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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BATTEL MICHELE GIOVANNI 
  DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO IL COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA 

PIAZZA LIBERTA’18 
Telefono  02.95241462 

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  18 NOVEMBRE 1962 

 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
   

• Date (da – a  Dal 01.04.2018 a tutt’oggi 
• Datore di lavoro  Comune di Cavenago di Brianza   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  QUADRO - (Funzionario ST - D3 posizione organizzativa) a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Settore Lavori Pubblici, Urbanistica – Edilizia - SUAP 
   

In qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico ne coordino le attività assumendo gli atti, attuando 
le azioni tecniche ed amministrative relative a tutte le attività di competenza del Settore. 
Trattandosi di qualifica apicale ho la responsabilità e la titolarità anche degli atti aventi rilevanza 
esterna. 
 

   
• Date (da – a  Dal 15.03.2017° al 30.09.2017 

• Datore di lavoro  Comune di San Giuliano Milanese – Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  QUADRO - (Funzionario ST - D3 posizione organizzativa) in COMANDO a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio 

   
In qualità di responsabile Servizio LL PP ne ho coordinato le attività assumendo gli atti, attuando 
le azioni tecniche ed amministrative relative all’affidamento ed alla gestione di appalti di lavori, 
avviando altresì attività di progettazione, nonché monitorando ed attuando tutte le attività ordinarie 
relative al tema, (presidio del territorio, manutenzioni, interventi, autorizzazioni, etc.) avvalendomi 
della diretta collaborazione di 4 tecnici e 3 amministrativi.  
Ho Gestito inoltre dirette relazioni con gli organi politici oltre che con gli altri settori e servizi che 
per varie ragioni avevano attinenza con le attività da me coordinate (Ragioneria, Personale, 
Cultura, Bilancio, Segreteria Generale). 
In particolare segnalo i seguenti interventi di carattere significativo ed in cui ho avuto i seguenti 
ruoli: 

 RUP e DL: Rimozione Amianto e rifacimento copertura - Scuola elementare Giovanni 
XXIII. – Importo di QE € 400.000,00 opere avviate e concluse nel periodo in comando. 

 RUP: validazione di progetto di ampliamento cimiteriale. cimitero di sesto ulteriano - 
Importo di QE € 155.802,00 
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 RUP: validazione progetto e gestione procedura sensi art. 20 DLgs 50/2016 (Opera 
pubblica realizzata a spese del privato): Interventi di riqualificazione della viabilità di 
accesso Centro Commerciale Carrefour – Importo opere € 77.341,00 

 RUP in fase di progetto: manutenzione ordinaria edifici comunali 2017 - 2018: Importo 
opere € 200.000,00 

 RUP in fase di gara: Manutenzione ordinaria del verde anno 2017 Importo di QE € 
215.806,00 

 
 

• Date (da – a  Dal 10.06.2014 al 14.03.2017 e dal 01.10.2017 al  31.03.2018 
• Datore di lavoro  Comune di Milano – Direzione Mobilità Ambiente ed Energia - Settore Pianificazione e 

Programmazione della Mobilità poi Area Parcheggi e Sportello unico per la mobilità 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  QUADRO - (Funzionario ST - D3) a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
Responsabile Ciclabilità 
 
Da dicembre 2015 mi è stata affidata la gestione del costituendo Sevizio/Ufficio Ciclabilità che 
oltre a gestire il servizio di bike sharing cittadino ed a promuovere azioni utili allo sviluppo ed al  
sostegno dell’uso della bicicletta nell’ambito della mobilità sostenibile, ha il compito di 
coordinamento relativamente allo sviluppo della rete ciclabile in Milano, sostenuto da interventi 
diretti, da interventi per il tramite di soggetti pubblici esterni e per il tramite di soggetti privati. 
In tale contesto sto costruendo una significativa esperienza relativamente al tema dei programmi 
finanziati di tipo Comunitario (PON – POR - FESR) gestendo gli aspetti di carattere relazionale ed 
amministrativo oltre che di coordinamento degli asset finanziari su specifici progetti orientati allo 
sviluppo della rete ciclabile. 
Nell’ambito dei procedimenti inerenti la ciclabilità sono stato inoltre nominato Responsabile 
Unico del Procedimento (art. 10 D.Lgs 163/06) nonché Responsabile dei Lavori (artt. 89 e 90 
del D.Lgs. 81/08) dei seguenti progetti: 
 Itinerario ciclabile Eurovelo 5 – Duomo – Molino Dorino – percorso Nord – Importo di QE € 

4.000.000,00 
 Intervento di riqualificazione e completamento itinerario ciclabile Greco - Bicocca - Sarca - 

Testi – Berbera . - Importo di QE € 1.550.000,00  
 Itinerario ciclabile da piazzale Bacone a piazzale Piola da via Paracelso e via Donatello con 

rimozione binari dismessi sulla via Paracelso. - Importo di QE € 2.155.000,00 
 Itinerario ciclabile Napoli – Giambellino. - Importo di QE € 2.250.000,00 
Precedentemente, in staff alla Direzione, mi sono occupato del coordinamento ed il 
monitoraggio di specifici progetti e procedimenti trasversali ai vari Servizi afferenti il Settore. Tra 
i temi trattati: la ZTL S.Siro, la gestione per lo sviluppo di un software di workflow sui procedimenti 
viabilistici, il coordinamento degli interventi di ristrutturazione stradale, il coordinamento per 
l’individuazione dei punti più critici per la sicurezza stradale, azioni di pianificazione e 
programmazione legate alla mobilità turistica. 
Tra i temi inizialmente trattati anche la valutazione dell’aggiornamento del documento ERIR del 
PGT di Milano. 
Al mio rientro dal comando nel Comune di San Giuliano Milanese sono stato assegnato all’Unità 
servizio Reti con compiti inerenti la gestione ed il supporto tecnico  perla gara d’ambito relativa 
alla rete di distribuzione gas naturale e le successive azioni di monitoraggio e controllo. 

