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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  TAGLIABUE MONICA CLAUDIA 

Indirizzo  PIAZZA TRENTO E TRIESTE, 20052 MONZA (MB) 
Telefono  +39 039. 2372.463 

Fax  +39 039. 2372.569 
E-mail  mctagliabue@comune.monza.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  28/06/1970 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• di ruolo presso l’Ente  – Dal 03/06/2008  ad oggi responsabile Unità Supporto Strategico della Direzione Generale 
con attribuzione di posizione organizzativa a partire dal 16/06/2008 fino al 31/12/2009 e 
successivo rinnovo dal 01/01/2010 al 31/12/2012. 

– Dal 27/02/2008  al 03/06/2008 Direzione Generale con attribuzione di alta professionalità. 
– Dal 03/05/2006 al 27/07/2008 responsabile Ufficio Verde e Giardini del Settore Ambiente. 

Qualità Urbana e Manutenzione Spazi Cimiteriali con attribuzione di altà professionalità a 
partire dal 10/08/2008. 

– Dal 02/04/2001 al 03/05/2006 responsabile Ufficio Progetti Speciali del  Settore Edifici 
Pubblici. 

– Dal 09 Sett. 2001 incarico in qualità di preposto della sicurezza ai sensi del D.Lgs 626/94 e 
s.m.i. 

• non di ruolo presso l’Ente  – 21 Mag. 1996 - 21 Gen. 1997: collaborazione professionale in qualità di architetto con il 
Comune di Monza per la progettazione preliminare della Nuova Cittadella Giudiziaria di 
Monza, sull’area ex Fossati e Lamperti. 

– 21 Gen. 1997 - 21 Lug. 1997: collaborazione professionale con il Comune di Monza per i 
progetti di restauro della Villa Reale di Monza. 

– 21 Lug. 1997 - 21 Gen. 1998: collaborazione professionale per il Comune di Monza con il 
gruppo di lavoro tecnico per il restauro della Villa Reale di Monza (Comune di Monza, 
Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Milano e Comune di Milano). 

– Anno 1998: collaborazione professionale in qualità di architetto per il Comune di Monza 
per la redazione del progetto definitivo per la realizzazione della nuova Cittadella 
Giudiziaria di Monza, sull’area ex Fossati e Lamperti. 

– Marz.1999: Coordinamento per la Sicurezza del Cantiere, lavori di restauro in Villa Reale 
di Monza. 

– Mag. 1999: allestimento mostra “Dalla Casa degli Umiliati al Museo della Città” tenutasi 
presso il Serrone della Villa Reale di Monza. 

– Sett. 1999 – Marz. 1999: collaborazione professionale per il Comune di Monza per la 
redazione del progetto definitivo ed del progetto esecutivo di realizzazione della nuova sede 
dei depositi museali del Comune di Monza presso la Villa Reale.  

– 15 Lug. 1999 – 31 Dic. 1999: collaborazione professionale con il Comune di Monza 
all’interno dell’Ufficio Progetti Speciali per l’accordo di programma promosso dalla 
Regione Lombardia per l’area ex Caserma IV Novembre di Monza. 

– Nov. 2002- Gen. 2004: incarico in qualità di segretaria della Commissione Comunale 
Provincia, politiche territoriali ed Accordi di Programma, Società di Gestione Parco e Villa 
Reale. 

– Gen. 2003: incarico come esperto rappresentante del settore Lavori Pubblici per la 
collaborazione con i tutor esterni per la redazione dei Piani Integrati di Intervento. 

• varia  SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI MILANO 
– Dic. 1997 - Feb. 1998: incarico professionale conferito dalla Soprintendenza ai Beni 

Ambientali ed Architettonici di Milano per il rilievo dello stato di conservazione del 
complesso monumentale della Villa Reale di Monza. 

