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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DAMENO ILARIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  31.12.1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 

• Date (da – a)   Dal 1 settembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Magenta  

P.zza Formenti 3 20013 Magenta (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Servizio Opere, Lavori Pubblici e Manutenzioni, Smart City , Ambiente e 

Paesaggio del Comune di Magenta  

RUP opere pubbliche e gestione dei RUP del Servizio. 

Responsabile del Procedimento di pratiche del Servizio secondo le assegnazioni. 

Gestione, coordina e supporto di tutto il personale e delle attività del Servizio con responsabilità 

di programmazione, monitoraggio e rendicontazione sullo stato di avanzamento delle singole 

attività e degli obiettivi assegnati – Coordinamento con soggetti/uffici/servizi interni 

all'amministrazione ed altri Enti. 

 

ATTIVITA' 

Piani comunali di carattere ambientale 

Valutazioni ambientali di piani e progetti 

Procedimenti in materia di inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico, bonifiche siti 

contaminati, gestione rifiuti e attività di vigilanza connessa.  

Programmazione, progettazione e gestione lavori pubblici. 

Affidamento lavori, servizi e forniture afferenti le competenze del Servizio. 

Gestione dei servizi pubblici reali e a rete in economia. 

Controllo e e vigilanza dei servizi pubblici comunali reali e a rete gestiti da terzi 

 

• Date (da – a)   Dal 14 novembre 2008 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Magenta  

P.zza Formenti 3 20013 Magenta (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione del Paesaggio del Comune di Magenta  

 

• Date (da – a)   Dal 1 gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Magenta  

P.zza Formenti 3 20013 Magenta (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - categoria D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Ambiente e Agricoltura  

Coordinamento elaborazione VAS del PGT del Comune e sviluppo del progetto di 

partecipazione della VAS 

Coordinamento attività di aggiornamento dello studio geologico, sismico e reticolo idrico minore 

Coordinamento tavoli intercomunali per aspetti ambientali di rilevanza sovra comunale  

 

• Date (da – a)   Dal 1° Maggio 2005 al 31 Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Magenta  

P.zza Formenti 3 20013 Magenta (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di formazione e lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Ecologia 

Coordinamento elaborazione VAS del PGT del Comune e sviluppo del progetto di 

partecipazione della VAS 

Coordinamento per l’elaborazione dello studio sismico e del reticolo idrico minore 

Partecipazione al gruppo di lavoro interno al Settore Gestione del Territorio dell’Ente per la 

stesura della bozza preliminare del Nuovo Regolamento Edilizio e per l’aggiornamento delle 

NTA del PRG 

Coordinamento tavoli intercomunali per aspetti ambientali di rilevanza sovra comunale 

 

• Date (da – a)   Dal 30 Marzo 2005 al 2 aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Magenta  

P.zza Formenti 3 20013 Magenta (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla manifestazione “EXPO ITALIA REAL ESTATE” presso lo stand del Comune 

 

• Date (da – a)   Dal Marzo 2003 al 30 aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Magenta  

P.zza Formenti 3 20013 Magenta (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione per la gestione dell’attività tecnica ed amministrativa di programmazione e 

controllo in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio 

 

• Date (da – a)   Marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENI – Politecnico di Milano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Workshop nell’ambito dell’iniziativa “Dentro l’Azienda”  

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione di tecniche di protezione ambientale nei progetti di sviluppo dei giacimenti di 

idrocarburi 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2003 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano - Università 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano - Università 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ing. dell’Ambiente e del Territorio - Indirizzo Difesa del Suolo 

• Qualifica conseguita  Laurea con votazione 100/100 (nei tempi prescritti) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Tesi di Laurea dal titolo “Un modello costitutivo di interazione terreno-condotte interrate” 

Relatore: Prof. Ing. Claudio di Prisco (Politecnico – DIS Dipartimento di Ingegneria Strutturale) 

 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 D. Bramante – scuola Superiore 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma con votazione  56/60 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

CORSI DI FORMAZIONE E 

ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  06/03/19 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UPEL Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipate Pubbliche – Novità legislative e giurisprudenziali – Adempimenti 2019 

 

• Date (da – a)  21/03/19 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ESEM-CPT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione addetti alle emergenze: prevenzione incendi  - art. 37 D.Lgs.81/08 e D.M. 10\3\98 