   
 

   
• Date (da – a)  Dal 31.12.2010 al 09.06.2014  

• Datore di lavoro  Comune di Paderno Dugnano – Settore Pianificazione del Territorio 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE a tempo determinato (ex art. 110 TUEL) 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

 Direttore del Settore Pianificazione del Territorio 
 
L’area delle tematiche che mi sono state affidate riguardano tutte le attività di competenza 
dell’Ente relativamente all’edilizia e all’urbanistica.  
Gli output prodotti risiedono nel controllo e rilascio dei titoli edilizi, nella gestione della 
pianificazione urbanistica generale ed attuativa e nella valorizzazione e sviluppo dell’edilizia 
sociale. 
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Il Settore è composto da 16 persone la quasi totalità delle quali in possesso di alte professionalità 
tecniche. 
Nel corso della mia gestione il Comune di Paderno Dugnano si è dotato del Piano di Governo 
del Territorio (PGT), innovativo e fondamentale atto di pianificazione urbanistica a livello 
comunale, del quale ho gestito l’affidamento (tramite gara pubblica), la redazione, gli atti di 
approvazione da parte degli organi politici e la sua definitiva pubblicazione. 
Tale obiettivo, fattivamente concretizzatosi nel luglio 2013, ha caratterizzato, per complessità 
organizzativa, relazionale, operativa e di coordinamento gran parte del periodo di affidamento 
dell’incarico.  
La molteplicità di tematiche inerenti la crescita e sviluppo nelle parti pubbliche e private di una 
città di 50.000 abitanti, i legittimi interessi manifestati, il coordinamento relativamente agli 
strumenti di pianificazione sovraordinati, i rapporti con gli altri Settori comunali tutti più o meno 
indirettamente investiti dalle scelte dello strumento, l’osservanza di complesse procedure inerenti 
il procedimento di approvazione, la sentita contrapposizione politica e il costante mantenimento 
del rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e correttezza del proprio operato sono gli 
elementi cardine di tale significativo positivo risultato. 
Tra le attività di particolare interesse segnalo inoltre: la riorganizzazione dello Sportello Unico per 
l’Edilizia improntata sull’applicazione del metodo del miglioramento continuo, (Lean 
Manufacturing) l’approvazione di cinque Piani Attuativi (quattro dei quali inerenti il previgente 
Piano Regolatore Generale), la gestione di delicati contenziosi giuridici, la stesura e gestione di 
convenzioni urbanistiche ed edilizie, l’importante impegno nella procedure inerenti la 
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà in aree ex 167 per metà degli edifici 
interessati, la gestione e lo sviluppo delle banche dati territoriali dell’Ente (SIT). 
 
 

 
• Date (da – a)  Dal 1.6.2010 al 30.12.2010  

• Datore di lavoro  Comune di Milano – Settore Pianificazione Urbanistica Generale 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  QUADRO - (Funzionario ST posizione organizzativa - D3 giuridico dal 6.10.2010. In 
precedenza Istruttore direttivo ST - D1 giuridico) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 Coordinatore PUGSS del Comune di Milano (Piano Urbano Generale Servizi in Sottosuolo)  
 
Il compito assegnato riguarda la costruzione dello strumento di pianificazione e gestione degli 
interventi relativi ai sottoservizi. La materia investe interessi ed interlocutori diversi sia all’interno 
dell’Ente (piu Settori comunali coinvolti) sia nei riguardi delle Società gestori di sottoservizi di rete 
(a2a, MM, Enel, Telecom, Metroweb, etc.) 
Il PUGSS di Milano è stato approvato successivamente al periodo da me coordinato (per effetto 
della successiva opportunità professionale colta in quel di Paderno) ma ha comunque attinto 
pienamente al prodromo lavoro da me svolto. 
Nel periodo sopraindicato, nonostante il nuovo impegnativo incarico, ho comunque mantenuto gli 
incarichi di Direzione lavori e il coordinamento della sicurezza degli appalti sotto indicati. 