ESPERIENZA UNIVERISITARIA 
– Ott. 1994 - Gen. 1995: incarico dal Dipartimento di Programmazione Progettazione 

Produzione dell’Edilizia della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano per la 
raccolta ed analisi di materiale finalizzato alla verifica delle possibilità di stesura di un testo 
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tecnico sull’intera opera dell’architetto Angelo Mangiarotti. Si è resa necessaria anche la 
stesura di un’ipotetica struttura del testo, di didascalie e il ridisegno di alcuni particolari 
costruttivi. 

DOCENZE 
– Mag. - Ott. 1995: docente per la Facoltà di Architettura presso l’istituto telematico 

“Erasmus S.p.A.”. La docenza si è svolta all’interno di innumerevoli ambiti tematici tra i 
quali sono stati particolarmente approfonditi quelli inerenti la Storia dell’Arte e la Storia 
dell’Architettura. L’istituto privato offre un supporto didattico a studenti universitari. Il servizio 
offerto è esteso a livello nazionale tramite una banca dati a cui è possibile accedere tramite 
videotel. 

– A.S. 1998 – 1999: docente del Corso Regionale di Cad Avanzato presso l’Istituto 
Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giuseppe Meroni” di Lissone. 

ESPERIENZA STUDI PROFESSIONALI 
– Gen. - Apr. 1995: collaborazione professionale con uno studio d’architettura monzese 

con mansioni relative allo sviluppo di progetti inerenti l’edificazione, la ristrutturazione di 
complessi civili ed industriali e l’arredamento. 

– Apr. 1996: collaborazione professionale con uno studio di architettura per la 
realizzazione di fotografie e animazioni virtuali. 

– Marz. 2000: collaborazione con uno studio monzese di progettazione del paesaggio, 
finalizzata all’inserimento ambientale di complessi alberghieri nella costa ligure (zona 
vincolata ai sensi della normativa ambientale). 

– Lug. 2000: collaborazione professionale con una società di ingegneria di Milano per la 
redazione di alcuni elaborati inerenti i progetti architettonici e strutturali per la 
ristrutturazione dell’edificio del Politecnico di Milano denominato “laboratorio di 
fototecnica” di Via Colombo 81. 

AMBITO COMMERCIALE: SINTESI DELLE ESPERIENZE 
– Ott. - Nov. 1995: trasferimento e permanenza a Londra al fine di migliorare la conoscenza 

pratica della lingua inglese con inserimento nel mondo lavorativo commerciale. 
– Dic. 1995 - 15 Gen. 1996: gestione di punti vendita di primaria azienda nel settore 

commerciale. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ISTRUZIONE E ABILITAZIONI  – 10 Ott. 1994: Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano. Votazione 94/100. 
Tesi dal titolo “Il design e la durabilità di pannelli di tamponamento in calcestruzzo armato. 
Quattro esempi di sperimentazione formale e funzionale” discussa in commissione 
tecnologica. 
Relatore Prof. Guido Nardi, correlatori Arch. Andrea Campioli e Sig. Enrico Malli. 

– 19 Lug. 1988: Diploma di Maturità Liceo Artistico presso l’Istituto del Preziosissimo Sangue 
di Monza. Votazione 42/60. 

– Seconda sessione dell’anno 1997 Abilitazione alla professione di Architetto. 
– 05 Marz. 1998: Abilitazione per Coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili ai sensi del D. Lgs 494/1996 e successive integrazioni e 
modificazioni. 

– 12 Nov. 2002: Abilitazione per preposto della Sicurezza ai sensi del D. Lgs 626/94 e 
successive integrazioni e modificazioni. 
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FORMAZIONE  LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, RESTAURO, SICUREZZA, PROGETTAZIONE 

DEL VERDE 
– 16-17-18-24-25-26 Sett. 1997: corso di formazione “Progettazione, direzione e appalto 

lavori pubblici” organizzato dal Ceida di Roma per il Comune di Monza, riservato 
esclusivamente ai dipendenti e ai collaboratori dell’Amministrazione Comunale. 

