
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 MARCHESOTTI MARCELLA 
Indirizzo

Telefono 3395460232

Nazionalità italiana

Data di nascita 20 GENNAIO 1961 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 da ottobre 2019 – in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Muggiò (Mb) 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
Tipo di impiego Incarico ex art 110  D. Lgs 267/00

Principali mansioni e responsabilità Titolare di P.O. Responsabile Area OO.PP , manutenzioni, patrimonio, qualità del verde e 
ambientale

 da ottobre 2017 – a settembre 2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale Como - Stazione Appaltante Provinciale 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
Tipo di impiego in comando delle 6 alle 9 ore a settimana

Principali mansioni e responsabilità attività di supporto alla Stazione Appaltante Provinciale (S.A.P.)

 dal ottobre 2018 a settembre 2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lurate Caccivio  (Co)

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
Tipo di impiego responsabile procedimento SUAP 

Principali mansioni e responsabilità gestione sportello unico atività produttive 

 dal gennaio 2010 al settembre 2019  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lurate Caccivio  (Co)

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
Tipo di impiego dipendente con qualifica funzionale D3   

Principali mansioni e responsabilità Responsabile del settore Ambiente/territorio ed ecologia (fino al 31.12.2010) e   tecnico 
dell’Ufficio Operativo del Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Sorgenti del Torrente Lura” 
Responsabilità Amministrative Progettuali/direzione lavori di opere pubbliche

dal giugno al dicembre 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lurate Caccivio  (Co)

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
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Tipo di impiego dipendente con qualifica funzionale D3 .
Principali mansioni e responsabilità Funzionario  settore lavori pubblici/ambiente ed ecologia. Responsabile Unico Procedimento 

opere pubbliche 

dal gennaio 2006 al giugno 2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lurate Caccivio  (Co)

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
Tipo di impiego dipendente con qualifica funzionale D3 Funzionario 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile settore Lavori Pubblici mansioni anche progettuali e direzione lavori di opere 
pubbliche – 

dal marzo 2005 al gennaio 2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lurate Caccivio  (Co)

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
Tipo di impiego dipendente con qualifica funzionale D3 .

Principali mansioni e responsabilità Funzionario  settore  lavori pubblici/ambiente ed ecologia. Responsabile Unico Procedimento 
opere pubbliche – Condoni edilizi  

dal gennaio 2002 al febbraio 2005   
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Guanzate (Co)

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
Tipo di impiego Dipendente con   qualifica funzionale D1

A seguito di concorso dal maggio 2004 qualifica funzionale D3 - funzionario
Principali mansioni e responsabilità Responsabile  settore edilizia privata/urbanistica con mansioni anche progettuali per varianti 

PRUG – Responsabile  settore Lavori Pubblici con mansioni anche di Responsabile Unico 
Procedimento di opere pubbliche  - vedi elenco allegato

dal novembre   2000 al dicembre 2001  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gironico (Co)

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
Tipo di impiego Dipendente con  qualifica funzionale D1

Principali mansioni e responsabilità Responsabile  servizi tecnici (aree edilizia privata/urbanistica -  Lavori pubblici- manutenzioni ) 
con mansioni anche progettuali e di direzione lavori di opere pubbliche 
Responsabile Unico Procedimento di opere pubbliche

 dal giugno  1996 all’ottobre 2000  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bulgarograsso (Co)

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
Tipo di impiego Dipendente   qualifica funzionale D1 (ex 7^qualifica funzionale)

Principali mansioni e responsabilità Responsabile Procedimento settore edilizia privata e lavori pubblici
Responsabile settore edilizia privata – urbanistica (da 01.10.1998)

dal  1995 al 2002
Nome e indirizzo del datore di lavoro C.O.N.I.  sezione provinciale Como

Tipo di azienda o settore ente pubblico 
Tipo di impiego Consulente Tecnico 

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del censimento degli impianti sportivi delle Provv. di Como e Lecco per conto del 
CONI e dell’Istituto per il Credito Sportivo (1995/1996)
emissione pareri tecnici obbligatori su realizzazioni impianti sportivi – verifica tecnico/contabile 
su lavori finanziati con mutui Istituto Credito Sportivo 

 dal  1989 al 1996  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività libero professionale in proprio 

Tipo di azienda o settore studio di architettura 
Tipo di impiego libero professionista

Principali mansioni e responsabilità progettazione e direzione lavori di edilizia privata, residenziale e industriale e pubblica; 
redazione di piani  particolareggiati, in modo particolare piani di recupero – vedi elenco allegato
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 dal settembre 1986 al 1992  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Architetto Giancarlo Noseda - Como

Tipo di azienda o settore studio di architettura 
Tipo di impiego collaborazione professionale

Principali mansioni e responsabilità progettazione e direzione lavori di edilizia privata e pubblica; redazione di piani urbanistici 
generali e particolareggiati – vedi elenco allegato

COMMISSIONI

dal 2019
Tipo di azienda o settore Comune di  Albiolo     (Co) Ente pubblico 

Tipo di impiego Membro commissione edilizia

dal 2014  al 2019
Tipo di azienda o settore Comune di  Montano Lucino     (Co )Ente pubblico 

Tipo di impiego Membro commissione paesaggio 

dal 2011  al  luglio 2016 
Tipo di azienda o settore Comune di Olgiate Comasco    (Co) Ente pubblico 

Tipo di impiego Membro commissione edilizia 

dal 2009  al 2011
Tipo di azienda o settore Comune di Olgiate Comasco    (Co) Ente pubblico 

Tipo di impiego Membro commissione paesaggio 

da gennaio a dicembre 2009  
Tipo di azienda o settore Comuni Consorziati del  PLIS “Parco del Lura”Enti pubblici 

