto di
restauro della Chiesa bramantesca di Rossate di Lavagna, in collaborazione con il Centro Studi
Bramantesco (Presidente Ing. Mazzola Francesco)
Comune di Comazzo (LO)
2010
Trattamento dei dati personali autorizzato ai sensi della D. Lgs 196/03

• Settore di attività
• Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione esterna
Collaboratore tecnico
Membro dell’Ufficio di Piano incaricato dell’estensione del Piano di Governo del Territorio

• Azienda
• Periodo
• Settore di attività
• Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Zelo Buon Persico (LO)
2010
Collaborazione esterna
Collaboratore tecnico
Membro dell’Ufficio di Piano incaricato dell’estensione del Piano di Governo del Territorio

• Azienda
• Periodo
• Settore di attività
• Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Turbigo (MI)
2010
Collaborazione esterna
Collaboratore tecnico
Membro dell’Ufficio di Piano incaricato dell’estensione del Piano di Governo del Territorio;
collaborazione alla redazione degli atti del PGT adottato; redazione della relazione tecnica di
controdeduzione alle osservazioni presentate al PGT adottato e redazione dei conseguenti atti
da approvare

• Azienda

Arch.to Giuseppe Luigi Minei- Dirigente del settore Divisione Paesaggistica presso
Navigli Lombardi Scarl
2008-2010
Collaborazione esterna
Collaboratore tecnico
Redazione di progetti di piste ciclopedonali in Comune di Cassano d’Adda (MI) e di Vaprio (BG);
progettazione di area pubblica di fruizione in Comune di Inzago (MI)

• Periodo
• Settore di attività
• Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

• Azienda
• Periodo
• Settore di attività
• Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

Ufficio Tecnico del Comune di Truccazzano
Da aprile 2006 a settembre 2008
Redazione cartografia e collaborazione allo svolgimento delle attività d’ufficio
Stagista e collaboratrice
Aggiornamento delle tavole di PRG con inserimento delle varianti ai sensi della
L. 23/97; collaborazione alla redazione del PGT; collaborazione allo svolgimento delle attività
d’ufficio

• Azienda
• Periodo
• Settore di attività
• Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

Studio di Architettura, LIBONIA S.R.L.
Da novembre 2004 ad aprile 2005
Edilizia privata
Stagista
Realizzazione elaborati di un Piano di Lottizzazione residenziale: tavole di progetto, calcolo
volumi, tavole urbanistiche, studi interni delle abitazioni; realizzazione elaborati per studi di
arredo e di impiantistica di un intervento di restauro e risanamento conservativo.

• Azienda
• Periodo
• Settore di attività
• Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

Promomarketing
Da novembre 2002 ad aprile 2006
Promozioni, Vendita diretta
Promoter, Hostess
Presentazione dei prodotti ai clienti, vendita dei prodotti.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ MORONI, Francesca]

Trattamento dei dati personali autorizzato ai sensi della D. Lgs 196/03

ATTIVITÀ E PROGETTI
SVOLTI IN UNIVERSITÀ
(Apr 2008)

Tesi di laurea specialistica svolta presso il Laboratorio di progettazione dell’Architettura II: “La
strada come edificio. Riconfigurazione dell’accessibilità stradale e ferroviaria al centro di Novara”
Relatori: Prof.ssa Cristina Pallini, Prof.re Vittorio Donato
Co-relatori: Prof.re Andrea Negrisoli
Arch.to Axel Fisher

(Set 2005)

Tesi di laurea svolta presso il Laboratorio di Progettazione dell’Architettura III: “Tradizione e
modernità. Il recupero di alcuni tipi edilizi nelle moderne strutture polifunzionali”
Relatore: Prof. Arch. Angelo Torricelli, Politecnico di Milano

(Set 2006 – Lug 2007)

Laboratorio di Progettazione di Sistemi Costruttivi II: Progetto di un quartiere residenziale.
Apprendimento dei caratteri del Progetto di Strutture nel campo della Bioarchitettura.

(Set 2005 – Set 2007)

Laboratorio di Progettazione dell’Architettura: Progetto di viabilità e di insediamento di una
nuova stazione e di un polo fieristico a Novara.
Apprendimento dei fondamenti della Teoria e del Progetto di Costruzioni e Strutture e di Impianti
Tecnici.

(Set 2005 – Lug 2006)

Laboratorio di Progettazione di Sistemi Costruttivi I: Intervento di riqualificazione del centro
storico di Olgiate Molgora.
Apprendimento dei fondamenti del Progetto di Strutture nel campo della Bioarchitettura.

(Set 2004 – Lug 2005)

Laboratorio di Progettazione dell’Architettura III: Progetto di una sede universitaria per la facoltà
di Architettura nel centro storico di Como.
Laboratorio di Progettazione Urbanistica: Progetto di riqualificazione del quartiere S. Ambrogio II
a Milano.
Apprendimento dei fondamenti di Progettazione dei Sistemi Costruttivi e di Progettazione
Urbanistica.

(Set 2003 – Lug 2004)

Laboratorio di Progettazione dell’Architettura II: Progetto di una biblioteca per il campus Bovisa a
Milano.
Laboratorio di restauro: Rilievo e progetto di riqualificazione e di riuso della Cascina Colombo a
Cassano d’Adda, in Provincia di Milano.
Apprendimento dei fondamenti e delle tecniche operative relativi al rilevamento strumentale.

(Set 2002 – Set 2003)

Laboratorio di Progettazione dell’Architettura I: Progetto di una casa per un artista.
Laboratorio di Progettazione degli Interni: Progetto di arredo dell’asilo comunale in Via Narcisi a
Milano.
Apprendimento dell’utilizzo dello strumento di disegno AutoCAD e dei fondamenti di disegno
geometrico a mano.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE STRANIERE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Esami specifici (2000-2001)
(2007)
• Livello di conoscenza
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
FIRST CERTIFICATE
TOEFL
FRANCESE
CONOSCENZA ELEMENTARE
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

COMPETENZE ARTISTICHE

INTERESSI
PATENTE O PATENTI

 Competenze relazionali sono state raggiunte attraverso il lavoro di gruppo nello sviluppo di
diversi progetti nel corso degli esami universitari. I laboratori sono infatti generalmente
composti da circa 50 studenti. I gruppi di lavoro per ogni singolo progetto sono invece di due
o tre persone.
 L’attitudine a lavorare in vari posti e a collaborare con persone diverse si è sviluppata durante
l’attività di promoter, di stagista e di collaboratrice.
 Tale attitudine ha trovato ulteriore sviluppo nell’attività lavorativa svolta a seguito del
conseguimento della laurea specialistica e dell’abilitazione all’esercizio della libera
professione.

 Organizzazione del gruppo di lavoro nello sviluppo dei progetti universitari.
 Organizzazione del lavoro a seconda delle esigenze e delle situazioni durante l’attività di
promoter, di stagista e di collaboratrice.
 Organizzazione di intrattenimenti e di attività ricreative per ragazzi nei ritrovi estivi.
Conoscenza di Windows, del pacchetto Office, di Acrobat Reader, di Photoshop, di AutoCAD e
di SketchUp

Suono del pianoforte ad un buon livello. Lettura della musica ad un buon livello. Apprendimento
di tecniche e discipline pittoriche ad un buon livello (frequentazione dal 2009 al 2012 di un corso
accademico di durata quadriennale)
Musica, Pittura, Teatro, Lettura, Cinema, Nuoto
Patente di guida di classe B

Cassano d’Adda, il 31.12.2014
Arch.to Francesca Moroni
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