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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLA INVERNIZZI 

Qualifica  Cat. D.2 con incarico di “posizione organizzativa” 

Amministrazione  Comune di Corbetta (MI) 

Incarico attuale  Responsabile Settore Ambiente e Infrastrutture  del Comune di Corbetta 

Nr. Telefonico ufficio  0297204289 

Fax Ufficio  0297204259 

E-mail istituzionale  Settore.infrastrutture@comune.corbetta.mi.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2022 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Corbetta 
Via Cattaneo – Corbetta 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile Settore Ambiente e Infrastrutture- . Full-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Inquadramento in categoria D2 (Posizione Organizzativa con responsabilità di risultato 
e di coordinamento di risorse umane e strumentali) in Ente privo di Dirigenza. Il 
Settore, comprende i Servizi individuati dall’amministrazione Comunale: Ambiente ed 
Ecologia, manutenzione-nuove infrastrutture, patrimonio-progettazione, Edilizia 
Privata, Pianificazione territoriale, CST  e segreteria tecnica.  

  

• Date (da – a)  Da Settembre 2016 a Dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Corbetta 
Via Cattaneo – Corbetta 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile Settore Ambiente e Infrastrutture- . Full-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Inquadramento in categoria D2 (Posizione Organizzativa con responsabilità di risultato 
e di coordinamento di risorse umane e strumentali) in Ente privo di Dirigenza. Il 
Settore, comprende i Servizi Ecologia, manutenzione, nuove infrastrutture, 
patrimonio e progettazione  individuati dall’amministrazione Comunale .  

 

• Date (da – a) 

  
Da aprile  2015 ad luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 In comando al Comune di Robecchetto con Induno per 8 ore settimanali 
Piazza Libertà 12  – Robecchetto con Induno 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile Settore tecnico -  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Inquadramento in categoria D2 (Posizione Organizzativa con responsabilità di risultato 
e di coordinamento di risorse umane e strumentali) in Ente privo di Dirigenza. Il 
Settore, comprendeva i Servizi Ecologia, manutenzione, LL.PP, Suap,  edilizia privata, e 
Urbanistica  individuati dall’amministrazione Comunale .  
 
 

• Date (da – a)  Da Agosto 2013 a Settembre2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Corbetta 
Via Cattaneo – Corbetta 
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• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile Settore Sviluppo Locale e Progetti Speciali- . Full-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Inquadramento in categoria D2 (Posizione Organizzativa con responsabilità di risultato 
e di coordinamento di risorse umane e strumentali) in Ente privo di Dirigenza. Il 
Settore comprendeva i Servizi SUAP, Polizia Amministrativa, e i Progetti Speciali 
individuati dall’amministrazione Comunale . Al Servizio SUAP è assegnato un 
Responsabile di Servizio in qualità di Responsabile del procedimento. I principali 
progetti sono :  

-Realizzazione nuova RSA 

-Riqualificazione completa dell’illuminazione pubblica 

-Ampliamento della Scuola media e Sala polifunzionale 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 2007  ad Agosto 2013   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Corbetta 
Via Cattaneo – Corbetta 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo del servizio urbanistica part-time 30 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del servizio urbanistica  - principali attività: istruttoria dei procedimenti 
che attengono alla materia urbanistica, piani attuativi, varianti parziali semplificate del 
PRG ai sensi della L.R 23/97, collaborazione nella procedimento di approvazione del 
nuovo PGT, varianti  del  piano dei servizi e delle regole e  rettifiche  del PGT, Reticolo 
idrico minore . 

