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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  BONFANTI PINUCCIA FULVIA 

  
                                              Indirizzo  COMUNE DI MONZA P.ZZA TRENTO E TRIESTE 1 

Telefono  039- 2043421 
Fax  039-2043457 

E-mail  fbonfanti@comune.monza.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  23 LUGLIO 1961 
 
 

  

• Date (da – a)  ESPERIENZA LAVORATIVA SETTORE PUBBLICO 
 
 -Dal 2008 Posizione Organizzativa e Responsabile del Servizio riqualificazione urbana, arredo e 
serre comunali del Comune di Monza con realizzazione di progetti schede PEG, Progettista e 
Direttore lavori di interventi di riqualificazione urbana quali: riqualificazione di Spalto Santa 
Maddalena, riqualificazione di via Prina, riqualificazione e illuminazione di via Vittorio Emanuele, 
illuminazione di piazza Duomo, riqualificazione di Spalto Isolino, riqualificazione di via Gerardo 
dei Tintori, manutenzione straordinaria delle fontane cittadine, il coordinamento nella stesura del 
piano di riqualificazione percettiva della città di Monza, RUP nella restauro conservativo e 
consolidamento statico del Monumento ai Caduti e nel restauro delle statue di Garibaldi in 
bronzo e in marmo, progettazione di area Cantalupo- via Luca della Robbia, Pellegrini e 
Poliziano, RUP nel progetto dei City Farmers, manutenzione e gestione arredo urbano, fontane 
cittadine, allestimenti floreali e aiuole del centro storico, posizionamento statua Andrea Cascella 
in largo IV Novembre 
 
-Dal 2004 al 2007 Alta Professionalità e responsabile dell’ufficio riqualificazione urbana e arredo 
con realizzazione di progetti e schede PEG, Progettista e Direttore lavori di interventi di 
riqualificazione urbana, quali: riqualificazione di via Cortelonga con fontana, la riqualificazione 
dei giardini della Stazione con fontana e ristrutturazione edificio ex carrozze reali -1°lotto-, lo 
spazio antistante la stazione- 2° lotto-, la riqualificazione dello spazio antistante la stazione -3° 
lotto-, la realizzazione della piazza antistante la circoscrizione 3 a San Rocco con fontana – 
lotto1-, sistemazione della zona vicino alla fontana a San Rocco –lotto2-, la realizzazione della 
piazza antistante l’edificio ex GIL con fontana, realizzazione di n. 4 aree attrezzate per aree 
mercatali in zona Cambiagli, Cazzaniga, San Rocco e via Ippolito Nievo, riqualificazione via 
Canonica-Duomo, la riqualificazione di corso Milano, la riqualificazione della piazza in via Gaslini 
con fontana, illuminazione della torre viscontea, l’arredo e verde in piazza san Paolo, in piazza 
Carrobiolo , in piazza Pertini, riqualificazione area fontana in largo Mazzini, progettazione e  
realizzazione di spazi per piazzole di sosta per biciclette. Progetto preliminare riqualificazione 
spazio retrostante urban center.Posizionamento di fioriere a verde in via Bergamo, via 
Missori,via Vittorio Emanuele, via Mantegazza, via de Gradi, via Carlo Alberto, via Pretorio, via 
Enrico da Monza, p.zza della Stazione etc. esempi di sponsorizzazione di aiuole in via Dante, 
zona Triante, via Europa, via Italia, Porta Lodi etc..manutenzione straordinaria di 3 fontane di 
p.zza Garibaldi, manutenzione e gestione arredo urbano e fontane cittadine 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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-Dal 1998 al 2004 specialista tecnico nell’ufficio lavori pubblici del Comune di Monza con 
mansioni di collaborazione alla progettazione e alla direzione lavori e di progettista e direttore 
lavori di alcune opere pubbliche: stesura ed elaborazione di schede PEG anni 1998-2001, 
ipotesi progettuali relative al capannone ISA presso la Villa Reale, ipotesi progettuali per la 
sistemazione della scuola Carlo Porta, ipotesi progettuale per la sistemazione del centro 
educativo di via Silva, Assistente alla progettazione e Direzione lavori di TRO e TRP ovvero di n. 
928 loculi in doppia trincea e n. 6 cappelle binate sovrastanti con stesura di computo metrico, 
contabilità, capitolato speciale d’appalto e documenti progettuali, Coprogettista dell’ampliamento 
della scuola elementare Anzani e Direttore lavori con stesura di computo metrico, capitolato 
speciale d’appalto e documenti progettuali e Progettista dell’ampliamento della mensa della 
scuola Anzani e Direttore Lavori con stesura di computo metrico, capitolato speciale d’appalto e 
documenti progettuali, Assistente alla direzione lavori della posta di via Gaslini, Progettista via 
Rodari progetto preliminare, collaborazione alla elaborazione e stesura del bando di concorso 
per la ristrutturazione dell’edificio denominato ex GIL e relativo iter burocratico fino all’appalto, 
collaborazione al RUP per appalto del progetto vincitore della ristrutturazione dell’edificio ex GIL, 
studi per la destinazione d’uso della Villa Reale 
 
