CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Lagorio Mario
24/09/1974
Direttore di Settore
COMUNE DI MILANO
Dirigente - Settore Piani di Bonifica

Numero telefonico
dell’ufficio

0288464502

Fax dell’ufficio

02.88467727

E-mail istituzionale

mario.lagorio@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

- Progetti di ricerca e prestazioni professionali nell’ambito
dell’idraulica fluviale e dell’idrologia superficiale e
sotterranea. Modellistica idraulica monodimensionale e
idrologica di tipo distribuito, su base GIS - POLITECNICO
DI MILANO
- Specialista Monitoraggio Ambientale nell’ambito del
progetto Alta Velocità ferroviaria (tratta Milano-Bologna).
Tra le attività principali: rilievi in campo (suolo e sottosuolo,
acque superficiali e sotterranee), gestione dei fornitori,
amministrazione
del
data-base
di
raccolta
e
sistematizzazione dei dati ambientali con interfaccia GIS. Aquater SpA
- Progettazione, programmazione e attuazione di interventi di
rilevante importanza strategica, in ambito ambientale,
urbanistico e ingegneristico in genere: caratterizzazione,
messa in sicurezza, bonifica, dismissione e risviluppo di siti
contaminati; sviluppo nuovi progetti, principalmente in
ambito infrastrutturale, con il supporto di studi
modellistici-numerici relativi ai diversi comparti ambientali;
progettazione e gestione di reti di monitoraggio ambientale,
con il supporto di data-base e GIS; consulenza specialistica
e supporto a Clienti Privati nei rapporti con Enti Pubblici e
Autorità per l’espletamento di Procedure Autorizzative e la
partecipazione a Conferenze dei Servizi e Tavoli tecnici URS SpA
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CURRICULUM VITAE

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Eccellente

- Utente esperto di sistemi informatici (in ambiente Windows
e MacOS); utente esperto di DataBase e GIS
- Conoscenze specialistiche nel campo della topografia
(sistemi DGPS)
- Conoscenze specialistiche nel campo del monitoraggio
chimico e biologico delle componenti ambientali

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ingegnerie abilitato all’esercizio della professione, dal 2000
iscritto all’Albo degli ingegneri della Provincia di Milano dal
2000
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: Lagorio Mario
incarico ricoperto: Dirigente - Settore Piani di Bonifica
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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