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CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  PEREGO DANIELA  

  Nata nel giugno del 1982  

  Nazionalità italiana 

  Sede di lavoro Piazza Trento e Trieste, 20900 Monza (MB) 

  Tel.  039-2372223 

Fax. 039-2372435 

  urbanisticaoperativa@comune.monza.it 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   09/2010 ad oggi 

  Comune di Monza 

  Settore Governo del Territorio - Direzione Urbanistica - Ufficio Urbanistica Operativa 

  Dipendente di ruolo - Specialista Tecnico cat. D1 (a seguito di Concorso Pubblico) 

Incarico di Alta Professionalità responsabile processo "Pianificazione Attuativa" nonché di 

responsabile dell'Ufficio Urbanistica Operativa (conferito dal 4/11/2013) 

  Gestione di tutte le attività connesse alla pianificazione attuativa ed alla programmazione 

integrata ed in particolare: 

J coordinamento delle varie fasi di esame e gestione dei Piani Attuativi (compresi i Programmi 

Integrati di Intervento) nella parte di procedura amministrativa connessa nonché di supporto 

tecnico agli organi politici 

J coordinamento ed integrazione con i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica dei 

Piani Attuativi in variante allo strumento urbanistico generale 

J cura delle pubblicazioni, previste per legge, degli atti relativi a ciascun Piano Attuativo  

J coordinamento delle fasi che portano alla stesura ed alla successiva firma della 

Convenzione urbanistica in forma di atto pubblico 

J archiviazione degli atti costituenti i Piani Attuativi utilizzando anche i sistemi di elaborazione 

cartografica - spaziale georeferenziata 

J approfondimento degli aspetti di carattere giuridico - normativo afferenti le tematiche 

complesse della pianificazione del territorio 

J collaborazione alla predisposizione di proposte per la redazione del Bilancio e del Peg 

comunale 

 

  12/2008 - 09/2010 

  Comune di Monza 

  Settore Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica Operativa 

  Dipendente di ruolo - Istruttore Tecnico cat. C1 (a seguito di Concorso Pubblico) 
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02/2008 - 11/2008 

  Incarichi di collaborazione presso Enti pubblici e Società di ingegneria e architettura 

 

ISTRUZIONE 

  03/2005 - 12/2007 

  Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura delle Costruzioni Milano Bovisa 

  Laurea in Architettura delle Costruzioni (laurea II° livello) 

  Votazione 110/110 

   

  09/2001 - 03/2005 

  Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura delle Costruzioni Milano Bovisa 

  Laurea in Architettura delle Costruzioni (laurea I° livello) 

  Votazione 103/110 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA    Inglese 

Capacità di lettura - scrittura - espressione orale: Buona 

 

CAPACITÀ COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in autonomia e di relazionarsi con l’apparato tecnico - politico degli Enti 

pubblici, oltreché con i professionisti esterni, maturata inizialmente presso il Comune di Milano e 

perfezionata nel Comune di Monza.  

Buona capacità nel comprendere e valorizzare le diverse qualità all’interno di un gruppo di 

lavoro, acquisita nel coordinamento di progetti in ambito universitario 

 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE  

 

 Ottima capacità nel distribuire il lavoro su brevi e lunghi periodi con assiduità, in modo da 

permettere il funzionale raggiungimento degli obbiettivi entro le scadenze prefissate mantenendo 

anche in situazioni di emergenza un elevato livello di qualità dei prodotti elaborati 

 

  09/1996 - 07/2001 

  Istituto Preziosissimo Sangue - Liceo Artistico Monza 

  Maturità artistica (sperimentale quinquennale) 

  Votazione 98/100 

   

CORSI DI FORMAZIONE   

  Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento ed iniziative di formazione in materia 

urbanistica - edilizia, per puntuali informazioni si rimanda al fascicolo personale depositato 

presso il competente Ufficio del Comune di Monza 

 

 

CAPACITA' COMPETENZE PERSONALI

 

 

 

 

 



                                                CV/dPerego 3 

 

CAPACITÀ COMPETENZE TECNICHE 

  

Buona conoscenza del sistema operativo Windows degli applicativi Microsoft, del pacchetto 

Office, dell’applicativo per le pubblicazioni sul web OpenCMS e dei principali software di grafica 

e disegno (Autocad 2d/3d, ArcGIS, Photoshop, InDesign) 

 

CAPACITÀ COMPETENZE ARTISTICHE  Disegno a mano libera e tecnico, conoscenza di diverse tecniche pittoriche, capacità plastiche 

(sculture, modelli architettonici), progettazione e realizzazione di accessori moda 

 

PATENTE  Automobilistica (patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

  2009 - Concorso internazionale Europan 10 “Urbanità europea, città sostenibile e vita 

residenziale - Creare urbanità, rigenerare, rivitalizzare, colonizzare” - Monaco 

2008 - Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita durante la 

seconda sessione di Esami di Stato presso il Politecnico di Milano 

2008 - Progettazione e allestimento mostra “Misurare il desiderio infinito? La qualità della vita” -  

Rimini 

2007 - Tesi di laurea: “Dalla città all’abitazione. Milano-Progetto area Tiro a Segno Nazionale” -  

relatore Arch. Emilio Battisti 

2007 - Concorso a inviti per la progettazione di un edificio per uffici area Bicocca (progetto 

vincitore) presso Arch. Elena Sacco - Arch. Paolo Danelli - DAP Studio - Milano 

2006 - Progettazione e allestimento mostra “Padre Aleksander Men” - Rimini 

2004 - Concorso di idee “Penser la patri moine et les territoires de demain” - Villeneuvette   

(Francia) 

2001 - Esposizione di sculture e opere pittoriche a Villa Campello - Albiate  

2000 - Concorso internazionale Scultura da Vivere “La Terra” - Cuneo 

1997 - Progetto e realizzazione grafica cartolina e book informativo 50° anniversario fondazione             

Liceo Artistico Istituto Preziosissimo Sangue Monza 

   

   

La sottoscritta Daniela Perego è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della L. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del Codice Penale e leggi speciali. Inoltre la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96. 

 

 

Lì   11/12/2013 

 
 
  


