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CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome GABUTTI ELISA 

Indirizzo VIA DELLA COOPERAZIONE 12 – 20872 – CORNATE D`ADDA (MB) 

Telefono Ufficio 039-2372155 – cell 329 9581946 

E-mail egabutti@comune.monza.mi.it 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 19/01/1965 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 
• da febbraio 1998 ad oggi  ESPERTO TECNICO – D3 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Comune di Monza 

• Tipo di azienda o settore ente pubblico 
• Tipo di impiego Assunzione a tempo indeterminato per concorso 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Da febbraio 2016 ad oggi – Responsabile Ufficio Programma Opere Pubbliche 
presso Settore Mobilità – Viabilità e Reti 

 Da febbraio ’16 ad oggi, nell’ambito di un processo di riorganizzazione dell’ente, ho 
assunto una mansione trasversale ai vari settori nell’ambito dei lavori pubblici.  
La responsabilità dell’ufficio comporta la redazione ed il monitoraggio del Programma 
Triennale delle OO.PP. ed il coordinamento delle azioni finalizzate alla introduzione 
nell’ente del programma di gestione delle OO.PP. e di trasmissione trimestrale al MEF di 
un corposo set di dati. 
All’interno del Settore ho anche incarichi specifici di progettazione. 

 Da febbraio 2014 a febbraio 2016 – Responsabile Ufficio Segreteria Amministrativa 
e Programma OO.PP.  – Settore Attuazione Piano dei Servizi, programma OO.PP. e 
e Strade (e  da giugno 2015 a agosto 2016 anche dell’ Ufficio Progettazione 
riqualificazione urbana e arredo urbano) 

 Da febbraio 2014 a febbraio 2016 - Tra le responsabilità dell’ufficio la redazione ed il 
monitoraggio del Programma delle OO.PP. e l’affiancamento al Dirigente per la 
reportistica del controllo di gestione. Da maggio 2015 il Direttore Generale, con proprio 
atto mi ha incaricato di coordinare il tavolo tecnico per l’adempimento del Monitoraggio 
delle OO.PP. ex D.Lgs 229/2011 richiesto dal Ministero delle Finanze. 
Come responsabile dell’Ufficio Arredo Urbano ho seguito progetti di installazione di 
elementi di arredo nonchè il Restauro della Statua di Vittorio Emanuele II come 
progettista e R.U.P. 
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 Da settembre 2001 a gennaio 2014– Responsabile Ufficio Impiantistica Sportiva 
  L’ufficio, inserito nel Settore Manutenzioni, aveva in carico la manutenzione ordinaria e  

straordinaria degli immobili comunali destinati ad attività sportive nonché della 
costruzione di nuovi impianti. 
Il patrimonio di edilizia sportiva e’ composto da circa 30 palestre scolastiche ed altrettanti 
impianti sportivi vari tra cui alcuni grandi impianti come lo Stadio Brianteo, il Palazzetto 
dello Sport ed il Centro Natatorio di Via Murri. 
Come responsabile di ufficio ho sovrainteso alla manutenzione degli impianti, ho gestito ii 
rapporti con i professionisti incaricati di progettazioni, direzione dei lavori, verifiche 
statiche, ecc. rivestendo il ruolo di supporto al Responsabile del Procedimento.  Mi sono 
occupata di aspetti amministrativi quali il bilancio dell’ufficio e la supervisione di tutti gli 
atti amministrativi ed in particolare delle deliberazioni di Giunta Comunale e delle 
determinazioni dirigenziali. Come tecnico ho collaborato con l’ufficio Gestione impianti 
sportivi nel controllo tecnico delle concessioni degli impianti sportivi dando pareri di 
congruità, controllando i lavori svolti direttamente dai gestori e seguendo l’iter tecnico ed 
amministrativo dei progetti presentati dai gestori stessi in sede di gara. 
 
Oltre alle funzioni di responsabile dell’ufficio ho assunto direttamente incarichi di 
progettazione e/o direzione dei lavori.  
 
In questi anni ho svolto i seguenti incarichi: 
 
− ristrutturazione della ex casa del custode presso il centro sportivo N.E.I. 

(progettista e D.L.); 
− abbattimento barriere architettoniche centro di aggregazione anziani presso 

centro sportivo Ambrosini (progettista e D.L.). 
− rifacimento impermeabilizzazione copertura palestra scuola Zara (progettazione 

e D.L); 
− rifacimento lucernari e impermeabilizzazione copertura piscina comunale 

(progettazione e D.L); 
− rifacimento impermeabilizzazione copertura Stadio Sada (RUP); 
− manutenzione straordinaria palestre Scuola Monte Amiata e Ardigò (RUP); 
− Copertura tribuna campo sportivo Juvenila – appalto integrato (progettista e D.L.); 
− manutenzione straordinaria palestra di Via Baioni (D.L); 
− manutenzione straordinaria palestra Pertini (R.U.P.); 
− opere di costruzione di parcheggio interno  bocciodromo di Via Rosmini –

