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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

Informazioni personali 
 

Nome / Cognome MONICA BRAMBILLA 

      

  

  

  

  

  

Esperienza professionale 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 
 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 
 

Dal 30 dicembre 2016 a tutt’oggi 

Dirigente con contratto a tempo indeterminato del Settore V che comprende Urbanistica, Edilizia e 
SUE. 

Gestione della pianificazione del territorio sia per gli aspetti programmatori che realizzativi, incluse le 
varianti allo strumento generale che l’applicazione del medesimo per i Piani attuativi che per le singole 
pratiche edilizie. Gestione degli espropri, delle pratiche PEEP e PIP e del Sit. 

Nominata nel 2017 Rup della gara dell’ATEM Varese 3 sud composta da 44 comuni, per la gestione 
della distribuzione del gas. 

Dal febbraio 2018 dirigente ad interim del Servizio Patrimonio e dal settembre 2018 dirigente del 
Servizio Controllo del Territorio. 
 

Comune di Busto Arsizio – Piazza F.lli d’Italia, 12 – Busto Arsizio (Va) 

Ente Locale 

 

Date 
 

Dal 1aprile 2008 al 29 dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Dal 9 dicembre 2008 dirigente con contratto a tempo indeterminato, precedentemente funzionario 
apicale a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Settore Servizi al Territorio che comprende: Servizio Urbanistica ed edilizia privata e 
pubblica, Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione, Attività produttive, Commercio, Ambiente, Ecologia 
e Ufficio acquisti. Presidente della CUC dei comuni di Garbagnate Milanese e Senago. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Garbagnate Milanese – Piazza De Gasperi, 1 – Garbagnate Milanese (MI) 

Tipo di attività o settore Ente Locale 

Date Dal 17 luglio 2000 al 31 marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario apicale a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Dal 17.7.2000 Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni. 

Dal 11.01.2001 al 31.10.2003 ha svolto le mansioni di responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione in attuazione al D.Lgs. 626/94 e s.m.i. 

Dal 11.9.2001 al 18.9.2002 ha svolto la mansione di responsabile del Servizio Ecologia, gestendo 

l’avvio del nuovo appalto di raccolta differenziata sul territorio e varie pratiche di bonifica del territorio 

e rilascio nulla osta attività. 

Dal 1.03.2005, a seguito della riorganizzazione della macrostruttura del Comune di Senago, è stata 

nominata Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Qualità dell’Abitare assumendo la 

responsabilità di tutta l’area tecnica del Comune attivando la formazione del PGT e il processo locale 

di Agenda 21. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Senago – via XXIV Maggio, 1 – Senago (MI) 

Tipo di attività o settore Ente Locale 

Comune di Novate Milanese - Protocollo 17878 del 03/09/2019

mailto:monicabrambilla@iol.it
mailto:billa@iol.it


Curriculum vitae di Monica Brambilla 
Pagina 2/3  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua 

Altra lingua 

Autovalutazione 

 
Lingua Inglese 

 

Capacità e competenze sociali 

Dall’8 settembre 1997 al 15 luglio 2000 

Responsabile di servizio a tempo indeterminato, inquadrata in posizione D 

Responsabile del servizio Nuove Opere all’interno del Settore Lavori Pubblici; le attività principali 

svolte: 

- progettazione e direzione lavori di nuove opere di tipo stradali e di arredo urbano (piste ciclabili, 

parcheggi, piazze); 

- progettazione e direzione lavori di nuovo corpo loculi all’interno del cimitero centrale di Bollate; 

- monitoraggio e verifica dei progetti e delle realizzazioni di nuove opere comunali, con rapporti diretti 

con i progettisti, direttori dei lavori e imprese; 
- controllo della progettazione e dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri 

eseguite all’interno del territorio comunale. 

Comune di Bollate – piazza A. Moro, 1 – Bollate (MI) 

Ente Locale 

 

 
Gennaio – Maggio 2002 

Consulente Tecnico d’Ufficio e di parte. 

Casistica peritale in ambito edilizio e territoriali per attività di Consulente Tecnico d’Ufficio e di parte 
nei procedimenti civili e penali 

Studio Aperto (Pescara) e DISET Politecnico di MILANO 

 

Ottobre 1999 – Febbraio 2000 

Coordinatore in materia di sicurezza nei cantieri 

Sicurezza nei cantieri mobili 

 

Comitato Paritetico Territoriale delle Province di Milano e Lodi 

 

Marzo 1997 – Gennaio 1998 

Esperto in tutela ambientale 

Prima applicazione delle norme Regionali relative alla tutela ambientale e paesaggistica 

Ordine Architetti Provincia di Varese, riconosciuto dalla Regione Lombardia 

9 ottobre 1995 

Laurea in architettura (vecchio ordinamento) 

Competenze tecniche con argomento di laurea in urbanistica 

Politecnico di Milano 

 
 
 

Italiana 

Inglese 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 
Livello 

elementare 
A2 Livello elementare 

Attitudine a lavorare in team ed a gestire sistemi di relazioni complesse. Competenze acquisite 
nell’ambito dell’attività professionale. 
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Capacità e competenze organizzative Capacità di programmare attività e di coordinare gruppi di persone in relazione al raggiungimento di 
obiettivi specifici. 
Competenza acquisita attraverso corsi di formazione ed applicazione nella gestione di Peg. 

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza della materia sia dal punto di vista normativo che tecnico e particolare attenzione 
all’aggiornamento sia nel campo legislativo nazionale e regionale che delle tecnologie costruttive e dei 
materiali. 

Capacità e competenze informatiche Utilizzo quotidiano degli applicativi di Office quali: Word, Excel, Powerpoint, Adobe Acrobat e Reader. 
Utilizzo di Internet Explorer ed Outlook. 
Buona capacità nell’uso di programmi grafici e di disegno tecnico, in particolare Autocad. 

Patente B 

Ulteriori informazioni Esperto ambientale della Commissione edilizia e successivamente presidente (dal 2010) della 
Commissione paesaggio del comune di Caronno Pertusella dal 2004 al 2018. 
Membro per alcuni anni delle commissioni edilizie dei comuni di Gerenzano (1997/98) e Uboldo 
(2006/07). 
Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Varese al n. 1621 con decorrenza dal 25.01.1999. 

 

Esperto in commissioni di concorsi per assunzioni in enti locali e per aggiudicazioni di appalti in enti 
pubblici. 

 

Attività di libera professione per progettazione in edilizia privata. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

Firma MONICA BRAMBILLA 

Data 11 giugno 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. 
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