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

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CORBETTA Francesca 

Indirizzo  Palazzo Comunale, Piazza Trento e Trieste, 20052 Monza 

Telefono  0392372520 

Fax  0392372569 

E-mail  fcorbetta@comune.monza.it 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  23 luglio 1963 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  da luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monza, Piazza Trento e Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente Locale 
• Tipo di impiego  Esperto Tecnico / Posizione Organizzativa – Responsabile Servizio Pianificazione Territoriale e 

Responsabile Ufficio Piani Urbanistici 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività di predisposizione di varianti al Piano di Governo del Territorio (PGT) 

attraverso: 
- coordinamento ed integrazione con la pianificazione di settore, sia di livello locale 

(urbanistica commerciale, componente geologica idrogeologica e sismica, reticolo 
idrografico principale e minore) sia di livello sovracomunale (pianificazione territoriale 
provinciale e regionale, pianificazione di bacino, piani dei parchi); 

- coordinamento ed integrazione con il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);  
- approfondimento degli aspetti di carattere giuridico-normativo; 
- coordinamento dei relativi iter procedurali.   
Per le attività connesse alla formazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT): 
- acquisizione e aggiornamento della cartografia vettoriale; 
- gestione e aggiornamento del data base topografico. 

  Precedenti ruoli/incarichi presso il Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Monza: 

• Date  da aprile 2000 a giugno 2008 
• Tipo di impiego  Specialista Tecnico, Responsabile Ufficio Piani Urbanistici da dicembre 2005, con Alta 

Professionalità da novembre 2006.  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività finalizzate alla stesura di: PGT e relative varianti; Varianti Parziali e Generali al P.R.G.; 
Piano dei Servizi (ex L.R. n. 1/2001); atti di rettificazione ed interpretazione autentica del P.R.G. 
(ex L.R. n. 23/1997) 

da dicembre 2005 a maggio 2007: responsabile del Progetto “Tempo al Tempo” , finanziato da 
Regione Lombardia, ai fini della predisposizione del Piano Territoriale degli Orari (PTO): attività 
di coordinamento e di attuazione del progetto, attività di stesura del PTO 

• Date  da 1994 a marzo 2000 
• Tipo di impiego  Incarico professionale per: 

• Principali mansioni e responsabilità  - predisposizione di progetti di Opere di Urbanizzazione Secondaria in aree P.E.E.P.; 
- attività finalizzate alla stesura di Varianti Generali al P.R.G.. 
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  Ulteriori incarichi/collaborazioni/attività professionali: 
• Date  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gorgonzola,  via Italia n. 62 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale, affidato dal Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, per: 
• Principali mansioni e responsabilità  attività finalizzate alla stesura della Variante Generale al P.R.G. vigente 

• Date  da 1990 a 1994 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.P.A. Artigianato e Piccole Aziende a Milano e Provincia, Milano viale Fulvio Testi n. 280 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per: 

• Principali mansioni e responsabilità  - attività di assistenza tecnica alla realizzazione di capannoni in aree P.I.P. (Piani di 
Insediamenti Produttivi); 

- attività di ricerca dal titolo “Gli insediamenti artigiani in ambito urbano: studi di casi nelle 
province di Milano, Lecco, Bergamo, Pavia”, per conto di Regione Lombardia ed in 
collaborazione con IReR (Istituto Regionale di Ricerca): stesura dei rapporti di area per i 
territori di Monza, Vimercate, Lecco e Pavia. 

• Date  da 1988 a 1994 

• Tipo di impiego/ Principali mansioni  Collaborazione presso studi di progettazione di Milano e Monza, nel campo dell’architettura 
civile, industriale e della progettazione di interni; 
dal 1992: occasionale attività professionale autonoma per la realizzazione di opere interne 

• Date  1987 

• Tipo di impiego/ Principali mansioni  Collaborazione presso ufficio di progettazione ambientale Edilnord Progetti, per attività 
finalizzate alla progettazione di aree verdi di Milano 3 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti della Provincia di Milano  

• Qualifica conseguita  Esperto in materia di tutela paesistico-ambientale ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.18/97 
(riconosciuto da Regione Lombardia) 

• Date  1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione 

• Date  1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura, votazione 100/100 

  Tra i corsi di formazione frequentati si segnala: 

• Date  2005 
  49° Corso di Aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo” Politecnico di Milano, 

sul tema “Piano dei Servizi e Pianificazione Locale” 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Approfondita conoscenza di MSOffice, AutoCad (Full: versione 2000; LT: versione 2010), 
ArcView (versione 3.2). Buona conoscenza ArcView di ArcGIS (versione 9.3). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  dal 1992: iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n. 7486 
dal 2006: iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Monza e della Brianza al n. 795 

 
 

  

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 