-Dal 1997 al 1998 specialista tecnico nel settore sport del comune di Monza, dove ho svolto 
studi progettuali sulla sistemazione dello spazio sottostante lo stadio brianteo con destinazione 
di tennis da tavolo 
 
-Dal 1994 al 1997 responsabile ufficio edilizia privata del comune di Muggiò con anche 
mansioni di istruttoria di pratiche edilizie 
 
-Dal 1990 al 1994 responsabile ufficio urbanistica del comune di Muggiò con anche mansioni di 
istruttoria di piani urbanistici e collaborazione alla stesura della varinte parziale al PRG 
approvata dalla Regione Lombardia nel 1991 e collaborazione alla stesura della variante 
generale al P.R.G. e relative norme tecniche di attuazione approvata in data 27-07-94 
 
-Dal1988 al 1989 assunta a tempo determinato presso il comune di Monza- settore sport- per 
collaborazione a stesura di progetti quali per esempio la collaborazione alla stesura della 
palestra di sant’Albino e studi per la ristrutturazione dell’ex stadio Brianteo 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esperienza lavorativa settore privato 
 
Esperienza lavorativa presso lo studio dell’arch. Antonio Cappato di Monza con mansioni di 
collaborazione a stesura di progetti 
 
Esperienza lavorativa presso lo studio dell’ing. Fernando Soppelsa di Milano con mansioni di 
collaborazione a stesura di progetti 
 
Esperienza di progettazione presso lo studio arch. Aldo Radaelli di Biassono per la realizzazione 
di un centro polifunzionale dove parte veniva adibita a residenza, parte ad arredo e parte ad 
attrezzature sportive 
 
Esperienza lavorativa presso lo studio geom. Gandini di Monza con mansioni di collaborazioni 
alla stesura di progetti 
 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Monza 
• Tipo di impiego  Posizione organizzativa, responsabile servizio riqualificazione urbana, arredo e serre comunali 

 
• Principali mansioni e responsabilità  progettista e direttore lavori in opere di riqualificazione urbana e arredo nella città di Monza, 

predisposizione del PEG annuale e bilancio, supervisore, organizzatore ed esecutore delle 
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questioni del servizio, partecipazione a conferenze di servizio con uffici, enti etc, gestione del 
decoro urbano, della manutenzione dell’arredo urbano, delle fontane cittadine, delle aiuole in 
centro storico e allestimenti floreali 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

o formazione 
 -Diploma di maturità scientifica 1981 conseguito presso il liceo scientifico di Vimercate 