– 10 Nov. 1997 - 09 Mar. 1998: corso di formazione “Coordinatori della sicurezza” - 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili durata 120 ore - artt. 10 e 19 Lgs. 494/1996 
organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale di Milano. 

– 03 Mag. 1999: corso di formazione “Le novità introdotte dalla Legge Merloni Ter in 
materia di Sicurezza” organizzato dal settore Organizzazione e Personale - Ufficio 
Organizzazione e Formazione del Comune di Monza, riservato esclusivamente ai dipendenti 
e ai collaboratori dell’Amministrazione Comunale. 

– 27 Sett. 2000: “La sicurezza nei cantieri in Lombardia: indirizzi comuni, ruoli e 
responsabilità” Centro Congressi Cariplo, Milano. 

– 12-13-14-15 Ott. 2000: convegno internazionale “Dimore Reali in Europa”, organizzato 
dal Politecnico di Milano e dal Comune di Monza, Milano. 

– 10-11-12- Ott. 2001: “Il responsabile unico del Procedimento” organizzato da Alfa 
Consulenza, Sirmione. 

– 20 Dic. 2001: “D.Lgs 528/99: cosa è cambiato in cantiere con la 494 bis” organizzato 
dal Comitato Paritetico Territoriale di Milano. 

– 15-16 Nov. 2001: “Come si organizza la redazione del Piano Triennale e dell’Elenco 
Annuale dei Lavori nelle Pubbliche Amministrazioni” organizzato dalla Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli enti locali Ceida, Roma. 

– 21 Marz. 2001: “Avvio di esperienze di Project Financing nel settore dell’edilizia 
Giudiziaria e Carceraria” Ministero della Giustizia e Guamari, Venezia. 

– 20-21 Febb. 2002: “La disciplina degli Appalti dei Lavori Pubblici” organizzato da 
ISCEA, Milano. 

– 07 Giu 2002: “Conoscere per fare: la Merloni come strumento per superare la 
burocrazia” presso la Sede Parco Regionale Valle Lambro, Triuggio (Milano). 

– 07 Nov. E 12 Nov. 2002: “Corso per la formazione di preposti per la sicurezza ai sensi 
del D.Lgs 626/94 e s.m.i.” organizzato dall’Ufficio Sicurezza sul Lavoro e dall’Ufficio 
Organizzazione e Formazione del Comune di Monza. 

– 11 Nov. 2002: “La sicurezza nei cantieri in Lombardia” Centro Congressi Fondazione 
Cariplo, Milano. 

– 11 Dic. 2002: “L’evoluzione del Project Financing nella Pubblica Amministrazione” 
organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione, Firenze. 

– Dic. 2002: ”Nuovo sistema informativo on–line dell’Osservatorio Regionale dei Lavori 
Pubblici” organizzato dall’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici della Regione 
Lombardia Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano. 

– 31 Gen. 2003: “Seminario in materia di Lavori Pubblici” organizzato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, Scuola Regionale Lombardia, Milano. 

– 26 Feb. 2003: convegno “Conservazione dell’arte” organizzato da Chloride, Milano. 
– 02 Apr. 2003: “Il Project Financing nella Pubblica Amministrazione” organizzato dalla 

Scuola di Pubblica Amministrazione, Milano. 
– 23 sett. al 14 Ott. 2003: “1° Seminario sulla Progettazione del Verde” organizzato dalla 

Scuola di Agraria del Parco di Monza e dal Collegio di Monza Architetti ed Ingegneri, 
Monza. 

– 20 Ott. 2003: “Finanza e gestione per i grandi progetti di Torino” organizzato da 
Guamari, dalla Regione Piemonte e dal Brithis Chamber of Commerce for Italy, Torino. 