  
• Date (da – a)  Dal 1.10.2009 al 31.05.2010  

• Datore di lavoro  Comune di Milano – Settore Tecnico Cultura e Beni Comunali Diversi 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  QUADRO - (Istruttore direttivo ST D1) – Incarico a part time 83% 
 Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 Tecnico con incarichi di Direzione Lavori di appalti di manutenzione straordinaria riguardanti 
edifici pubblici (centri di aggregazione, delegazioni anagrafiche, mercati comunali coperti) 
Da subito mi sono stati affidati gli incarichi sotto  riportati. 
Direttore Lavori nel seguente appalto: 

 Interventi emergenza e razionalizzazione nei Centri di Aggregazione – VI Lotto – 
importo lavori € 608.884,43 

Coordinatore Sicurezza Progettazione ed Esecuzione nei seguenti appalti 
 Interventi emergenza e razionalizzazione nei Centri di Aggregazione – VI Lotto – 

importo lavori € 608.884,43 
 Interventi emergenza e razionalizzazione nei Mercati Comunali Coperti – VII Lotto – 

importo lavori € 605.436,20 
 Interventi emergenza e razionalizzazione nelle Delegazioni Anagrafiche – VI Lotto – 

importo lavori € 605.229,36 
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Questi hanno determinato una preventiva analisi e conseguente redazione di minimi elaborati 
progettuali, dato che trattasi di appalti aperti senza un’indicazione precisa degli interventi da 
effettuare. 
 

 
• Date (da – a)   Da 01.01.2008 a 30.09.2009 

• Datore di lavoro  Comune di Milano – Direzione Specialistica Parcheggi 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  QUADRO - (Istruttore direttivo ST - D1 tempo pieno fino al 31.12.2008. Dal 01.01.2009 tempo 
parziale part time 83%)  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di supporto al responsabile del procedimento dei seguenti parcheggi interrati in 
Project Financing: 
 RISORGIMENTO NORD – Importo opera: € 15.048.000 
 VITTADINI – importo opera: € 7.800.000 
 DATEO NORD – importo opera: € 9.985.000 REPUBBLICA OVEST – importo opera: € 

4.359.000 
 FONTANA/BECCARIA – importo opera: € 16.836.500 
 PALESTRO – importo opera: € 8.580.000 
 LUIGI DI SAVOIA – importo opera: € 28.350.000 
 OBERDAN – importo opera: € 10.434.000 
 BROLETTO – importo opera: € 11.541.000 
 FATEBENESORELLE – importo opera: € 6.582.000 
 SAFFI EST – importo opera: € 13.199.000 
 SAFFI OVEST – importo opera: € 17.283.450 

   LAVATER – importo opera: € 15.443.780 
 PIAZZA XXV APRILE – importo opera 17.433.000 (membro comitato di vigilanza) 
In questo ambito ho assistito i vari responsabili del procedimento alla gestione documentale, ai 
controlli  e ai rapporti con i vari soggetti attuatori dei parcheggi interrati in Project financing per i 
quali è prevista la procedura formale relativa alla realizzazione di OO. PP. 
 

    
 

• Date (da – a)  Da 1.7.2000 a 31.12.2007 
• Datore di lavoro  Comune di Milano – Settore Viabilità; Settore Manutenzione Strade; Direzione Centrale Tecnica; 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  QUADRO -  (Istruttore Direttivo ST - D1; Posizione Organizzativa da 2.1.2006 a  31.10.2006) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Sviluppo Sit e Informatica. 
 
Nell’ambito dell’attività di questo ufficio, che ha avuto nel tempo sempre maggiori responsabilità 
gestionali, culminate con l’affidamento della gestione informatica di tutti i Settori Tecnici in ambito 
OO.PP. del Comune di Milano (ottobre 2006 – Dicembre 2007), ho gestito quattro ambiti di 
interesse che ho gestito e sviluppato sin dal loro avvio: 
  
1. L’avvio delle fasi sperimentali e propedeutiche alla nascita del Piano Urbano generale 

Servizi in Sottosuolo (PUGSS) del Comune di Milano. Tale attività è stata poi fatta propria 
dal Laboratorio Sottosuolo coordinato dalla Regione Lombardia e che ha coinvolto Enti 
Territoriali, Public Utilities e società di servizi di tutto il Nord Italia. 

2. Lo sviluppo di una intranet cartografica, in ambiente GIS denominata “Intrastrade” che è 
stata presentata quale prodotto innovativo e di eccellenza, a rappresentare il Comune di 
Milano nei Forum Pubblica Amministrazione di Roma nel 2005 e nel 2006; 

3. Lo sviluppo di una serie di database di gestione integrati in ambiente MSAccess, Oracle e 
ArcSDE riguardanti diversi uffici ed ambiti di interesse;  

4. Lo sviluppo e la gestione di un Dominio di rete che coinvolge 250 utenti, in ambiente prima 
Windows NT, poi migrato a Windows 2003 Server; 

   
• Date (da – a)  Da 04.05.1992 a 30.06.2000 

• Datore di lavoro  Comune di Milano – Settore Viabilità  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  ISTRUTTORE ai servizi Tecnici (C1) 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico con mansioni di Assistenza, Progettazione e Direzione Lavori. 
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Ho formalmente avuto incarichi riguardanti la progettazione, la direzione e l’assistenza dei 
seguenti lavori. 
  
