STEFANO CODARI
Comune di Rescaldina - Piazza Chiesa n. 15
tel. 0331.467811
Indirizzo E-mail:
resp.area.territorio@comune.rescaldina.mi.it

Dati personali
Nazionalità : Italiana
Data di nascita : 13.01.1971
Luogo di nascita : Tradate (VA)
Servizio militare assolto

Istruzione
1990

Istituto Don. L. Milani di Tradate
Diploma di Geometra

1999

Politecnico di Milano
Laurea in Architettura
Tesi: “Linee guida per l’integrazione di sistemi fotovoltaici”

2002

Abilitazione alla professione
Esame di Stato assolto

Esperienze professionali
1992 - 95

Studio Tecnico ing. Monfrini
Fagnano Olona (VA)
Progettazione architettonica e esecutiva con particolare riferimento a strutture in
C.A.

1995 - 96

Studio Tecnico – amministrazione condominiale geom. Lombardi
Saronno (VA)
Ristrutturazioni – adeguamenti impianti – pratiche Vigili del Fuoco

1996 - 98

Studio Tecnico ing. Poiaga
Milano
Progettazione architettonica ed esecutiva residenziale e industriale
Progettazione piani attuativi con particolare riferimento all’inserimento ambientale

1999

Cooperativa Naturcoop
Somma Lombardo _ (durante il periodo del servizio civile)
Esperienze nella formazione e gestione del S.I.T. (Sistema Informatico Territoriale)
per i comuni di Somma Lombardo e Vergiate

giu 2000 – oggi

Ufficio Tecnico Urbanistica- Edilizia Privata _ Comune di Caronno Pertusella
Caronno Pertusella (VA)

di cui:
5 giu 00 – 14 giu 01

Assunzione tempo determinato
Collaboratore professionale ( cat. B3 )

15 giu 01 – 30 nov 01

Incarico di Collaboratore professionale

01 dic 01 – 31 dic 04

Assunzione tempo indeterminato
Istruttore Tecnico ( cat. C1 )

01 gen 05 – 31 mar 09

Istruttore Tecnico ( cat. C2 )

01 apr 09 – oggi

Istruttore Direttivo Tecnico ( cat. D1 )

anno 2011

Responsabile settori Urbanistica – Lavori pubblici – Ambiente presso il Comune di
Rovello Porro (18 ore/settimana) in convenzione con Comune di Caronno
Pertusella)

2012 - ago 2017

Istruttore Direttivo Tecnico ( cat. D1 ) tempo pieno Comune di Caronno Pertusella
- con funzione di vice-responsabile settore urbanistica-ediliziaprivata -

dal 01 set 2017

Responsabile Area 5 " Governo del Territorio ed Edilizia privata" del Comune di
Rescaldina.
Competenze principali:
istruttoria pratiche edilizie – gestione/negoziazione Piani Attuativi –
regolamentazione Strumenti Urbanistici, relative varianti e regolamenti attuativi –
Diritti Volumetrici - progetti speciali (es. corridoi ecologici – piste ciclabili –
partecipazione bandi – ecc.)

Lingue straniere
Conoscenza della lingua Francese a livello scolastico

Conoscenze Informatiche
Windows – Word – Excel – Internet – Outlook Express – AutoCAD

Corsi vari
- partecipazione periodica a corsi, convegni e seminari di approfondimento e
aggiornamento sulle varie tematiche relative all'attività professionale svolta, con
particolare riferimento agli ambiti urbanistici, edilizi, ambientali, giuridici.
settembre 2017

Stefano Codari (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

In riferimento al Dlgs 196/2003, relativo alla tutela dei dati personali, autorizzo
l’utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di selezione e di comunicazione.