Partecipazione al progetto del Comune di Corbetta con la Prefettura di Milano  per 
l’emergenza nomadi  

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2001  ad Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ossona 

Piazza Litta – Ossona 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo –part-time 22 ore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dei settori urbanistica e Lavori pubblici – poi dal 31.08.2006  P.O. 
dell’area Tecnica part-time 30 ore (urbanistica-edilizia privata-ecologia- 
manutenzione- lavori pubblici ) 

Principali attività: 

settore urbanistica  - istruttoria dei procedimenti che attengono alla materia 
urbanistica, piani attuativi di lottizzazione e di recupero, variante  generale al PRG  e 
avvio della procedura di redazione del PGT,  revisione oneri di urbanizzazione, piano di 
zonizzazione acustica, gestione delle attività relative al territorio comunale per la 
realizzazione della TAV (bonifica melme acide-realizzazione circonvallazione sud e 
ovest) . 

settore LL.PP si riportano i principali lavori svolti in qualità di RUP :  

 completamento del campo di calcio con tribune  

 realizzazione loculi al cimitero 

 recupero funzionale di Villa Litta Modignani per la nuova sede comunale  

 riqualificazione del Parterre della villa  

 restauro architettonico e artistico delle sale affrescate (grisaille e cineseria) e 
dei soffitti lignei 

 nuova sala polifunzionale in ampliamento alla scuola media   

 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 1996  a Maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Boffalora Sopra Ticino 

Piazza IV Giugno, 2 – Boffalora Sopra Ticino 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Area Tecnica full-time 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Responsabile dei settori urbanistica e Lavori pubblici - edilizia privata-ecologia- 
manutenzione  

Principali attività: 

servizio urbanistica ed edilizia privata  - istruttoria dei procedimenti che attengono 
alla materia urbanistica,  revisione degli oneri di urbanizzazione; 

servizio  LL.PP. - piattaforma per la raccolta differenziata, intervento urbano di 
riqualificazione della piazza IV Giugno in relazione al Naviglio Grande   

Gestione delle autorizzazioni per: 

 realizzazione dell’impianto di cogenerazione Sondel  

 sversamento idrocarburi sulla tratta dell’oleodotto Trecate-Mapensa 

 

 

• Date (da – a)  Da novembre 1989  a Marzo 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 -- 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista  

• Tipo di impiego  Collaborazione con lo studio dell’Arch. Rondena di Abbiategrasso 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e direzione lavori di edifici di civile abitazione e opere pubbliche. 

 in particolare si evidenziano le seguenti opere per le quali ho collaborato  alla  
progettazione  e/o alla D.L.  : 

 costruzione della cappella Beato Pampuri di Morimondo 

 realizzazione dell’OO.PP. cucina centralizzata per i pasti delle scuole in 
Abbiategrasso 

 edifici in edilizia economica popolare 

 Palazzetto dello Sport di Busto Arsizio   

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

 Anni scolastici da 1978/1979 a 1981/1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LICEO ARTISTICO  “ Orsoline di San Carlo” di Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITA’ ARTISTICA (indirizzo scientifico)  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anni accademici da 1982/1983 a 1987/1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 POLITECNICO  DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  LAUREA IN ARCHITETTURA, conseguita  il 20 marzo 1989, con votazione 100/100  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Aprile 1989 – prima sessione  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ESAME DI STATO per l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 -  

• Qualifica conseguita  Attestazione di idoneità – Iscrizione all’ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti 
e conservatori  della Provincia di Milano al n. 6175 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

• Date (da – a)   Maggio  2000 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Normativa ambientale ed urbanistica: contenti e procedure applicative 
all’interno del  Parco del Ticino”  

 

• Date (da – a)  20.02.2001 – 21.02.2001 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso “Gli Strumenti attuativi in Lombardia”  

• Date (da – a)  20.02.2001 -20.03.201 e 27.03.2001 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso “L’attività comunale in materia urbanistica ed edilizia”  

• Date (da – a)  Anno 2004 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

Corso “La pianificazione territoriale come strumento di promozione e marketing del 
territorio”  

• Date (da – a)  13.04.2005 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

Corso “La nuova legge urbanistica Lombarda ”  

• Date (da – a)  14.06.2005 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Seminario  “Il procedimento e la partecipazione negli enti locali dopo le modifiche alla 
legge 241/1990”  

 

• Date (da – a)  13.04.2006 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

Seminario “Le modalità per la pianificazione comunale”  