 1995 – M.S. Segnaletica Orizzontale Lotto S/1 – L. 560.000.000 
 1995 – M.S. Segnaletica Orizzontale Lotto 3 – L. 665.000.000 
 1995 – Adeguamento Stop e Aree Riservate – L. 1.050.000.000 
 1995/96 – Adeguamento Nuovo Codice Segnaletica Verticale Lotto 3 – L. 1.300.000.000 
 1995/96 – Adeguamento Nuovo Codice Segnaletica Verticale Lotto 8 – L. 1.087.000.000. 
 1995/96 – Interventi Urgentissimi di Segnaletica Verticale – L. 500.000.000 
 1996 – Manutenzione Periodica Segnaletica Orizzontale – L. 1.120.000.000 
 1996 – Manutenzione Periodica Segnaletica Orizzontale Lavori Prioritari – L. 1.165.000.000 
 1996/97 – Manutenzione Periodica Segnaletica Verticale – L. 1.030.000.000 
 1997- M.O. Segnaletica Stradale – L. 1.500.000.000 
 1998 – M.O. Segnaletica Stradale L. 1.500.000.000 
 1998 – Manutenzione Periodica Segnaletica Orizzontale - L. 1.360.000.000 
 2000 – Manutenzione Periodica Segnaletica Orizzontale L. 1.440.000.000 
 

   
• Date (da – a  Dal giugno 1987 al 30.04.1992 

• Datore di lavoro  Comune di Monza – Ufficio Viabilità e Traffico  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico – Operaio Specializzato (5° Qualifica funzionale) a tempo 
indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico con mansioni di attuazione di provvedimenti viabilistici. Dal punto di vista operativo 
avevo piena autonomia decisionale nella valutazione del posizionamento e scelta della 
segnaletica stradale attuativa di provvedimenti viabilistici. Negli ultimi due anni ho operato 
prevalentemente in ambito amministrativo occupandomi della stesura delle ordinanze 
viabilistiche, della gestione del personale, del rilascio di permessi per accesso e sosta nel centro 
storico nonché del rialscio di constrassegni per persone diversamente abili.  

   
 
 

ESPERIENZA EXTRA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a)  Dal 07.09.2016 a 31.12.2017 
• Ente  Ordine degli Architetti p.p.c. della provincia di Monza e della Brianza 

• Tipo di incarico  MEMBRO DELLA COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI 
   

• Date (da – a)  Dal 09.11.2015 a tutt’oggi  
• Ente  Parco Adda Nord 

• Tipo di incarico  MEMBRO DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO 
   

• Date (da – a)  Dal 25.02.2015 a 31.12.2017 
• Ente   Ordine degli Architetti p.p.c. della provincia di Monza e della Brianza 

• Tipo di incarico  MEMBRO DELLA COMMISSIONE URBANISTICA  
   

• Date (da – a)  Dal giugno 2011 a luglio 2013 
• Ente   Comune di Cassina de’ Pecchi 

• Tipo di incarico  AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI VAS per il PGT del Comune di Cassina de 
Pecchi. 

• Ambito di relazione 
 
 

 L’incarico ha previsto l’assunzione del ruolo di Autorità Competente nel procedimento di VAS 
relativo al PGT del Comune di Cassina de Pecchi. Il Pgt del citato comune è stato adottato il 11 
gennaio 2013. La proposta di approvazione, prevista nel luglio 2013, non ha trovato il voto 
favorevole da parte del Consiglio Comunale. 
La procedura di VAS ha concluso la sue fasi relative all’adozione ed alla proposta di approvazione 
con l’espressione del parere motivato e del parere motivato finale. 
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• Date (da – a)  Dal dicembre 2009 a febbraio 2010  

• Ente   Comune di Cassina de’ Pecchi 
• Tipo di incarico  RESPONSABILE dell’Area 5 relativamente ai servizi Urbanistica e Demanio e patrimonio 

• Ambito di relazione 
 

 Ho ricevuto dal comune di Cassina De’ Pecchi un incarico per la gestione dell’Area Urbanistica 
Demanio e Patrimonio per la temporanea assenza del responsabile. 
In tale ambito ho supportato attivamente gli uffici ed il personale preposto ad affrontare le varie 
casistiche di competenza.  

 
• Date (da – a)  Dal 2002 al 2012 

• Ente   Comune di Monza 
• Tipo di incarico  COMMISSIONE URBANISTICA - TECNICO DI SUPPORTO ESTERNO di consiglieri 

comunali. –(Incarico non formalizzato e di natura gratuita) 
• Ambito di relazione 

 
 

 In tale ambito ho supportato alcuni consiglieri, membri di commissione urbanistica, nelle tematiche 
tecniche affrontate in questa commissione, e ho anche direttamente partecipato al dibattito 
culturale e tecnico in merito alla nascita del nuovo strumento urbanistico legiferato dalla Regione 
Lombardia, il Piano di Governo del Territorio, che ha visto in Monza la prima città lombarda che 
ha redatto e ufficializzato l’adozione e l’approvazione del nuovo strumento di pianificazione 
generale. 

 
• Date (da – a)  Dal dicembre 2007 a dicembre 2008  

• Ente   Comune di Seregno 
• Tipo di incarico  MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.  

   
• Date (da – a)  Dal 1997 al  2002  

• Ente   Comune di Monza 
• Tipo di incarico  MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.  

