CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

collarini simona
15/08/1963
dirigente
COMUNE DI MILANO
Dirigente - settore pianificazione urbanistica generale

Numero telefonico
dell’ufficio

0288466415

Fax dell’ufficio

0288466959

E-mail istituzionale

simona.collarini@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

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

laurea in architettura
- dottorato di ricerca in pianificazione territoriale e urbana
- Cultore della Materia presso il Dipartimento di Scienze del
Territorio del Politecnico di Milano ove svolge attività
didattica e di ricerca occupandosi, in particolare, di
pianificazione urbana, territoriale e ambientale. POLITECNICO DI MILANO
- Attività di consulenza per la Zona di Decentramento 3 del
Comune di Milano, mediante contratto c.d. “per conto terzi”
del Politecnico di Milano, finalizzato alla analisi storica,
urbanistica e alla stesura di indicazioni progettuali per la
riqualificazione e la rivitalizzazione dell’isolato storico
dell’Ex Lazzaretto di Milano, nell’ambito degli studi per la
pianificazione di inquadramento operativo del PRG. COMUNE DI MILANO
- Attività professionale e di consulenza per l’Associazione per
gli Interessi Metropolitani mediante partecipazione al
gruppo di lavoro cooordianto dal Prof. A. Mioni del
Politecnico di Milano finalizzato alla elaborazione di analisi
e proposte per la periferia della città di Milano, con
particolare riferimento al caso della zone di Affori e della
Martesana - Associazione Interessi Metropolitani
- Attività professionale e di consulenza per Comune di
Voghera, nell’ambito del contratto c.d. “per conto terzi” del
Politecnico di Milano, finalizzata alla definzione di contributi
per la stesura del PRG. - POLITECNICO DI MILANO
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- Attività professionale e di consulenza per Lombardia
Risorse S.p.A. nell’ambito della commessa relativa alla
stesura del Masterplan del Bacino Padano. - Lombardia
Risorse S.p.A.
- Attività professionale e di consulenza per conto del
Comune di Pontremoli nell’ambito del contratto c.d. “per
conto terzi” del Politecnico di Milano, come membro del
gruppo di lavoro coordinato dal Prof. C. Macchi Cassia del
Politecnico di Milano, finalizzato alla elaborazione del
P.R.G. - POLITECNICO DI MILANO
- Funzionario del Settore di Pianificazione e Progettazione
Urbana del Comune di Milano, ex q.f. VIII livello, per
concorso pubblico. Coordinatore del Gruppo di Trattazione
n.2 della Direzione di Progetto Programmi Integrati di
Intervento. Posizione Organizzativa II Fascia per la
Direzione di progetto programmi Integrati di Intervento.
Posizione Organizzativa III Fascia in qualità di
Responsabile del Servizio Strumenti per lo Sviluppo Urbano
del Settore Piani e Programmi esecutivi per l’Edilizia. COMUNE DI MILANO
- Funzionario dei Servizi Tecnici del Comune di Pavia in
seguito a trasferimento. Posizione Organizzativa in qualità
di Responsabile del Servizio Urbanistica del Settore
Ambiente e Territorio. Responsabile del progetto per la
valorizzazione del patrimonio comunale, nell’ambito del
Settore Lavori Pubblici - COMUNE DI PAVIA
- Funzionario tecnico architetto, in staff alla Direzione del
Servizio Interventi Edilizi Maggiori dello Sportello Unico per
l’Edilizia, incaricata per la trattazione di problematiche
edilizie complesse e contenzioso. Dal 01/04/2011 Posizione
Organizzativa, Responsabile del Gruppo 1, responsabile
dei procedimenti relativi a titoli edilizi (SuperDia e Permessi
di Costruire), per le Zone 6, 7 e 8 del decentramento del
Comune di Milano. - COMUNE DI MILANO
- Dirigente di staff al Settore Pianificazione Urbanistica
Generale - COMUNE DI MILANO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

Lingua
Inglese
Francese
Spagnolo

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Buona capacità di utilizzo di hardware e software.
Pacchetto office Programmi word-processor: Word per
Windows Fogli di calcolo: Lotus 123, Excel Programmi di
disegno: Microstation Utilizzo di applicativi di Lotus Notes
Utilizzo di software per posta elettronica, Internet
Fondamenti di GIS
- Esame di Sato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di architetto; iscritta all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Pavia dal 18.21989. Dal 1988 pubblica alcuni contributi
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ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

specifici sui temi della pianificazione e progettazione
urbanistica, dal 1997 all’oggi svolge lezioni nell’ambito di
master, corsi universitari e di aggiornamento professionale
presso: Università degli Studi di Milano, Politecnico di
Milano, Università degli Studi La Sapienza di Roma,
Università degli Studi di Milano Bicocca; SDA Bocconi, MIP
Politecnico di Milano. Frequenta numerosi corsi di
aggiornamento e specializzazione.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: collarini simona
incarico ricoperto: Dirigente - settore pianificazione urbanistica generale
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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