• Date (da – a)  20.04.2006 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Seminario “Gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”  

• Date (da – a)  27.06.2006-29.06.2006 e 4.07.2006 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

Corso “La pianificazione territoriale come strumento di promozione e marketing del 
territorio”  

• Date (da – a)  30.11.2006 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

workshop “ Dalla zonizzazione alla mappatura acustica”  

• Date (da – a)  07.06.2007 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

Giornata di studio “I lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione “ 

• Date (da – a)  16.09.2008 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

Corso “La gestione di strumenti migliorativi in ambito urbanistico: perequazione, 
compensazione e incentivazione ”  
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• Date (da – a)  17.10.2008 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

Seminario “Nuove strutture e autorizzazioni paesaggistiche”  

• Date (da – a)  08.09.2009 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

Corso “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio 
ed urbanistico della Lombardia ”  

• Date (da – a)  03.12.2009 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

Convegno “Pianificazione e valutazione ambientale strategica – forme esiti e 
prospettive di integrazione per il governo del territorio”  

• Date (da – a)  18.12.2009 e 12.01.2010 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

Corso “il piano casa della Regione Lombardia ”  

• Date (da – a)  01.03.2011 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Seminario  “Valutazione ambientale strategica (VAS) in Lombardia : procedimento e 
rapporto ambientale di qualità”  

• Date (da – a)  14.12.2011 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “La commercializzazione dei diritti edificatori”  

 

• Date (da – a) 

 30.07.2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FONDAZIONE ENTI LOCALI – MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Le novità in materia di semplificazione e autorizzazione unica ambientale”  

 

• Date (da – a) 

  

6.05.2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UPEL – unione provinciale enti locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso pratico completo sull’utilizzo dell’AVCPass”  

 

• Date (da – a) 

  

23.09.2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “IL PEF E GLI ASPETTI FINANZIARI NEI PARTENARIATI PUBBLICI: IL FINANZIAMENTO 
PROJECT”  

 

• Date (da – a) 

  

18 settembre 2017 al 20 gennaio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITACA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”  

 

• Date (da – a) 

  

20.09.2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia - Associazione PPP italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Sviluppo e sostegno del paternariato pubblico privato in Italia”  
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• Date (da – a) Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ENEA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di Formazione Referente per l’Energia - VIIa Edizione 2017”  

 

• Date (da – a) 

  

Dicembre .2017- febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UPEL - Comune di Corbetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI D.Lgs. 50 del 18/04/2016 LE PROCEDURE 
SEMPLIFICATE EX ART. 36 CODICE”  

“Le principali novità del 2017 in materia di appalti e contratti pubblici” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 LE ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE AFFINATE ED CRESCIUTE DURANTE IL PERIODO LAVORATIVO   

HANNO PERMESSO LO SVILUPPO DI BUONE CONOSCENZE  INTERSETTORIALI. IL CAMBIAMENTO DI POSTI 

DI LAVORO HA CONTRIBUITO A SVILUPPARE CAPACITA’ RELAZIONALI A VARI LIVELLI ( COLLABORATORI, 
SUPERIORI E ORGANI DI DIREZIONE POLITICA), A LAVORARE PER OBIETTIVI E IN TEAM. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 COORDINAMENTO DEL PERSONALE E DI PROGETTI ANCHE COMPLESSI 
  
 
-  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 DISCRETE CONOSCENZE INFORMATICHE: STRUMENTI DI OFFICE  (WORD, EXCELL ecc), POSTA 
ELETTRONICA ED INTERNET. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità artistiche   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 == 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
Nota di merito del Sindaco (18.12.2008) 
Componente in commissioni di concorsi pubblici per l’assunzione di personale presso 
Enti Locali. 
Componente in commissioni di gare pubbliche per l’affidamento di incarichi esterni. 
Componente della commissione del paesaggio  nel Comune di Santo Stefano Ticino  

 

 
Corbetta, 30.11.2021 
 

Ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.  
 

In fede 

 Paola Invernizzi 

 
 