(D.L.); 
− CTP per conto Amministrazione Comunale per accertamento tecnico preventivo per 

Lavori di costruzione nuovo Centro Natatorio; 
− rifacimento campo di bocce e relativa copertura in legno lamellare – Centro 

sportivo Ambrosini (progettazione); 
−  copertura in legno lamellare della pista di pattinaggio (appalto integrato) –

Centro sportivo Ambrosini (progettazione e D.L.). 
− Restauro e risanamento conservativo dell’edificio “Forti e Liberi” –

(collaboratore al RUP); 
− Costruzione di nuovi spogliatoi e locali accessori al campo da calcio di Via 

Murri – (collaboratore al RUP); 
− Adeguamento impianti e sostituzione serramenti presso centro sportivo N.E.I. –

(collaboratore al RUP); 
− Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi – bocciodromo di San 

Fruttuoso – (collaboratore al RUP); 
− Consolidamento statico muro di recinzione e realizzazione servizi igienici per 

tribuna campo sportivo Ragazzi del ’99 – (co-progettista - progetto definitivo); 
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− Progetto preliminare manutenzione Centro sportivo NEI – Progetto finalizzato 
all’esecuzione dei lavori da parte del gestore ed allegato ai documenti di gara per la 
gestione del centro sportivo (co progettista); 

− Progetto preliminare per le opere di manutenzione straordinaria del centro 
sportivo Triante di Via Pitagora - Progetto finalizzato all’esecuzione dei lavori da 
parte del gestore ed allegato ai documenti di gara per la gestione del centro sportivo 
(co-progettista); 

− Manutenzione straordinaria pista di atletica centro sportivo Forti e Liberi –
progetto preliminare (progettista) 

− Centro Sportivo N.E.I. – “lavori di adempimento prescrizioni ASL e 
manutenzione straordinaria”  - progetto di rifacimento impermeabilizzazione
coperture in guaina cementizia, rifacimento spogliatoi piscina verniciature. (R.U.P.). 

 
 Da febbraio 1998 a agosto 2001 – Responsabile ufficio manutenzione spazi 

cimiteriali 
 In tale ambito mi sono occupata direttamente dei seguenti temi: 

 − appalti di manutenzione e gestione dei cimiteri; 
− l’introduzione di una nuova tipologia di sepoltura nella formazione di nuovi campi 

(tombe con vestibolo centrale) in sostituzione della tipologia fino ad allora in uso 
(sepoltura a pozzo) non conforme al Regolamento di Polizia Mortuaria; 

− il rifacimento degli impianti elettrici nei cimiteri; 
− la formazione di una cartografia adeguata; 
− la creazione di un campo destinato interamente a sepolture di famiglia; 
− l’indagine storica sul Cimitero Centrale; 
− la revisione integrale dell’appalto della gestione dei cimiteri; 
− primi approcci alla formazione di un Piano Regolatore Cimiteriale. 
 
I progetti di Opere Pubbliche ai quali ho direttamente partecipato sono i seguenti: 
− rifacimento del muro di cinta nord nel cimitero urbano (D.L., contabilità e 

collaborazione alla progettazione); 
− ristrutturazione della guardiola verso S. Albino e costruzione della guardiola di Via 

Nievo (D.L.); 
− la ristrutturazione della Camera Mortuaria (progettista) e convenzione con Ospedale 

S. Gerardo; 
− ristrutturazione aree di frangia nei cimiteri; 
− il progetto di rifacimento del piazzale di ingresso al Cimitero Centrale (progettista e 

D.L.); 
− il progetto di rifacimento delle aiuole pensili dei colombari in trincea nel cimitero 

Centrale (progettista); 
− il rifacimento del muro di cinta nel cimitero di S. Fruttuoso (progettista). 
 

da gennaio 1997 - gennaio 1998  Istruttore direttivo tecnico ex 7^ Q.F. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Comune di Brugherio 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico - ufficio Progettazione ed Assistenza 

• Tipo di impiego assunzione  a tempo indeterminato per concorso 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Tra le mansioni svolte : 

 − Collaborazione alla progettazione di nuovo chiosco – bar nel parco pubblico di Villa 
Fiorita 

 − Collaborazione alla progettazione di completamento di arredi della biblioteca 
comunale, redazione degli elaborati per gara di appalto 

 − Progetto di ristrutturazione delle facciate e sistemazione dell’area esterna 
dell’edificio denominato “Serra De Pisis” nel Parco di Villa Fiorita 
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 − Progetto di sistemazione di area per feste popolari all’aperto (5.000 mq) e centro 
polivalente in frazione S. Damiano 

  

• da giugno 1995 – dicembre 1996 Istruttore direttivo tecnico – responsabile di settore – apicale – ex 7^ Q.F. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Comune di Bellusco 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico - ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

• Tipo di impiego assunzione  a tempo indeterminato per concorso 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Tra le mansioni svolte:  

 − Redazione dei capitolati di appalto ed indizione di gara dei lavori di ordinaria 
manutenzione di beni ed immobili comunali 

 − Progetto di installazione di dossi rallenta traffico: elaborati progettuali, procedure di 
appalto dei lavori. D.L. 

