
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARLO CERIZZA 
Indirizzo  SEDE MUNICIPALE, VIA I MAGGIO S.N.C 
Telefono  02. 26902299 

E-mail  cr.cerizza@comune.segrate.mi.it 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  03.07.1967 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal  1995 – a oggi)  RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA D3 DAL DICEMBRE 2009 (SINO AL 2015 CON SUCCESSIVE 
ATTRIBUZIONI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA) – IN PRECEDENZA ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO 

(DAL DICEMBRE 2000) E PRIMA ANCORA ISTRUTTORE TECNICO  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Segrate 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Territoriale 
• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico in materia urbanistica ed edilizia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di procedimenti di Pianificazione e Programmazione Urbanistica sia generale che 
attuativa. 

 
• dal 1992 – 1993)  Membro della Commissione Ediliza del Comune di Cernusco Sul Naviglio  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Territoriale 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Espressione di pareri tecnici in merito al rilascio di titoli edilizi  
 

• dal 1986 – 1993)  Collaborazioni a tempo pieno con vari studi di architettura  
• Tipo di azienda o settore  Studi professionali 

• Tipo di impiego  Progettista e Direttore Lavori  
• Principali mansioni e responsabilità  - progettazione civile ed Industriale 

- progettazione e pianificazione urbanistica 
- progettazione opere pubbliche 
- espletamento pratiche burocratiche presso enti pubblici 
- direzione lavori e coordinamento cantieri 

Collaborazioni di Rilievo  Presso studio arch. Cavallin Rodolfo di Cenusco s/N: progettazione completa del Piano 
Integrato di Intervento per il recupero dell’area industriale dismessa “area Arco Falck” – 
Progettazione del progetto di recupero di Piazza Unità d’Italia e creazione autosilos; 
arch. Cavallin – arch. Razzini: progettazione completa del P.I.I. “Assunta” per il recupero di un 
area industriale dismessa posta nel centro della città; 
arch. Cavallin – arch. Razzini: progetto di riqualificazione urbana dell’alzaia del Naviglio della 
Martesana nel tratto cernuschese per la formazione di un parco lineare. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
dal 1995 – oggi)  Corsi di formazione erogati dal datore di lavoro [ attestazioni di frequenza agli atti dell’ente nel 

fascicolo personale] 
 

1986  Diploma di Geometra  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ITC ARENTIA di Gorgonzola 

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

 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meterie tecniche proprie della professione di Geometra 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore 
• Livello nella classificazione nazionale   (voto 45/60) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICA  

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 
• Capacità di espressione orale  DISCRETA  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Propensione al rispetto del prossimo e all’ascolto di punti di vista diversi dal proprio – riflessivo – 
determinato a raggiungere l’obiettivo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 In ambiente lavorativo mai avuto problemi nel creare e motivare il gruppo anche se fortemente 
eterogeneo e ciò soprattutto quando in possesso di elementi utili per gratificare l’operato di 
singoli o dell’intero gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 - ottima capacità di operare con tecnigrafo 
- ottima operatività “mondo Office” in particolare Word-Excell 
- buona operatività con strumenti CAD anche 3D 
- discreta conoscenza degli applicativi uso ufficio e gestione immagini “mondo apple” 
- buona conoscenza sulle possibilità operative di alcuni strumenti GIS come ad esempio Arcview 
- ottima conoscenza di tecnica fotografica   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 - ottima conoscenza delle manovre di primo soccorso avendo prestato Servizio Civile presso 
Croce Rossa Italiana - servizio primo soccorso (ora 118) 

 
PATENTE   B  

 


