CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

VOLPI SILVIA ISOLINA MARIA
02/03/1961
DIRIGENTE INTERNO - III FASCIA
COMUNE DI MILANO
Responsabile - Settore Tecnico Cultura e Beni Comunali Diversi

Numero telefonico
dell’ufficio

0288465938

Fax dell’ufficio

0288465980

E-mail istituzionale

silvia.volpi@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

LAUREA in Architettura (Politecnico di Milano - Facoltà di
Architettura con votazione 100 e lode)
- ABILITAZIONE all'esercizio della professione di architetto
conseguita presso il Politecnico di Milano con votazione
100/100
- DIPLOMA di licenza nella progettazione decorativa
conseguito presso la Scuola Superiore d'Arte Applicata
all'Industria nel 1979 - votazione 30/30

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- lavoro professionale in materia di condono edilizio presso lo
Studio di Architettura del Prof. Amedeo Bellini - STUDIO
PROFESSIONALE
- BORSA DI STUDIO bandita dalla Fondazione Confalonieri
per un'attività di ricerca svolta sotto la guida della Prof.ssa
L.Bianda Maier presso il Dipartimento di Ingegneria
Strutturale del Politecnico di Milano - POLITECNICO DI
MILANO
- BORSA DI STUDIO bandita dall'Istituto Autonomo per le
Case Popolari di Milano (IACPM) per uno stage
teorico-pratico svolto presso il Settore Ricerca e Sviluppo,
sotto la guida dell'Ing. G.Barbarossa - POLITECNICO DI
MILANO
- FUNZIONARIO TECNICO presso il Settore Controlli
Tecnici Economici. L'attività svolta ha riguardato la verifica
tecnico-economica di progetti di opere pubbliche COMUNE DI MILANO
- Presso il Settore Arredo Urbano incarico di FUNZIONARIO
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TECNICO poi di DIRIGENTE ed infine di DIRETTORE DI
SETTORE (dal 13/09/2001). L'attività svolta ha riguardato
la direzione e gestione dell'attività tecnico/amministrativa
con particolare riferimento a: organizzazione e gestione di
gruppi di lavoro in qualità di direttore lavori e/o responsabile
del procedimento sia in fase di progettazione sia in fase di
esecuzione di opere pubbliche - coordinamento di gruppi di
lavoro/commissioni/comitati su tematiche di arredo
(commissione
monumenti,
comitato
tecnico
per
l'illuminazione cittadina) - supporto tecnico per uffici stampa
Assessorati di riferimento - gestione concorsi di
progettazione (interventi di riqualificazione di piazze
cittadine) in qualità di responsabile di procedimento partecipazione in qualità di relatore a vari corsi e convegni
di settore - COMUNE DI MILANO
- RESPONSABILE del Servizio Edilizia per la Cultura e per lo
Sport presso il Settore Tecnico Cultura e Beni Comunali
Diversi con particolare riferimento a: organizzazione e
gestione di gruppi di lavoro in qualità di responsabile del
procedimento in fase di progettazione e di esecuzione di
opere pubbliche sia nel campo dell'edilizia per la cultura
(musei, immobili storico-architettonici e monumentali,
biblioteche, uffici, ecc.) sia per lo sport ed il tempo libero
(centri
sportivi
e
sedi
per
eventi/organizzazione/manifestazioni) - coordinamento di
gruppi di lavoro tecnici (es. censimento schede per C.P.I.
edifici cultura/schede interventi di M.S., interventi di
restauro presso il Castello Sforzesco, ecc.) - COMUNE DI
MILANO
Capacità linguistiche

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

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Frequentato corsi presso il Comune di Milano per
programmi informatici (Word ed Autocad di base)
- Metodologie di intervento su edificato-Politecnico
MI-1986-87; Organizzazione e direzione dell'Ente
Locale-Univ.Bocconi-1987-88; Manutenzione Programmata
in Edilizia-Politecnico MI-1988-89; Seminari su bicicletta
nell'area
metropolitana-Provincia
MI-1989;
Qualità
urbana:scienze, procedure e progettazione-Politecnico
MI-1989-90;
Architettura
del
Paesaggio-Politecnico
MI-1990-91; Gestione e controllo dei programmi
edilizi-Politecnico MI-1991-92; Il progetto di arredo urbano:
qualità di dettaglio degli spazi pubblici-Politecnico
MI-1992-93;
Conservazione
dei
materiali
lapidei-CNR-1995-96; Aggiornamento professionale ed
Integrazione
Culturale
per
il
Project
Management-Politecnico MI-1996; Progetto di Qualità,
progetto per tutti-Centro Europeo Ricerca e Promozione
Accessibilità-1997; Corso di formazione per coordinatori di
sicurezza D.Lgs. 494/96-1998; Convegno Int.le Scienza e
Beni
Culturali:Consolidamento
apparati
architettonico-decorativi (2007) e Restaurare i restauri
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: VOLPI SILVIA ISOLINA MARIA
incarico ricoperto: Responsabile - Settore Tecnico Cultura e Beni Comunali Diversi
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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