 

• Date (da – a)  17/05/19 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ESEM-CPT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione addetti alle emergenze: primo soccorso -art. 37 D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/03 

 

• Date (da – a)  27/11/18 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Magenta -  Avv. Francesca Chiarelli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Anticorruzione e Trasparenza 

 

• Date (da – a)  19/02/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UPEL Varese 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 E-Procurement Consip Mepa e Sintel 

 

• Date (da – a)  Xx xx xx 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fare PA a cura del Prof. Luca Bisio  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 DUP e PEG negli EEL: corso di approfondimento per tecnici comunali su aspetti normativi, 

tecnici per la programmazione negli EELL e la predisposizione del piano esecutivo di gestione 

 

• Date (da – a)  01/04/18 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Osservatorio Contratti Pubblici Regione Lombardia e ITACA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nuova disciplina dei Contratti Pubblici 

 

• Date (da – a)  9, 11, 16  e 18 aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Osservatorio Contratti Pubblici Regione Lombardia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di 

committenza con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dal Codice degli appalti e 

dalle Linee Guida ANAC – Sessione servizi e forniture 

 

• Date (da – a)  Dal 18/09/2017 al 20/01/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri Scuola Nazionale dell'Amministrazione – ITACA – Regione 

Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nuova disciplina dei Contratti Pubblici 

 

• Date (da – a)  28/06/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 EupolisLombardia – ANCI  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nuovo Codice degli Appalti 

 

• Date (da – a)  16/06/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 EupolisLombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale 

 

• Date (da – a)  26/05/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CAP HOLDING 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Introduzione operativa al Nuovo Codice degli appalti 

 

• Date (da – a)  25/02/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 EupolisLombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La riforma della pubblica amministrazione. 

Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 

 

• Date (da – a)  10/11/15 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 EupolisLombardia - Scuola per l'Ambiente Lombardia – ARPA Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Impianti fissi per le telecomunicazioni. Le basi scientifiche della normativa 
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• Date (da – a)  17/06/14 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 EupolisLombardia - Scuola per l'Ambiente Lombardia – ARPA Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La disciplina degli scarichi: acque reflue urbane, domestiche, industriali, assimilate alle 

domestiche e meteoriche. Focus sulle competenze e sulle problematiche che coinvolgono i 

Comuni 

 

• Date (da – a)  09/04/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 EupolisLombardia - Scuola per l'Ambiente Lombardia – ARPA Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Impianti fissi per le telecomunicazioni:stazioni per la telefonia mobile, per la radio e la 

televisione. Il quadro delle competenza, le procedure, le azioni. 

 

• Date (da – a)  25 ottobre, 8, 15, 22 novembre 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 EupolisLombardia - Scuola per l'Ambiente Lombardia – ARPA Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le competenza ambientali sul territorio: Percorso Laboratoriale ARPA – Enti Locali 

 

• Date (da – a)  Dal 1/10/2012 al 21/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IPSOA Scuola di formazione – Gruppo Wolters Kuwer per il Parco Lombardo della Valle del 

Ticino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in Diritto Ambientale  

 

 

 

• Date (da – a)  16 aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ecosportello Energia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di approfondimento per tecnici comunali su aspetti normativi, tecnici per l’efficienza 

energetica nell’edilizia in relazione alle competenze e alle responsabilità degli enti 

 

• Date (da – a)  27 settembre, 10 ottobre e 15 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Magenta 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Appalti e contratti degli enti locali dopo il secondo correttivo al Codice dei contratti pubblici 

(D.Lgs. 113/2006) e le ulteriori recenti novità normative e giurisprudenziali 

 

• Date (da – a)  Dal 1 dicembre 2006 al 16 febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per il progetto “accompagnamento e Formazione degli enti Locali nella 

predisposizione di Piani di azione Locale per l’attuazione del Protocollo di Kyoto” 

 

• Date (da – a)  Dal 27 al 28 Giugno 2005 – 18 gennaio 2006 e dal 9 al 10 febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Global to Local e ICLEI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per il progetto europeo EU COMPASS relativo alla certificazione 

ambientale degli enti Pubblici 

 