-Laurea in architettura 1987 conseguita presso il politecnico di Milano con relatore prof. Piero 
Puddu e corelatore arch. Alfredo Viganò 
-Esame di stato di abilitazione professionale conseguito nel 1989 
-Iscrizione all’ordine degli architetti della provincia di Milano nel 1989 con n. 6783 
-Iscrizione all’ordine degli architetti, paesaggisti e conservatori della provincia di Monza e 
Brianza nel 2006 con n. 700 
-Corso di addestramento su pacchetto applicativo World 6.0 per Windows anno 2008 
-Seminario di aggiornamento “la gestione dei lavori pubblici dopo la legge merloni ter”anno 1999 
-Corso di aggiornamento “le novità indotte dalla legge merloni terin materia di sicurezza sui 
cantieri anno 1999 
-Corso di sicurezza negli ambienti di lavoro d.lgs 626/94 anno 1999 
-Corso di aggiornamento “le novità introdotte dalla legge merloni ter in materia di sicurezza sui 
cntieri anno 1999 
-Seminario di aggiornamento “la gestione dei lavori pubblici dopo la legge merloni ter”anno 1999 
-Corso di “autocad” anno 2000 
-Corso di aggiornamento” la normativa per la sicurezza negli appalti e opere di costruzione” 
-Corso di formazione per “addetto antincendio” anno 2006 
-Corso di elementi di “euro progettazione”anno 2006 
-Iniziativa di studio CISEL su“attività contrattuale della P.A. dopo il codice dei contratti 
pubblici”anno 2006 
-Corso sulla gestione informatica delle determinazioni dirigenziali anno 2006 
-Corso sulla valutazione delle prestazioni come leva gestionale anno 2006 
-Corso su”affidamento degli appalti pubblici dei lavori anno 2009 
-Corso sulla riforma brunetta “come cambia il lavoro pubblico anno 2009 
-Corso sulla riforma brunetta”come cambia il lavoro pubblico”anno 2009 parte seconda 
-Corso sulla “qualità dei servizi” anno 2010 
-Corso sulla valutazione Corso T1-A1.1 sulla gestione economica amministrativa per posizioni 
organizzative”anno 2010 
-Seminario introduttivo all’architettura bioecologica – “ANAB” – anno 2010 
-Seminario sul nuovo Codice degli Appalti e il regolamento di attuazione alla luce delle recenti 
modifiche apportate in via definitiva anno 2010 
-Corso sulla posta elettronica certificata (Pec) anno 2011 
- Corso sulla tracciabilità dei flussi finanziari anno 2012 
- Seminario sull’amministrazione trasparente e imparziale anno 2012 
- Corso (modulo base e modulo avanzato) sugli strumenti e le strategie per la conservazione 
preventiva e programmata. 
- Seminario sul nuovo regolamento degli appalti dei contratti servizi e forniture anno 2012 
- Seminario strumenti e strategie per la conservazione preventiva e programmata 2012 
- Seminario su amministrazione trasparente e imparziale 2012 
- Seminario presentazione piattaforma ARCA (agenzia regionale centrale acquisti) 2013 
- Seminario sul sistema di E-Procurement (il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
2013 
-Seminari codice deontologico architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, architetti junior e 
pianificatori junior italiani 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Esame di stato di abilitazione professionale conseguito nel 1989 

 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 architetto 
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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 

 Capacità di espressione orale 
                         .  Capacità di scrittura 

 Buona 
Buona 
Buona 

    
   
 

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. 

 Collaborazione con professionisti esterni per la stesura di progetti preliminari, definitivi ed 
esecutivi 
Collaborazione con gli altri uffici dell’Ente per la predisposizione dei progetti preliminari, definitivi 
ed esecutivi 
Cooperazione nel gruppo di lavoro per la stesura del bando di concorso nazionale per la 
ristrutturazione dell’edificio ex GIL 
Stesura bando di indizione istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo 
settore idonei alla coprogettazione di un orto giardino comunitario di partecipazione sul fronte 
della via Adda a Monza  
Stesura convenzioni tra cooperative, consorzio per realizzazione di city farmers / Comune di 
Monza 
Stesura convenzioni tra privati: per statua Cascella e sponsor di aiuole / Comune di Monza: 
esempi di sponsorizzazione: l’aiuola di via Europa, l’aiuola a San Fruttuoso, l’aiuola di via Dante, 
l’aiuola che circonda la fontana in l.go Mazzini, le aiuole in via Italia e l’aiuola di via Porta Lodi 

 

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. 

 Predisposizione del PEG e bilancio annuale annuale 
Coordinamento dei tecnici del settore per la predisposizione di progetti preliminari, definitivi ed 
esecutivi con la funzione di progettista e diettore lavori, l’arredo e verde in via bergamo, via 
missori, via vittorio emanuele, via mantegazza, via de gradi e altri interventi 
Coordinamento con i professionisti esterni per la stesura di progetti preliminari, definitivi ed 
esecutivi 
Coordinamento con enti esterni quali AGAM, ENEL, ALSI, TELECOM etc..per la stesura dei 
progetti pubblici 
Coordinamento con la Regione Lombardia che ha indetto bandi su piani integrati del commercio 
per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e bando in occasione del 
centocinquantesimo dell’unità d’Italia fatti tramite finanziamenti regionali con esito positivo per n. 
6 progetti di riqualificazione urbana e n. 2 statue di Garibaldi 
Coordinamento con le varie Soprintendenze, la commissione edilizia, commissione 
paesaggistica, osservatorio LL.PP., conferenze di servizio con uffici interni ed esterni all’Ente 
etc.. per I rispettivi pareri sui progetti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] Conoscenza del 
programma di scrittura world ed  excel e del programma di contabilità primus 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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Musica, scrittura, disegno ecc. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  -Iscrizione all’ordine degli architetti della provincia di Milano nel 1989 con n. 6783 
-Iscrizione all’ordine degli architetti, paesaggisti e conservatori della provincia di Monza e 
Brianza nel 2006 con n. 700 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