 
• Date (da – a)  Dal 1996 al 1998  

• Ente   Comune di Arcore 
• Tipo di incarico  ASSESSORE ALL’URBANISTICA E ALL’EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA. (nominato come 

tecnico esterno) 
• Ambito di relazione 

 
 Nell’ambito di tale incarico, sostenuto senza abbandonare la principale attività lavorativa, che 

vedeva la Bassanini nella sua fase embrionale, ho gestito i seguenti atti ed ambiti amministrativi: 
 

 l’adozione della Variante Generale del PRG; 
 le controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Variante Generale; 
 l’ approvazione della Variante Generale del PRG; 
 l’adozione del 1° Piano Urbano del Traffico; 
 l’adozione del Piano Particolareggiato “Via Casati”; 
 l’adozione e l’approvazione del Piano di Lottizzazione La Foppa; 
 la presidenza della Commissione Edilizia per l’intero periodo; 
 l’ordinaria amministrazione urbanistica ed edilizia 

 
   

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1996  
• Ente   Comune di Monza 

• Tipo di incarico  COMMISSIONE URBANISTICA – membro delegato.  
• Ambito di relazione 

 
 Nell’ambito di tale esperienza, oltre che ai pareri di routine in merito alla pianificazione e gestione 

dell’urbanistica cittadina, ho partecipato attivamente alla gestione e redazione degli emendamenti 
precedenti all’adozione della Nuova Variante di PRG di Monza, redatta dall’Arch. Leonardo 
Benevolo, poi adottato.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  novembre 1999 – aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN ARCHITETTURA 
 

 
• Date (da – a)  ottobre 1998 – febbraio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CPT - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per coordinatori in materia di sicurezza 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza nei cantieri 
 

• Date (da – a)  novembre 1976 – giugno 1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITG A. Palladio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola per geometri 

• Qualifica conseguita  Geometra 
   

 
ULTERIORI PERCORSI FORMATIVI 

INERENTI URBANISTICA ED 

EDILIZIA 
 
 

Obblighi formativi  Dal 2014 a tutt’oggi, per effetto delle recenti norme relative all’obbligo di aggiornamento 
professionale per gli iscritti agli albi professionali, sono stati da me acquisiti 189 crediti 
formativi. Ogni CPF corrisponde ad un’ora o piu di formazione. 

 
 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di formazione 

Oggetto dello studio 
Crediti formativi conseguiti 

 24 Gennaio 2018 
Ordine Architetti Monza: 
KLIMAHOUSE 2018: LA SCELTA PER UN FUTURO MIGLIORE  
CFP n. 2 

Data 
Nome e tipo di istituto di formazione 

Oggetto dello studio 
Crediti formativi conseguiti 

 07 Febbraio 2017 
Ordine Architetti Monza: 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: SOSTENIBILITA’ ED ECONOMIA. ECONOMIA 
CIRCOLARE. FOCUS SULL’EDILIZIA  
CFP n. 2 

Data 
Nome e tipo di istituto di formazione 

Oggetto dello studio 
Crediti formativi conseguiti 

 30/1/2017 – 20/02/2017 – 27/02/2017 – 01/03/2017 e 06/03/2017 
Ordine Architetti Monza: 
BIM e Autodesk REVIT 
Introduzione al BIM – Revit: Gestione file, Famiglie, Analisi aree - Planimetria:  
CFP n. 10 

Data 
Nome e tipo di istituto di formazione 

Oggetto dello studio 
Crediti formativi conseguiti 

 08 Febbraio 2017 
Ordine Architetti Bologna: 
CORSO DI AGGIORNAMENTO ABILITANTE – COORDINATORI SICUREZZA 
Edifici con carenze strutturali (inidoneità statiche generiche; inidoneità 
statiche a seguito di terremoto, incendi, ecc.), edifici con vincoli architettonici 
(geometrici; presenza di affreschi, elementi storici, fregi, ecc.):  
CFP n. 4 

Data 
Nome e tipo di istituto di formazione 

Oggetto dello studio 
Crediti formativi conseguiti 

 23 Gennaio 2017 
Ordine Architetti Monza: 
LA RIFORMA DELLA NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI INTRODOTTA DAL NUOVO 
CODICE DEI CONTRATTI 
CFP n. 4 

Data  11 Novembre 2016 
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Nome e tipo di istituto di formazione 
Oggetto dello studio 

Crediti formativi conseguiti 

Ordine Architetti Monza: 
CORSO DI AGGIORNAMENTO ABILITANTE – COORDINATORI SICUREZZA 
I Cantieri stradali 
CFP n. 1 

Data 
Nome e tipo di istituto di formazione 

Oggetto dello studio 
Crediti formativi conseguiti 

 26 Ottobre 2016 
Ordine Architetti Monza: 
LA VARIANTE AL PGT DI MONZA 
CFP n. 4 

Data 
Nome e tipo di istituto di formazione 

Oggetto dello studio 
Crediti formativi conseguiti 

 25 Ottobre 2016 
Ordine Architetti Milano: 
LA DISCIPLINA DEL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO 
Procedure di attuazione, temi aperti e criticità 
CFP n. 4 

Data 
Nome e tipo di istituto di formazione 

Oggetto dello studio 
Crediti formativi conseguiti 

 11 Ottobre 2016 
Ordine Architetti Milano: 
LA NUOVA LEGGE REGIONALE SISMICA E LA SUA LETTURA NELL’OTTICA DI 
INTERVENTI SUL COSTRUITO; 
 Esempi di applicazione del capitolo 8 delle NTC 2008 a Milano 
CFP n. 4 

Data  21 Settembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti 

Monza: 
• Oggetto dello studio  Dal piano al Programma, Piani Generali e Piani di Settore.  

