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CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
0 

  DANIELA PEREGO 

  Nata nel giugno 1982 

Nazionalità italiana 

Sede di lavoro Piazza Trento e Trieste, 20900 Monza 

Tel.  039-2372223 

  urbanisticaoperativa@comune.monza.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

06/2018 ad oggi  COMUNE DI MONZA 

  Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio - Ufficio Urbanistica Operativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Incarico di Alta Professionalità responsabile "Urbanistica Operativa" ed in particolare delle 

attività connesse alla pianificazione attuativa ed alla programmazione integrata con specifico 

riferimento alla riqualificazione delle aree dismesse o in via di dismissione: 

• responsabile delle varie fasi tecniche ed amministrative di esame e gestione dei Piani 

Attuativi e dei Programmi Integrati di Intervento sia conformi che in variante, compresa la 

stesura della Convenzione urbanistica, e di supporto agli organi politici nella fase di 

negoziazione urbanistica ed in quella decisionale  

• coordinamento con i processi paralleli di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione 

Impatto Ambientale oltre al coordinamento con la pianificazione sovracomunale   

• cura delle pubblicazioni, previste per legge, degli atti relativi ai Piani Attuativi e di supporto 

nelle fasi che portano alla stesura ed alla firma della Convenzione urbanistica in forma di atto 

pubblico; oltre a curare le fasi di informazione e consultazione con gli stakeholder  

• monitoraggio generale dell’andamento dell’iter dei Piani Attuativi e della spesa degli interventi 

previsti in realizzazione dalle Convenzioni, anche in conformità al Programma OO.PP. 

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

cartografica - spaziale georeferenziata per l’implementazione del SIT e monitoraggio del PGT 

Si è anche responsabile delle attività non strettamente legate al processo di trasformazione del 

territorio ma collegate a conoscenze di tipo manageriale e legale: 

• gestione ed implementazione degli indicatori per il monitoraggio del PEG / Piano delle 

Performance relativi alle attività dell’Ufficio e connessi con il Bilancio dell’Ente 

• analisi delle criticità del processo della così detta Pianificazione Attuativa, sia per gli step di 

predisposizione del Piano Attuativo che per l’attuazione dello stesso, proposizione delle 

soluzioni possibili per il rispetto delle tempistiche di legge e per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici e specifici prefissati  

• approfondimento degli aspetti di carattere normativo afferenti le tematiche complesse della 

pianificazione del territorio, oltre a fornire consulenza e supporto in fase di contenzioso legale 
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Referente dell’anticorruzione e della trasparenza, incarico conferito con provvedimento del 

Direttore Generale del Comune del 26/06/2018 

   

09/2010 -  05/2018  COMUNE DI MONZA 

  Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio - Ufficio Urbanistica Operativa 

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

Incarico di Alta Professionalità responsabile processo "Pianificazione Attuativa", 

conferito dal 04/11/2013, e di responsabile dell'Ufficio Urbanistica Operativa 

   

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)  

   

02/2008 - 11/2008  Incarico di collaborazione presso Enti pubblici e Società di ingegneria e architettura 

 

ISTRUZIONE 

   

04/2016 - 09/2017  MIP Politecnico di Milano Graduate School of bussines - Milano Bovisa 

  Executive Master in management pubblico per il federalismo (master II° livello) 

  Votazione 110/110 con lode 

  Tesi del Master "Riprogettazione Processo Pianificazione Attuativa. Dai Piani Attuativi alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione" - relatori Dott.ssa E. Melloni e Dott. M. Spoto 

   

03/2005 - 12/2007  Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura delle Costruzioni Milano Bovisa 

  Laurea in Architettura delle Costruzioni (laurea specialistica) 

  Votazione 110/110 

  Tesi di Laurea "Dalla città all’abitazione. Milano - Progetto area Tiro a Segno Nazionale" 

-  relatore Arch. E. Battisti 

   

09/2001 - 03/2005  Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura delle Costruzioni Milano Bovisa 

  Laurea in Architettura delle Costruzioni (laurea triennale) 

  Votazione 103/110 

 

09/1996 - 07/2001  Istituto Preziosissimo Sangue - Liceo Artistico Monza 

  Maturità artistica (sperimentale quinquennale) 

  Votazione 98/100 

   

CORSI DI FORMAZIONE   

 

 

 

 
 

