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INFORMAZIONI PERSONALI
nome
e-mail
telefono

SOLARNA Odette
odette.solarna@comunedimagenta.it
029735306

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 1° luglio 2020

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Magenta (MI)
Ente pubblico
Dirigente
Dirigente del Settore Tecnico

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di San Donato Milanese (MI)
Ente pubblico
Funzionario categoria D3, posizione economica D5
Coordinatore dell’Agenzia per l’Abitare

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Date
• Datore di lavoro

dal 1° novembre 2018 al 30 giugno 2020

dal 15 gennaio 2007 al 31 ottobre 2018
Comune di Mediglia (MI)
Ente pubblico
Funzionario categoria D3, posizione economica D5
 Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ecologia dal 1° ottobre 2014 al 31
ottobre 2018
 Responsabile del Settore Gestione del Territorio, titolare di posizione organizzativa
con funzioni dirigenziali dal 15 gennaio 2007 al 30 settembre 2014

2011
Comune di Melegnano (MI)
Ente pubblico
Attività di formazione del personale del personale Area tecnica del Comune di
Melegnano in materia di Trasformazione diritto di superficie in proprietà e Pianificazione
urbanistica attuativa

2009
Comune di Milano (MI)
Ente pubblico
Componente Commissione Edilizia del Comune di Milano per il Consiglio di Zona 3

dal 15 settembre 1995 al 14 gennaio 2007
Comune di Peschiera Borromeo (MI)

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

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente pubblico
Istruttore direttivo tecnico categoria D1, poi funzionario categoria D3
 Responsabile Sportello Unico Attività Produttive, titolare di posizione organizzativa
con funzioni dirigenziali dal 25 luglio 2001 al 31 dicembre 2001
 Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Insediamenti produttivi, titolare di
posizione organizzativa con funzioni dirigenziali dal 2 maggio 2002 al 31 gennaio
2003
 Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio, titolare di posizione
organizzativa con funzioni dirigenziali dal 15 marzo 2005 al 31 dicembre 2006

1986 - 1995
Studi di architettura
Libero professionista

ISTRUZIONE
• Date
• Qualifica conseguita

1986
Laurea conseguita presso la Facoltà di Architettura di Genova
Abilitazione professionale mediante Esame di Stato, conseguita presso la Facoltà di
Architettura di Genova

ISCRIZIONE ORDINE
Iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Milano al n. 13841

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

2019
Corso "Un toolkit per la gestione sociale dei servizi abitativi" Avanzi Formazione
2018
Corsi Valore P.A. Corso di alta formazione "Appalti pubblici di servizi e forniture.
Impostazione capitolato tipo per servizi e bando di gara" organizzato dal MIP
Politecnico di Milano
2018
Corso DGPR (General Data Protection Regulation, R. UE. 2016/679) organizzato dal
Comune di Mediglia con il supporto di Boxxapps S.R.L.
2017
Corso “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” organizzato da SNA, Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, in
collaborazione con l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione
Lombardia e il supporto di ITACA
Corso “Codice dei Contratti pubblici - Aggiornamento agli ultimi interventi normativi e
alle Linee Guida ANAC” organizzato da Comune di Gorgonzola e Accademia Formativa
Martesana
Corso “La procedura sottosoglia e la procedura negoziata per lavori, forniture e servizi
del nuovo Codice Appalti” organizzato da Comune di Gorgonzola e Accademia
Formativa Martesana
2016
Corso “Nuovo Codice dei Contratti - Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50”
organizzato da Comune di Gorgonzola e Accademia Formativa Martesana
Corso “Affidamenti di servizi e forniture: le importanti novità” organizzato da Comune di
Gorgonzola e Accademia Formativa Martesana
Workshop pratico SINTEL base e avanzato organizzato da UPEL

2013
Seminario "La compatibilità territoriale nei Comuni con presenza di aziende a Rischi di
incidente rilevante - l’Elaborato tecnico ERIR" organizzato da Éupolis Lombardia in
collaborazione con ARPA Lombardia
2012
Seminario “Le competenze ambientali sul territorio: Percorso Laboratoriale ARPA - Enti
Locali” giornate dedicate al tema del Rumore e delle Bonifiche, organizzato da Éupolis
Lombardia in collaborazione con ARPA Lombardia
(si omettono altre informazioni di aggiornamento professionale conseguito nel corso
degli anni)

CAPACITÀ E COMPETENZE
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

CONOSCENZE INFORMATICHE

PATENTE

italiana
lingua
letto
scritto
parlato

inglese
A2
A1
A1

Pacchetto Office, Autocad base, QGIS base, piattaforme nazionali e regionali
a servizio delle attività tecniche: contratti pubblici, pianificazione, servizi
catastali, gestione immobili
B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del GDPR 2016/679

Addì, 1 luglio 2020
arch. Odette Solarna
Il presente documento, redatto in formato elettronico, è stato sottoscritto digitalmente come previsto dal d.lgs. n. 82/2005

