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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
MASSIMILIANO LIPPI 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASSIMILIANO LIPPI 

   

Telefono  339 7344566 

E-mail  mlippi71@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27 DICEMBRE 1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  GENNAIO 2013 – PRESENTE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Erba (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente settore urbanistica edilizia privata 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2007 – MARZO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Arcore (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario responsabile - Posizione Organizzativa - Servizio Sviluppo del Territorio – 

 

 

• Date (da – a)  ANNO 2008 – SETTEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PLIS dei Colli Briantei 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico del Parco 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2003- DICEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Arcore (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo - Responsabile Ufficio Urbanistica del Comune di Arcore 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2001- FEBBRAIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Arcore (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo - Responsabile Ufficio Edilizia Privata - del Comune di Arcore. Consulente 
presso il Comune di Tavazzano con Villavesco in materia di Edilizia Privata, Urbanistica e 
Ambiente 



Pagina 2 - Curriculum vitae di Lippi, Massimiliano 
 

  

 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2000 – DICEMBRE 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) a tempo 
pieno ed indeterminato 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2000 - DICEMBRE 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gaggiano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Gaggiano (MI) a tempo parziale e 
determinato 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1999 – NOVEMBRE 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diverse collaborazioni con studi tecnici 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Disegnatore e progettista  
 

• Date (da – a)  APRILE 1999 - MAGGIO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Parabiago (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Stage presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Parabiago a conclusione del Corso di Formazione 
“GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO”. 

 
  esperienze specifiche di progettazione: 

dal 2005 ho avuto modo di maturare all’interno mio ente di appartenenza (Comune di Arcore) 
una significativa esperienza come progettista in materia di urbanistica e pianificazione del 
territorio. La stessa è culminata nell’incarico tutt'ora in corso di svolgimento di progettista capo e 
responsabile del procedimento dell’Ufficio di Piano  per la redazione del PGT. Si elenca di 
seguito l’attività cui si riferisce: 
 
- Progettista e responsabile del procedimento di n. 3 varianti urbanistiche connesse a   
presentazione di istanze di Sportello Unico delle attività produttive.  
-  Progettista e responsabile del procedimento di variante urbanistica connessa a presentazione 
di istanza di programma integrato di intervento in variante al P.R.G.  
-  Progettista e responsabile del procedimento di variante urbanistica connessa a presentazione 
di istanza di piano di recupero in variante al P.R.G.  
- Progettista capo  dell’Ufficio di Piano per la redazione del Piano di Governo del territorio 
del Comune di Arcore (approvato nel ) 

- Incarico di variante urbanistica parziale di individuazione area a standard finalizzata alla 
realizzazione di un polo scolastico superiore.  

- Progettista di variante urbanistica di individuazione parco di interesse sovracomunale 
denominato parco agricolo della Cavallera.  

- Progettista di variante urbanistica  di individuazione parco di interesse sovracomunale 
denominato dei Colli Briantei.  
 
Sono attualmente incaricato dal Comune di Erba come progettista della variante generale di 
PGT. 
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 Data 
 FEBBRAIO 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto presso il Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - 

• Qualifica conseguita  Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Milano al n.14630 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 1999 – MAGGIO 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione “GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO” patrocinato dal Fondo Sociale 
Europeo, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Lombardia e tenuto presso il Dipartimento di 
Scienze del Territorio del Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica di analisi e gestione di problemi territoriali e ambientali e tecniche informatiche applicate 
alla gestione e sviluppo del territorio 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

• Data   OTTOBRE 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano Indirizzo Urbanistico 

Titolo della tesi: “Città e industria una sfida per un nuovo rapporto uomo- ambiente”  

Relatore Prof.ssa M. C. Treu, Correlatore Arch. S. Menoni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello vecchio ordinamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

• Data  LUGLIO 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Geometra conseguito presso l’I.T.S.C.G. A. Bassi di Lodi. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.. 

 Gestione ed organizzazione di strutture complesse. Gestione dei cambiamenti. Pianificazione 
urbanistica e del territorio. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

 Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE E 
TITOLI  PROFESSIONALI 
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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. 

 

 

 

Ottime capacità relazionali in contesti di collaborazione con diversi soggetti afferenti alle 
tematiche di trasformazione del territorio (es. privati, altre amministrazioni pubbliche, 
imprenditori, ONG, studi professionali, ecc.) 

 

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. 

 Gestione di personale con mansioni inerenti il governo e lo sviluppo del territorio nell’ambito 
della pubblica amministrazione. Elaborazione di proposte progettuali al decisore politico. Verifica 
e autorizzazione di attività di trasformazione ambientale, edilizia e urbanistica del territorio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze tecniche finalizzate al coordinamento delle attività di gestione e sviluppo del 
territorio, per mezzo della gestione degli strumenti informatici di base e strumenti informativi 
(SIT). 

 
 
 

Firma: 
Massimiliano Lippi 