– 28 Ott. 2003: “La nuova Legge urbanistica Regionale. Una semplificazione coraggiosa 
delle regole per il governo del territorio” organizzato dalla Regione Lombardia e dal 
Comune di Cesano Maderno, Cesano Maderno (Milano). 

– 31 Ott. 2003: “L’appalto integrato” organizzato da In Put Formazione Informazione, 
Milano. 

– 03 Nov. al 17 Dic. 2003: “1° Corso di formazione per volontari di Protezione Civile” 
organizzato dal servizio di protezione Civile del Comune di Monza. 

– 5-6 Nov. 2003: “La progettazione, la direzione lavori e il collaudo” organizzato da 
Scuola di Pubblica Amministrazione, Firenze. 

 
  – 03 Apr. 2004: seminario “Scuola di ecologia dell’Architettura. Materiali e tecnologie 

edili” organizzato dalla Società Umanitaria ed Istituto Uomo ed Ambiente, Sala Biblioteca, 
Via Daverio, Milano. 
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– 06 Magg. 2004: Corso “Progettare il sottosuolo” a cura del Collegio degli Ingegneri ed 
Architetti di Milano, presso la Sala Convegni Orlando, Corso Venezia, Milano. 

– 19 Magg. 2004: corso “Gestione del ciclo di vita di grandi infrastrutture” organizzato da 
Oracle e Autodesk Italia, Palzzo Affari ai Giureconsulti, Via Mercanti, Milano. 

– 14 Giug. 2004: convegno “Il recupero e la manutenzione degli edifici: 
impermeabilizzazioni con sistemi cementiti elastici, malte speciali e finiture colorate”, 
organizzato da MAPEI, presso Atahotel Quark , Sala Mizar, Milano. 

– 29 Sett. 2004: seminario “Il nuovo Codice dei Beni Culturali”, ALFA Formazione ed 
aggiornamento autonomie locali, Erba. 

– 16 Nov. – 01 Febb. 2005: Corso “Conservazione Programmata del Patrimonio nell’area 
della Brianza” , Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione 
Pubblica, sedi varie, totale ore corso 72. 

– 08 Apr. 2005: giornata studio sulla “Nuova Legge Regionale per il Governo del 
Territorio” organizzato dal Comune di Giussano, Sala consiliare “Aligi Sassu” Piazzale 
Aldo Moro, Giussano. 

– Dic. 2004 – Marz. 2005: partecipazione in qualità di titolare di posizione organizzativa al 
corso “Competenze di management: i ruoli di direzione protagonisti del rinnovamento 
dell’organizzazione comunale” complessive 12 giornate organizzato dal Comune di 
Monza con SDA BOCCONI Divisione Pubbliche Amministrazioni. 

– 11-18-25 Feb. e 04-10 Marz. 2005: Corso di formazione con esercitazione finale per “La 
validazione dei progetti di opere pubbliche e private”, Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Milano, Corso Venezia , Milano. 

– 16 Magg. 2005: seminario di approfondimento “Come migliorare i livelli di sicurezza 
all’interno dei cantieri” Confcooperative, Sala Bruschi Milano. 

– 20 e 27 Sett. e 04 Ott. 2005: seminario di formazione in Bioedilizia “Qualità del costruire 
con tecniche e materiali ecocompatibili”, EdicomEdizioni , Sala Congressi Hotel della 
Regione a Monza. 

– 10-11-12 Nov. 2005: corso “I Piani di Sicurezza nell’Appalto di Lavori Pubblici”, Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali in collaborazione con Ceida, Via 
Palestro a ROMA. 

– 23 Nov. 2005: seminario “Novità legislative per l’uso dei ponteggi. D.Lgs 235/2003” 
ESEM Formazione e servizi per il settore delle Costruzioni, presso sala Rossa Esem a 
Milano. 

– 15-16 Nov. 2006: corso di formazione “L’attività contrattuale della Pubblica 
Amministrazione dopo il Codice dei contratti pubblici” organizzato dal Comune di 
Monza con CISEL Centro Studi per gli Enti Locali, presso la Sala del Consiglio Comunale di 
Monza. 

