FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CONSONNI CLAUDIO

Indirizzo

1, VIA FOPPA, 23808, VERCURAGO, ITALIA

Telefono

0341.420525

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

tecnico@comune.vercurago.lc.it
Italiana
15 MARZO 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1.7.1999 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2.1.1996 al 30.6.1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.7.1999 ad oggi
COMUNE DI VERCURAGO
Via Roma n. 61 – 23808 VERCURAGO (Lc)
Pubblica Amministrazione – Ufficio Tecnico
Responsabile dell’Area Tecnica-manutentiva – Categoria Professionale D – posizione D3
Progettazione, Direzione Lavori e Responsabile Unico del Procedimento di numerose opere
pubbliche di vario genere. Gestione Gare d’Appalto;
Controllo, gestione e manutenzione di impianti e immobili appartenenti al immobili appartenenti
al demanio comunale;
Pianificazione del Territorio: gestione della pianificazione attraverso gli strumenti urbanistici e
approvazione di Piani Attuativi di iniziativa pubblica e Privata;
Urbanistica: assistenza alla predisposizione degli strumenti urbanistici e responsabile del
procedimento tecnico-amministrativo per la relativa approvazione e attuazione;
Edilizia Privata e Pubblica: gestione e approvazione dei titoli abilitativi;
Ecologia e Ambiente: attività di controllo e gestione degli appalti.

COMUNE DI VERDERIO INFERIORE
Via dei Tre Re n. 31 – 23879 VERDERIO INFERIORE (Lc)
Pubblica Amministrazione – Ufficio Tecnico
Responsabile dell’Area Tecnica-manutentiva - ex. 6° e 7° qualifica
Progettazione, Direzione Lavori e Responsabile Unico del Procedimento di numerose opere
pubbliche di vario genere. Gestione Gare d’Appalto.
Controllo, gestione e manutenzione di impianti e immobili appartenenti al immobili appartenenti
al demanio comunale;
Pianificazione del Territorio: gestione della pianificazione attraverso gli strumenti urbanistici e
approvazione di Piani Attuativi di iniziativa pubblica e Privata;
Urbanistica
Edilizia Privata e Pubblica: gestione e approvazione dei titoli abilitativi;
Ecologia e Ambiente: attività di controllo e gestione degli appalti.

Dal 25.10.1994 al 26.10.1995
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.7.1987 al 30.7.1989
e dal 1.9.1990 al 30.7.1995
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COMUNE DI VERDERIO INFERIORE
Via dei Tre Re n. 31 – 23879 VERDERIO INFERIORE (Lc)
Pubblica Amministrazione – Ufficio Tecnico
Incarico professionale di consulenza tecnica
Gestione e archiviazione pratiche edilizie.

Studio di Ingegneria e Architettura “IL PUNTO”
Del Dott. Ing. F. de’ Flumeri e Dott. Arch. P. de’ Flumeri
Via Galli n. 5 – 23801 CALOLZIOCORTE (Lc)
Studio Professionale
tecnico
Progettazione di massima ed esecutiva, Industriale e Civile, espletamento di procedure
amministrative per l’ottenimento dei titoli abilitativi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 18.9.1987 al 17.12.1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

POLITECNICO DI MILANO – Facoltà di Architettura
Tecnologia dell’architettura e delle Costruzioni, Composizione e Progettazione Architettonica,
Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Normative e Legislazione per l’Edilizia.
Laura in Architettura - voto conseguito 96/100
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione eseguito nel 1998
Iscritto all’Ordine Professionale della Provincia di Lecco dal 6.9.2000

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Dal 10.9.1982 al 18.7.1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI
“G. BOVARA” di Lecco
Disegno Tecnico, Tecnologia delle Costruzioni
Diploma di Geometra – voto conseguito 54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

ALTRE LINGUA
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Buona capacità di collaborare con gli altri colleghi, di interagire e operare in
sinergia con altri uffici per il raggiungimento degli obiettivi. Buone doti
comunicative grazie al continuo confronto con diverse figure professionali, di
diverse competenze. Ottima capacità di redazione dei report riguardanti le
attività amministrative rivalte all’interno della pubblica amministrazione e al
pubblico. Buona attitudine alla conversazione ed all’espletamento al pubblico di
varie argomentazioni.
Buone capacità organizzative acquisite durante l’esperienza nella pubblica
amministrazione. Ottima capacità di ascolto e mediazione determinata alla
risoluzione di problematiche di diversa natura nei rapporti tra Pubblica
Amministrazione e cittadini. Buona capacità di lavorare per obiettivi e nel
rispetto delle tempistiche prefissate. Ottima capacità di gestione dello stress
derivante da scadenze e imprevisti.
Buone capacità di gestione dei cantieri e delle risorse umane e industriali.
Buona padronanza del pacchetto office, internet e posta elettronica.

Buona attitudine alla scrittura ed alla sintassi nella redazione dei comunicati,
realzioni, lettere e bozze di Deliberazione.
Buona attitudine al disegno, alla fotografia, all’espressione artistica ed
architettonica.
Patente B - Automunito
Servizio Militare svolto presso il Reparto Comando e Trasmissioni “Legnano,
congedato con il grado di Caporalmaggiore in data 14.8.1990
Sono stato membro per diversi anni di in Commissioni edilizie di due pubbliche
Amministrazioni: Comune di Cisano Bergamasco (Bg) e Comune di Sulbiate
(Mi).