 − Formazione di impianto fognario, progetto definitivo 

 − Costruzione nuovi campi tombe: progetto preliminare, esecutivo, procedure di 
appalto dei lavori, D.L. 

 − Preventivo di ristrutturazione ed arredo della camera mortuaria e sala autopsie, 
appalto dei lavori 

 − Indizione di gara per affidamento a professionisti esterni di incarichi di progettazione 
e D.L. 

 − Progetto di arredamento per nuovo Centro Polifunzionale (biblioteca, centro di 
aggregazione giovanile, centro diurno anziani): elaborati progettuali, appalto dei 
lavori, D.L. 

 − Progetto di rifacimento segnaletica sul territorio comunale 

  

• da ott 1992 – dic 1996 Collaboratore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 IMPRESA PENTAGONO - MILANO 

• Tipo di azienda o settore IMPRESA EDILE 

• Tipo di impiego collaborazione coordinata continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Collaborazione alla direzione di cantieri: 

 − Ristrutturazione di fabbricato a Vigevano 
 − Ristrutturazione di unità per uffici 

  

• da ott 1992 – dic 1996 Collaboratore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 STUDIO ARCH. GIOVANNI NORI - Milano 

• Tipo di azienda o settore studio professionale 

• Tipo di impiego collaborazione coordinata continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Collaborazione alla progettazione di: 
− Cooperative edilizie E.E.P. a Carugate : concessione edilizia 

 − Ristrutturazione di immobili settecenteschi a Torino: concessione edilizia e 
progetto esecutivo 

 − Palazzina per uffici ad Arese: progetto esecutivo 

 − Intervento di rifacimento soletta e strutture portanti per inserimento di nuova 
rotativa, stabilimento Rizzoli Editori a Milano: progetto esecutivo 

 − Ristrutturazione di singole unità immobiliari 

 − Progettazione di componenti di arredo 

 − Redazione di capitolati di appalto e computi metrici estimativi 
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• da gennaio - settembre 1992 Collaboratore  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 STUDIO ARCHITETTI G. LUSSO E M. VORIA – Castellanza (VA) 

• Tipo di azienda o settore Studio professionale 

• Tipo di impiego Collaboarzione coordinata continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Collaborazione alla progettazione di: 

 − Villa bifamiliare a Marnate : concessione edilizia 

 − Ville a schiera su area P.E.E.P. a Marnate : concessione edilizia; 

 − Arredo uffici società Noustat, Milano 

 − Piano di Recupero a Cabiate; 

 − Edificio residenziale e commerciale a Morazzone, progetto esecutivo. 
 
 
 
 

CONSULENZE
 

•2001 Consulente presso Comune di Paderno Dugnano  
 Ho svolto attività di consulente tecnico del Comune di paterno Dugnano in materia di 

piano di manutenzione di Edilizia Cimiteriale ed appalto di gestione cimiteri 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

•1985-1991 Laurea in Architettura  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Indirizzo di progettazione architettonica 

• Qualifica conseguita Laurea di dottore in architettura 
• Relatore tesi Prof. Arch. Sergio Crotti  

 tesi dal titolo “La strada nella riqualificazione urbana dell’area dello scalo Farini” 
• votazione 98/100 

  
•1992 Abilitazione all’esercizio della professione – Ordine Architetti di Milano 

Iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Monza e Brianza al n. 2840 
  

•1980-1984 Maturità scientifica  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 liceo scientifico “Paolo Frisi” di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Diploma di istruzione secondaria superiore 

  
1995-2013 Partecipazione  a numerosi corsi di formazione prevalentemente nell’area lavori pubblici 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA italiano 
 

ALTRA LINGUA  inglese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  scolastica 
• Capacità di espressione orale  scolastica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Buone capacità relazionali acquisite: 
- nell’ambito di studio in quanto la facoltà di architettura comporta la preparazione di 

numerosi esami in collaborazione con altri studenti; 
- nell’ambito lavorativo in qualità di  responsabile di ufficio e pertanto  abituata a 

relazionarmi con assessori, dirigenti, utenti, colleghi e collaboratori; 
-  nell’ambito della specifica professione di architetto (progettazione e di direzione 

dei lavori) che presuppone una capacità di rapporto ed interazione con persone 
diverse ed a livelli diversi (committenti, fruitori finali, imprese, fornitori, 
maestranze,…). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

Buone capacità e competenze organizzative maturate soprattutto nel pubblico impiego 
nel quale da circa 20 anni opero in qualità di responsabile di struttura. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Competenza specialistica nel campo dei lavori pubblici maturata in 20 anni di attività. 

Predisposizione per l’utilizzo di attrezzature informatiche e programmi anche complessi. 

 
Allego elenco dei corsi di formazione a cui ho partecipato. 
 
Monza, lì  marzo 2017 
         in fede 

Arch. Elisa Gabutti  
 
 
 