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 
• Data  28 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Milano: 
• Oggetto dello studio  L’Efficientamento energetico degli edifici.  

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 

• Data  27 Giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Milano: 

• Oggetto dello studio  Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: Soggetti.  

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 
• Data  16 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Milano: 
• Oggetto dello studio  Efficienza energetica negli edifici.  

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 

• Data  31 Maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Monza: 

Oggetto dello studio  Dal contratto all'ultimazione dell'opera.  

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 
• Data  24 Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Milano: 
• Oggetto dello studio  La pianificazione della mobilità urbana sostenibile.  

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 

• Data  19 Maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Monza: 

• Oggetto dello studio  L'obbligo della copertura assicurativa di responsabilità civile per la libera 
professione.  

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 

• Data  28 Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Fondazione Ordine Architetti Monza: 

• Oggetto dello studio  CORSO DI AGGIORNAMENTO ABILITANTE – COORDINATORI SICUREZZA 
Normativa di regolamentazione dei lavoratori atipici e appalti.  

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 1 
• Data  1 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Milano: 
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• Oggetto dello studio  Il confronto tra colleghi dentro e fuori l’Amministrazione comunale nel progetto e nel 
procedimento amministrativo.  

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 
• Data  27 Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Monza: 
• Oggetto dello studio  La tutela dei beni archeologici  

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 1 

• Data  26 Novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Fondazione Ordine Architetti Monza: 

• Oggetto dello studio  CORSO DI AGGIORNAMENTO ABILITANTE – COORDINATORI SICUREZZA 
Il coordinamento della sicurezza negli allestimenti temporanei  

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 1 
• Data  17 Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Milano: 
• Oggetto dello studio  Innovazioni operative del nuovo Regolamento Edilizio   

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 

• Data  12 Novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Fondazione Ordine Architetti Monza: 

• Oggetto dello studio  CORSO DI AGGIORNAMENTO ABILITANTE – COORDINATORI SICUREZZA 
I costi della sicurezza e il fascicolo dell’opera  

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 1 
• Data  6 Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Monza: 
• Oggetto dello studio  La gestione dei rifiuti nel Settore Edile 

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 
• Data  3 Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Milano: 
• Oggetto dello studio  Città sostenibili: la riqualificazione energetica del costruito 

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 

• Data  28 Ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Fondazione Ordine Architetti Monza: 

• Oggetto dello studio  Cartografia digitale e Sistemi informativi territoriali 

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 
• Data  20 Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Milano: 
• Oggetto dello studio  Linee guida sulle manutenzioni delle costruzioni esistenti (art. 11.6. nuovo RE del 

Comune di Milano) 
• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 

• Data  6 Ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Milano: 

• Oggetto dello studio  Bonifiche, caratterizzazione dei suoli e procedure 

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 
• Data  1 Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Fondazione Ordine Architetti Monza: 
• Oggetto dello studio  Deontologia e compensi professionali. Norme professionali e Deontologiche 

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 

• Data  9 Luglio 2015 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Fondazione Ordine Architetti Monza: 

• Oggetto dello studio  CORSO DI AGGIORNAMENTO ABILITANTE – COORDINATORI SICUREZZA 
Il rischio Elettrico 

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 2 
• Data  24 Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Ingegneri Milano: 
• Oggetto dello studio  Il PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Milano: cos’è, com’è 

stato fatto 
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• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 
• Data  25 Giugno 2015  

• Nome e tipo di istituto di formazione  Fondazione Ordine Architetti Monza:  
• Oggetto dello studio  CORSO DI AGGIORNAMENTO ABILITANTE – COORDINATORI SICUREZZA 

I DOCUMENTI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI 
 

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 1  
• Data  9 Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Fondazione Ordine Architetti Monza: 
• Oggetto dello studio  CORSO DI AGGIORNAMENTO IN COORDINATORI SICUREZZA - "Ponteggi. 

Normativa, progettazione e Pi.M.U.S" 
• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 1 

• Date  12, 19 e 26 Maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Assimpredil Ance: 

• Oggetto dello studio  Regolamento edilizio del Comune di Milano 

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 9 
• Data  23 Febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Milano: 
• Oggetto dello studio  Risparmio ed efficienza energetica negli edifici pubblici 

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 2 

• Data  5 Febbraio 2015 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Milano: 

• Oggetto dello studio  Gestione dei contratti di servizio pubblico 
• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 8 

• Data  29 Gennaio 2015 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Milano: 

• Oggetto dello studio  Criteri per la formazione del parere di congruità dei preventivi per il TPL 

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 8 

• Data  21 Novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Milano: 

• Oggetto dello studio  Progetto aggiornamento per i dipendenti pubblici 

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 8 
• Data  7 Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Milano: 
• Oggetto dello studio  Nuovo regolamento edilizio e procedure derivate da Determina comunale n. 43/2014 