• Date (da – a)  6 maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia – Territorio e Urbanistica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Presentazione del sistema informativo Bacini e Corsi d’acqua (SIBCA) 

 

• Date (da – a)  4 marzo 2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ente di Gestione Parco Naturale della Valle del Ticino Piemonte e Consorzio Parco Lombardo 

della Valle del Ticino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario sulla sicurezza idraulica e la tutela ambientale del Ticino 

 

• Date (da – a)  18 settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia, Fondazione Lombardia Ambiente e ARPA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno e workshops sul tema “Da agenda 21 ai piani di azione 21” 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

  SPAGNOLO 

  conoscenza base (frequenza corso studenti Erasmus Marzo-Giugno 2000) 

 

  FRANCESE 

  corso base organizzato dal Comune di Magenta  Aprile 2008 – Giugno 2009 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONE E COLLABORAZIONE CON I COLLEGHI E CON LE ALTRE PERSONE, 

ACQUISITE SIA IN AMBITO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO CHE LAVORATIVO PER LA NECESSITA’ DI 

SVOLGERE LAVORI O PROGETTI DI GRUPPO E DI FORNIRE UN SERVIZIO AGLI UTENTI DELL’ENTE 

PUBBLICO. INDISPENSABILE PER SVILUPPARE TALI CAPACITA’ E’ STATA L’ESPERINEZA DEI TRE ANNI DI 

CORSO DI ANIMAZIONE TEATRALE AL LICEO E IL VOLONTARIATO NEL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE 

CIVILE DI MAGENTA SVOLTO DAL 2001 AL 2017. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO ACQUISITE SIA IN AMBITO 

SCOLASTICO-UNIVERSITARIO CHE NEL CONTESTO LAVORATIVO. ANCHE IL VOLONTARIATO NEL GRUPPO 

COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI MAGENTA, E IN PARTICOLARE L’ORGANIZZAZIONE DI CORSI SULLA 

PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE SCUOLE NONCHÉ LE ESERCITAZIONI INTERCOMUNALI, HANNO 

CONTRIBUITO A SVILUPPARE TALI CAPACITÀ. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ambiente windows con i software di applicazione:  

Microsoft Word: buona  

Microsoft Excel: buona  

Power Point: buona  

Internet Explorer e Outlook Express  

Lotus Notes: buona  

Sicraweb 

APK Hypersik 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUONE CAPACITÀ MANUALI NELLA REALIZZAZIONE DI OGGETTI CON CARTA E CARTONCINO.  

GRANDE PASSIONE PER LA CUCINA. 

Dal 2005 corista nel Coro Parrocchiale Padri Somaschi di Magenta. 

Febbraio – Marzo 2006 Corso di fotografia 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

Data 13/01/2020 

          ILARIA DAMENO 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI  n. 1: elenco esami sostenuti nel corso di laurea 

 

 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 acconsento al trattamento dei dati contenuti in questo CV ai soli fini di selezione e gestione del personale 

 

ILARIA DAMENO 
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ALLEGATI  Elenco esami sostenuti nel corso di laurea 

 

analisi matematica I  28/30 

chimica  23/30  

disegno   26/30 

fisica generale I 28/30 

geometria  24/30  

analisi matematica II  30/30 

economia applicata all’ingegneria (A)  23/30 

fisica generale II  30/30 

fisica tecnica 30 e lode 

fondamenti di informatica  21/30 

meccanica razionale (1/2 annualità)  30/30 

metodi probabilistici, stat. e proc. stocast. (1/2 annualità)  30 e lode 

analisi dei sistemi (A)   28/30  

geologia applicata 26/30 

idraulica 23/30 

ingegneria sanitaria ambientale (A)  27/30 

scienza delle costruzioni  24/30 

trattamento delle osservazioni  30/30 

ecologia applicata (A) 29/30 

geotecnica 26/30 

idrologia (A) 30/30 

protezione idraulica del territorio 30/30 

tecnica delle costruzioni 29/30 

topografia 30/30 

geofisica applicata 28/30 

geotecnica nella difesa del territorio  30 e lode 

infrastrutture idrauliche 29/30 

ingegneria del territorio 30/30 

sistemazione dei bacini idrografici 30/30 

telerilevamento 27/30 
 

 
 

 