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

urbanistica - edilizia, di gestione economica, di prevenzione della corruzione e sulla trasparenza; 

di seguito si riportano gli eventi formativi più significativi 
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MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA    Inglese 

Capacità di comprensione - espressione - scrittura: Buona (livello intermedio) 

 

COMPETENZE RELAZIONALI 

 

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

pubblici, oltreché con i professionisti e consulenti 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 ed all’interno della 

pubblica amministrazione tramite lo sviluppo di progetti intersettoriali 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

 

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

permettere il funzionale raggiungimento degli obiettivi entro le scadenze prefissate ed in linea 

con i costanti cambiamenti normativi, mantenendo anche in situazioni di emergenza un elevato 
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2010 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 
 

(31 maggio) - Giornata di studio "Appalti pubblici e concessioni - Riforma del Codice dei 

Contratti Pubblici" - Gammabinar srl Formazione Manageriale 
 

(22 maggio) - Giornata di Studio "Consumo di suolo indirizzi applicativi della L.R. n. 

31/2014" - FORMEL 

 

(9 dicembre) - Giornata di studio "Risparmio energetico e ricorso a fonti energetiche 

rinnovabili" -  Comune di Monza e La ESCo del Sole srl 
 

(5 - 12 - 19 - 26 ottobre; 9 - 16 - 23 - 30 novembre) -  "Corso base di ArcGIS for Desktop 

10.1" e "Corso avanzato di ArcGIS for Desktop 10.1" - Centro Studi sul Territorio "Lelio 

Pagani" 
 

(25 maggio) -  Giornata di studio "La disciplina delle distanze in edilizia in Lombardia" - 

FORMEL 
 

(22 settembre) -  Seminario "Il silenzio assenso, il nuovo Piano Casa e le novità introdotte 

nell'attività comunale dalla L. 106/2011 e dalla L.R. 3/2011" - Upel 
 

(17 novembre) -  Giornata di studio "Come impostare e sviluppare una Convenzione 

urbanistica" - FORMEL 
 

(20 gennaio) -  Giornata di studio "Nuove politiche urbanistiche per l'edilizia residenziale 

sociale" - INU 
 

(13 ottobre) - Seminario "La realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo" - 

Assimpredil Ance 
 

(17 settembre) -  Seminario "Perequazione, Compensazione, Premialità e Crediti Edilizi - 

Potenzialità, nodi cruciali, ruolo ed esperienze" - INU 

  
 

 

 

             COMPETENZE PERSONALI   
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livello di qualità e precisione dei prodotti elaborati 

Capacità di individuare rapidamente i nodi problematici dei procedimenti seguiti, di prefigurare 

soluzioni e di sviluppare scenari che tengano conto delle problematiche tecniche - contrattuali e 

temporali, coordinando le attività degli attori pubblici e privati coinvolti 

 

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

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

e disegno (Autocad 2d/3d, ArcGIS, Photoshop, InDesign), del programma per la 

rappresentazione visuale dei processi aziendali WebRatio, dell’applicativo manageriale per la 

pianificazione e la gestione dei progetti / risorse / tempi / budget Microsoft Project  

 

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   

  
 

2015 - Membro esperto della Commissione giudicatrice per l’indagine di mercato per 

l’affidamento del servizio di redazione di uno studio di fattibilità di un percorso cicloturistico per il 

Bando Brezza di Fondazione CARIPLO, nell’ambito del progetto "Dal lago di Como al Po 

seguendo la valle del Lambro" 

2009 - Partecipazione al Concorso internazionale Europan 10 "Urbanità europea, città 

sostenibile e vita residenziale - Creare urbanità, rigenerare, rivitalizzare, colonizzare" - Monaco 

di Baviera (Germania) 

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

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

2006 - Progettazione e allestimento mostra "Padre Aleksander Men" - Rimini 

2004 - Partecipazione al Concorso di idee "Penser la patrimoine et les territoires de demain" - 

Villeneuvette (Francia) 

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

2000 - Partecipazione al Concorso internazionale Scultura da Vivere "La Terra" - Cuneo 

1997 - Progettazione e realizzazione grafica cartolina e book informativo 50° anniversario 

fondazione Liceo Artistico Istituto Preziosissimo Sangue Monza 

   

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’art. 13 

GDPR 679/16 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali). 

 

  

Monza, 7/07/2018                                              f.to Daniela Perego 

  