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 
• Data  7 Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Milano: 
• Oggetto dello studio  Nodi deontologici per il dipendente pubblico 

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 

• Data  17 Ottobre 2014 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Architetti Monza: 

• Oggetto dello studio  Sistemi informativi territoriali e governo integrato del territorio 

• Crediti formativi conseguiti  CFP n. 4 
• Date (da – a)  marzo 2014 – aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Acua Sas in collaborazione com Halley Informatica e  LexUrbanistica.it – Ordine Architetti 
Bologna 

• Oggetto dello studio  Master:  “Urbanistica Concertata 2014 :Analisi delle nuove opportunità e di efficienti 
strumenti di gestione nella contrattazione pubblico – privato” 

Crediti formativi conseguiti  Attestato di partecipazione (15 CFP) 
• Date (da – a)  Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Gruppo Maggioli: 
• Oggetto dello studio  Settimana del miglioramento rapido (Lean Munufacturing) 
• Qualifica conseguita  Percorso formativo diretto ed assistito applicando la  teoria all’operatività quotidiana 

nell’ambito della gestione dello Sportello Unico per l’Edilizia 
• Date (da – a)  Ottobre 2012 
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• Nome e tipo di istituto di formazione  Portale del Tecnico Pubblico lombardo 
• Oggetto dello studio  Giornata di studio: PGT esperienze diverse e contraddittorie. Dopo 7 anni a che punto 

siamo? 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Giugno .2012 
• Nome e tipo di istituto di formazione  UPEL Milano Srl 

• Oggetto dello studio  Giornata di studio: Attività edilizia e funzioni dei Comuni – novità legislative 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Marzo 2012 
• Nome e tipo di istituto di formazione  FORMEL Scuola di formazione Enti Locali 

• Oggetto dello studio  Giornata di studio: Permesso di costruire, SCIA, SUPERDIA – lerecenti novità in 
materia di atti e procedimenti edilizi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date (da – a)  Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di formazione  De Jure Publico 
• Oggetto dello studio  Giornata di studio: I tradizionali e i nuovi titoli abilitativi alla luce delle recenti 

normative e del Decreto Sviluppo 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Novembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di formazione  FORMEL Scuola di formazione Enti Locali 

• Oggetto dello studio  Giornata di studio: La disciplina delle distanze in edilizia in Lombardia – Connessioni 
tra la normativa civilistica e quella edilizia. La tutela dei terzi. Il regime delle distanze. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date (da – a)  Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Regione Lombardia 
• Oggetto dello studio  Seminario: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Lombardia: procedimento e 

rapporto ambientale di qualità 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

ULTERIORI TITOLI  
 

• Date   Giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Genova 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
 

• Date   Da Luglio 2007 a tutt’oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Albo Architetti di Monza 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori  Paesaggisti e Conservatori 
 

• Date   Ottobre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Lombardia 

• Qualifica conseguita  Iscrizione albo dei Collaudatori  per le categorie EDILIZIA E FORNITURE CONNESSE – 
OPERE STRADALI 

 
• Date   Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Varese 

• Qualifica conseguita  Iscrizione albo dei Commissari ad Acta per attività in materia edilizia ed Urbanistica 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI   
. 

 Ho acquisito capacità di lavorare in gruppo in quanto gli incarichi di maggior responsabilità via via 
affidati hanno richiesto un alto livello di integrazioni fra funzioni e competenze diverse; 
Per le stesse ragioni ho acquisito capacità di relazioni in quanto ho affrontato e gestito elevate reti 
di relazioni sia interne all’organizzazione che esterne, anche di alto profilo; 
Ho acquisito inoltre capacità di parlare in pubblico perché, a vario titolo ho gestito e gestisco 
riunioni con elevata partecipazione di persone. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 In qualità di diretto responsabile degli ambiti professionali via via da me trattati, ho maturato nel 
tempo capacità ad interagire con il personale da me coordinato 
Responsabilizzo e motivo le persone. 
Ho sempre conseguito gli obiettivi prefissati. 
Mi relaziono con successo in ogni ambito necessario alla gestione, organizzazione ed allo 
sviluppo della sfera degli interessi di competenza dei compiti affidati. 
Lavoro con orientamento al miglioramento continuo ed al risultato. 
Applico i principi della lean manufacturing. 
Possiedo spirito d’iniziativa ed opero con flessibilità. 
Nella piena consapevolezza del ruolo gestisco situazioni complesse assumendone le relative 
responsabilità nella risoluzione di problemi e nelle decisioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE   
. 

 Elevata conoscenza delle normative in tema di gestione delle sviluppo urbanistico e delle relazioni 
ambientali collegate 
Elevata conoscenza delle normative in tema di gestione del rilascio dei titoli edilizi. 
Buona conoscenza delle normative in tema di gestione della progettazione ed esecuzione delle 
opere pubbliche. 
Ottima competenza in materia organizzativa. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE  
 

 
 

  Conosco ed utilizzo correttamente specifici applicativi per la grafica 2 e 3D (AUTOCAD, 
3DSTUDIO MAX); 

 Conosco ed utilizzo specifici applicativi per il GIS (QGIS - ARCGIS di ESRI, SICAD e 
AUTODESK MAP); 

 Conosco ed utilizzo correttamente tutti gli applicativi di Office Automation (WORD, EXCEL, 
POWERPOINT, ACCESS, PROJECT); 

 Conosco ed utilizzo programmi specifici inerenti la contabilità dei lavori e la gestione della 
sicurezza ACCA ed STR 

 Utilizzo per specifiche attività ORACLE, PHOTOSHOP, WINDOWS 2003 SERVER; 
 Conosco ed utilizzo il linguaggio HTML 
 Ho esperienze di progettazione e sviluppo di applicazioni gestionali di media complessità. 

