CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

macchia luigi
04/10/1955
direttore di settore
COMUNE DI MILANO
Dirigente - settore municipio 1

Numero telefonico
dell’ufficio

0288458145

Fax dell’ufficio

0288458151

E-mail istituzionale

luigi.macchia@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 scienze politiche

- Istruttore/istruttore direttivo del Settore Edilizia Privata COMUNE DI MILANO
- Responsabile dell'Ufficio Opere di Urbanizzazione del
Settore Edilizia Privata - COMUNE DI MILANO
- Responsabile
dell'
Ufficio
Licenze
Sport-Turismo - COMUNE DI MILANO

del

Settore

- Responsabile dell' Ufficio Relazioni con l'Area Tecnica del
Settore Lavori Pubblici - COMUNE DI MILANO
- Responsabile del Servizio Sport del Settore Sport e Giovani
- COMUNE DI MILANO
- Responsabile del Servizio Gestione e Controllo Impianti
Sportivi del Settore Sport - COMUNE DI MILANO
- Dirigente di staff della Direzione Centrale Attività Produttive
- COMUNE DI MILANO
- Dirigente di staff della Direzione Centrale Salute COMUNE DI MILANO
- Dirigente del Servizio Moda Design Eventi - COMUNE DI
MILANO
- Direttore del Settore Amministrazione Risorse Umane COMUNE DI MILANO
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- Direttore del Settore Zona 1 - 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
Spagnolo

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Conoscenza e capacità di utilizzo dei programmi di base
- Gestione
della
salute
e
della
sicurezza
lavoro-2011-Comune di Milano - Aggiornamento 2015

sul

- Gli affidamenti sotto soglia di forniture di beni e
servizi-2007-Cisel
- Valutare per dare più valore-2007-Comune di Milano
- Impianti sportivi ed Enti
convenzioni-2006-Cisel

Locali-Modelli

gestionali

e

- L'affidamento in gestione degli impianti sportivi degli Enti
Locali-2005-Formel
- La regolamentazione della concessione
contributi e patrocini-2006-Formel

di

benefici,

- La c omunicazione interna per
obiettivi-2005-Comune di Milano

l'orientamento

- I principi contabili,le fasi e
entrate-2005-Comune di Milano

monitoraggio

- Imprese sport, tra
gestionale-2005-ACIS

servizio

il

pubblico

e

agli
delle

qualità

- L'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione senza
gara informale ad evidenza pubblica-2004-Cisel
- I modelli e gli approcci al miglioramento continuo e
all'innovazione nelle organizzazioni pubbliche-2004-Formel
- Corso di specializzazione per dirigenti sportivi-2003-CONI e
Provincia di Milano
- La redazione dei contratti di appalto-2003-Comune di
Milano
- Project management-2003-Galgano associati
- Seminario sulla gestione della sicurezza negli impianti
sportivi-2002-CONI e Provincia di Milano
- La riforma degli appalti di lavori-2002-ITA
- Gli stadi per il calcio.Programmazione,costruzione e
gestione-2001-Politecnico di Milano
- Corso di formazione sul testo unico delle leggi
sull'ordinamentodegli Enti Locali-2001-Comune di Milano
- I contratti di costruzione e gestione degli impianti
sportivi-2000-SAL
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- Il
regolamento
per
imprese-2000-Assimpredil

la

qualificazione

delle

- Gli appalti di lavori pubblici-2000-ITA
- Il controllo direzionale-1999-KPMG Consulting
- Il project financing-1999-SAL
- Gestione e sicurezza degli impianti sportivi-1998-Luiss
Management
- Marketing e sponsorizzazioni-1998-Luiss Management
- Corso di manager sportivo-1997-CONI
- Sviluppo
direzionale
per
Decentrate-1992-SDA Bocconi

Unità

Organizzative

- Corso di base di gestione e organizzazione-1988-SDA
Bocconi
- Aggiornamento corso per la sicurezza per dirigenti - 2015
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: macchia luigi
incarico ricoperto: Dirigente - settore municipio 1
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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