– 09 Febb. 2007: III° Seminario Tecnico “Aggiornamento sulla metodologia VTA  e 
risultati delle nuove ricerche sulla stabilità degli alberi” organizzato dalla Società 
Italiana d’Arbicultura, presso il Centro Congressi a Mantova, relatore Prof. Dott. Claus 
Mattheck. 

– 06 Lug. 2007: seminario di studio “Contratti misti, global service e manutenzioni dopo il 
Codice dei Contratti” organizzato dalla In Put Formazione Informazione Formazione 
Informazione di Milano, Palazzo delle Stelline, Milano relatore AVV. Gianni Zgagliardich. 

– 26-27- Giug. 2008: Corso di “Pianificazione e Diritto del Territorio” organizzato da Cisel 
, Rimini. 

– 9-10-11-12-13 Dic. 2008: “Master in Urbanistica e Pianificazione del Territorio” 
organizzato da Ceida, Roma, durata 27,50 ore, votazione 59/60. 

– 16 Feb. 2009: “La realizzazione di opere pubbliche a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione”, organizzato da Maggioli, Arona. 

– 7-26-27-28 Marzo, 8-9 Maggio, 26 Giugno, 16-17-18 Luglio 2009: “Italiancityscapes-
laboratorio di alta formazione sulla rigenerazione dei centri storici e le città da 
rottamare”, organizzato da Europa Inform Consulting Srl, Sant’Arcangelo di Romagna, 
durata 70 ore . 
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ALTRE LINGUE 

 

TEDESCO 
 

 – A. S. 1993-1994: corso statale “OGA/OIMA” di lingua tedesca (1° classe) della durata di un 
anno presso l’Istituto Professionale di Stato G. Meroni di Lissone. 

– A. S. 1994-1995: corso statale “OGA/OIMA” di lingua tedesca (2° classe) della durata di un 
anno presso l’Istituto Professionale di Stato G. Meroni di Lissone. 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
INGLESE 

 
 – Ago. 1993: corso di lingua inglese della durata di un mese presso il St. Giles College 

Westminster London con relativo certificato che attesta l’esito positivo del test di fine 
corso. 

– A. S. 1993-1994: corso statale triennale “OGA/OIMA” di lingua inglese (2° classe) della 
durata di un anno presso l’Istituto Professionale di Stato G. Meroni di Lissone. 

– A. S. 1994-1995: corso statale triennale “OGA/OIMA” di lingua inglese (3° classe) della 
durata di un anno presso l’Istituto Professionale di Stato G. Meroni di Lissone. Votazione di 
fine triennio 29/30. 

– 8 Ott. 15 Nov. 1995: corso di lingua inglese della durata di un mese presso il Montaigne 
College London con relativo certificato che attesta l’esito positivo del test di fine corso. 

– 15 Gen.- 30 Giu. 1996: corso statale “OGA/OIMA” di lingua inglese (classe avanzata) 
presso l’Istituto Professionale di Stato G. Meroni di Lissone. Votazione 30/30. 

– 10 Gen.- 10 Mar. 1998: corso di lingua Inglese (classe avanzata) organizzato 
dall’associazione culturale “L’Atelier” in collaborazione con il Comune di Vedano al Lambro. 

– 19 Ott. 1999 – 30 Giu. 2000: corso di lingua Inglese “Master Intermediate” presso la British 
Institutes di Monza. 

– 24 Ott. 1999 – 30 Giu. 2000: corso di lingua Inglese “Master Upper Intermediate” presso la 
British Institutes di Monza. 

– 26 Ott. 2000 – 30 Giu. 2001: corso di lingua Inglese “Master Upper Intermediate” presso la 
British Institutes di Monza. 

– Sett.2001 – 30 Giu. 2002: corso di lingua Inglese personalizzatro a livello avanzato presso 
la Real English di Monza. 