 
 

CONVEGNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 21.09.2016 – Monza: Dal Piano al Programma, Piani Generali e Piani di Settore 

(CoOrganizzatore e coordinatore interventi) 
 02.04.2011 – Paderno Dugnano: La città dei giovani. Il Pgt: chi è costui (Relatore) 
 21.03.2011 – Paderno Dugnano: incontro formativo sul Piano di Governo del Territorio 

(Relatore) 
 25.05.2009 – Milano: La sostenibilità come nuovo paradigma del fare architettura 

(CoOrganizzatore) 
 19.11.2008 – Monza: La sostenibilità come nuovo paradigma del fare architettura 

(CoOrganizzatore/promotore) 
 09.11.2006 – Milano: Conferenza Geoesplora – Mondogis in tour (Relatore) 
 04.05.2005 – Venezia: Laboratorio sottosuolo: 3° Operation Board (CoRelatore) 
 09.02.2005 – Milano: Convegno “Laboratorio sottosuolo” (CoRelatore) 
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PUBBLICAZIONI 
 

 22.11.2002 - Genova – La manutenzione dei servizi interrati: la soluzione delle tecnologie 
trenchless (CoRelatore) 

 18.04.2002 – Livorno: Verso il Piano Generale Urbano dei Servizi in Sottosuolo 
(CoRelatore) 

 Maggio 2001 – Roma: Conferenza mondo Gis - (CoRelatore)  
 
 
 STRATEGIE AMMINISTRATIVE – Speciale Infrastrutture, trasporti e reti – Settembre 2010: 

PUGSS Milano: Uno strumento per pianificare la rete dei sottoservizi. (Intervista) 
 COMO E DINTORNI  - maggio 2006: Como area Ticosa: nuova idea di sviluppo (Redattore) 
 SERVIZI A RETE – gen-feb 2005: La grande città gestisce il sottosuolo (CoRedattore) 
 LE STRADE – 3/2006: Sistema Intrastrade: strumento metropolitano (Intervista) 
 SOTTO SOPRA – n° 3 - Intrastrade: uno strumento di gestione degli interventi in suolo e 

sottosuolo del Comune di Milano (Redattore) 
 

   

   

COMPETENZE NON 

PRECEDENTEMENTE INDICATE. 
 
 

 Dal conseguimento dell’abilitazione ho seguito per conto di privati alcune opere in qualità di: 
PROGETTISTA E D.L.: 
 ristrutturazione di un’unità commerciale in Via S. Michele del Carso 11 - Milano 
 realizzazione di griglie personalizzate per intercapedine su suolo pubblico in via Verri 

angolo Montenapoleone – Milano 
 realizzazione di opere esterne per un condominio in Via Paisiello 44 – Cinisello Balsamo 
PROGETTISTA , DL, E COORD. SICUREZZA: 
 ristrutturazione di 4 unità immobiliari  in Via S. Michele del Carso 11 - Milano 
 realizzazione di struttura pubblicitaria in acciaio su lastrico solare in P.le Loreto 11- Milano  
AMMINISTRATORE CONDOMINIALE 
 Amministro il mio condominio comprendente 10 unità immobiliari 

 

VOLONTARIATO   

 
• Date (da – a  Dal 18.11.2016 al 3.12.2016 

• Datore di lavoro  In missione al COMUNE DI AMATRICE 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Inserito al COC 
• Principali mansioni e responsabilità  Nei 15 giorni di missione ho operato al COC inizialmente  inserendo i riscontri delle schede AeDES 

nel software Gis Erikus. Nell’ambito dell’attività ho però individuato alcune modalità per 
supportare il lavoro degli agibilitatori (ingegneri strutturisti) fornendo loro elenchi ragionati degli 
edifici strutturali ancora da valutare creando un DB relazionale in formato Acces (che ho chiamato 
Mikelikus). Il DB interroga le banche dati di Erikus aprendo una vista sui dati di quest’ultimo. Per 
il tramite di una macro inserita in Mikelikus l’elenco viene aggiornato istanteaneamente. 

 
 

HOBBY  Violinista 

  Sono un musicista amatoriale. Da bambino infatti ho seguito corsi di violino ed ho acquisito il 
diploma di Teoria e Solfeggio pur non concludendo poi il percorso formativo. 
Il mio strumento principale è il violino, ma suono anche il basso elettrico.  
Attualmente partecipo attivamente alle attività dell’orchestra sinfonica La verdi per tutti – Milano 
Dalla recente ripresa dell’attività musicale, avvenuta a partire da Giugno 2014, anche con altri 
gruppi ed orchestre, ho suonato in oltre 20 concerti. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente C 

   

Monza, lì 25 maggio 2018 
  Michele Giovanni Battel 

 