– A.S. 2003-2004: Corso 5° Livello avanzato organizzato dal Comune di Arcore e dalla 
British Institutes di Monza. 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 COMPETENZE GESTIONALI E COORDINAMENTO 
Capacità di gestione, controllo e coordinamento applicate a soggetti aventi professionalità 
eterogenee per competenza e livello di istruzione ed appartenenti a differenti settori dell’Ente e 
non.  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
Ricevuti gli indirizzi teorici relativi agli obiettivi da perseguire da parte del dirigente, unico diretto 
superiore, si provvede, in completa autonomia, a programmare e gestire tutti i processi necessari 
al raggiungimento degli obiettivi stessi in modo esecutivo e tramite anche il coordinamento di 
risorse intersettoriali. 
GESTIONE E COMPITI ISTITUZIONALI 
Il ruolo ricoperto prevede alcuni compiti istituzionali che vengono svolti quotidianamente all’interno 
dell’Ente con il coordinamento di soggetti differenti ed all’esterno anche tramite la rappresentanza 
presso altri Enti: Regione, Provincia, Consorzi, Associazioni, ASL, Comando Vigili del Fuoco, Aler, 
Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, Consigli Comunali, Giunta Comunale, 
segreteria delle commissioni comunali, Circoscrizioni,  oltre che con il pubblico e studi privati e 
Cooperative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CONOSCENZE INFORMATICHE 
– Buona conoscenza del linguaggio di programmazione MS-DOS. 
– Ottima conoscenza di programmi e applicazioni operativi in ambiente Windows 

95/98/ME/XP/2000/VISTA/7. 
– Ottima conoscenza di sistemi CAD e di applicativi architettonici quali: Autocad v. 12, 13, 

14, 2000, 2002, 2004, 2010, 2011 ArchT v. 12.50, 13.50 e 14.0, FloorPlan Plus 3D, Metriko, 
HouseMap. 
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– Buona conoscenza di programmi per l’elaborazione di computi metrici estimativi e per 
la contabilità quali: PrimusWin e Compulog. 

– Buona conoscenza di programma per il calcolo delle parcelle professionali quali: ParCus. 
– Buona conoscenza di software per l’elaborazione di immagini digitalizzate e per la 

creazione di immagini virtuali con relative animazioni tridimensionali (Photostyler, Paint 
Shop Pro, Micrografx ABC, Corel Draw 7, Micrographics Designer e 3D Studio). 

– Ottima conoscenza dei motori di ricerca di Internet. 
CORSI CAD 
– Ott. - Nov. 1988: corso “Alfabetizzazione” di informatica organizzato da IBM presso il 

Politecnico di Milano Facoltà di Ingegneria. 
– Feb. 1995: corso intensivo base di Autocad 12 della durata di una settimana presso il 

Politecnico di Milano, con relativo attestato di frequenza. 
– Mag. 1995: corso intensivo avanzato di Autocad 12 della durata di una settimana 

presso il Politecnico di Milano, con relativo attestato di frequenza. 
– 15 Gen.- 30 Giu. 1996: corso statale “OE/OIMA” di Autocad 12 presso l’Istituto 

Professionale di Stato G. Meroni di Lissone. Votazione ottimo. 
– 15-18-22-25 Nov. e 02 Dic. 1999: corso avanzato per Autocad v.14 e Archt v.14 

organizzato dal Comune di Monza e realizzato a cura della CaDivision di Carte Brianza. 
– Gen. 2001: corso avanzato Internet, Excel presso l’Istituto Gamma di Monza. 
– 2002: corso G.I.S. “Informazione Geografica per comprendere il territorio”, durata 48 

ore, Fondo Sociale Europeo 2001, Comune di Monza. 
 

PATENTI  Patente A, B  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Monza e della Brianza al n. 2463. 

 

  
La sottoscritta Tagliabue Monica Claudia 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. 

 