Tipo di impiego Membro commissione paesaggio 

dal 2007 al 2013
Tipo di azienda o settore Comune di Montano Lucino   (Co) Ente pubblico 

Tipo di impiego Membro commissione edilizia in qualità di  esperto ambientale/ membro commissione paesaggio

dal 2001 al 2005
Tipo di azienda o settore  Comune di Montano Lucino   (Co) Ente pubblico

Tipo di impiego Membro commissione edilizia

dal 1990 al 2001
Tipo di azienda o settore Comune di Cadorago  (Co) Ente pubblico 

Tipo di impiego Membro commissione edilizia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

triennio 2014-2016 e triennio 2017-2019
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
crediti formativi professionali (Cfp) istituiti dal D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, Regolamento 
recante riforma degli ordinamenti  professionale  (obbligo di aggiornamento continuo e costante  
con raggiungimento di 60 crediti annui) , regolarmente conseguti.

 aprile - giugno 2017
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
corso di perfezionamento CONTRATTI PUBBLICI: novità introdotte dal Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n.50, intervenuto per attuare le le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e degli appalti pubblici.- organizzato da 
Università degli studi dell'Insubria in collaborazione con  Ordini professionali 
Ingg./Archh/Geometri 
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 Maggio 2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Frequenza corso di formazione organizzato dal PLIS “valle del Torrente Lura” e da SKUA Nature 
Group  su “ reti ecologiche: pianificazione, conservazione, gestione attiva del territorio”  
tre giornate 

 Gennaio – febbraio – marzo 2011 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
frequenza corso di formazione organizzato dal PLIS “valle del torrente Lura” e dalla FIAB sulla 
mobilità ciclistica quotidiana e per il turismo nella bassa comasca e nel saronnese. Con uscita 
nella città di  Reggio Emilia per icontri con l'Amministrazione e le scuole organizzatrici del 
bicibus

dal 1986 a tutt’oggi 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
corsi vari  relativi all’aggiornamento professionale e all’approfondimento in materia di lavori 
pubblici ed edilizia/urbanistica.   

maggio/novembre 2004
Nome e tipo di istituto di  formazione Solid Group Milano

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

frequenza corso di formazione “figure professionali per la qualità nella P.A.”  . Il corso (patrocinio 
Regione Lombardia – Ministero lavoro e Politiche sociali- Fondo Sociale Europeo)   relativo 
all’organizzazione della Pubblica Amministrazione nell’ambito della predisposizione Carta dei 
Servizi , Applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità,  Sviluppo e redazione del Manuale 
della Qualità  è stato tenuto da Ente accreditato dalla  Regione Lombardia come centro di 
formazione

1998/1999 
Nome e tipo di istituto di  formazione Ordine Architetti della Provincia di Como

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

frequenza corso di aggiornamento  per “esperto in materia di tutela paesistico-ambientale”  
riconosciuto dalla Regione Lombardia  ai sensi del LR 18/97 con DPRL n. 28667 del 5/5/99
materie paesistico-ambientali e  modalità di tutela del paesaggio per la formazione di esperti che 
integrino le commissioni edilizie nell’esercizio loro funzioni subdelegate previste dalla norma

Qualifica conseguita esperto beni ambientali 

1992/1993 1993/1994
Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Superiore di Architettura e Design - Milano 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

frequenza del corso biennale “Estimatore d’arte antica”. Corso riconosciuto dalla Regione 
Lombardia ai sensi dell’art.27 della L.R. n°95/80.  Le prove finali per il conseguimento del 
diploma sono state superate nel giugno 1994.
tecniche peritali su mobili, quadri e in generale oggetti di antiquariato - restauro

Qualifica conseguita esperto 

novembre 1986
Nome e tipo di istituto di istruzione esame di stato presso il Politecnico di Milano;

Qualifica conseguita abilitazione professionale 
dal 1987 iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Como, al n° 856

luglio 1986  
 Nome e tipo di istituto di istruzione Politecnico di Milano, facoltà di Architettura -  

 Qualifica conseguita Laurea in architettura – indirizzo di “Progettazione architettonica”, corso di 
Composizione 5 (Prof. Enrico Mantero) votazione 100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA  ITALIANA
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ALTRE LINGUE

 INGLESE 
Capacità di lettura  Buono (B2)

Capacità di scrittura  Buono (B2)
Capacità di espressione orale   Buono (B2)

FRANCESE
 Capacità di lettura Elementare (A2)

Capacità di scrittura Elementare (A2)
Capacità di espressione orale Elementare (A2)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI.

buone capacità relazionali acquisite e migliorate nel corso dell’esperienza lavorativa 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

.

Capacità di organizzazione autonoma del lavoro e delle attività di competenza con rispetto delle 
scadenze e degli obiettivi prefissati.
Capacità di coordinamento di più persone, gestendo diversi ambiti e progetti anche diversi tra 
loro 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Capacità di utilizzare diversi i diversi applicativi informatici del pacchetto office e del pacchetto 
openoffice – frequenza corso autocad ed uso limitato dell’applicativo. Uso dei pacchetti sicra e  
halley informatica

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

SCRITTURA
Pubblicista con articoli di architettura, per la rivista milanese “Il Sempione”. Gli articoli hanno 
trattato architetture significative per la storia della Circoscrizione 6 (Sempione/Magenta) di 
Milano anche in rapporto alla stessa Città e al suo sviluppo. Alcuni articoli, comparsi su tale 
rivista, sono stati raccolti in un libro (“Architetture in Milano - zona Magenta/Sempione” Edizioni 
Palermo-Patera, Mi) pubblicato nel dicembre 1994
Alcuni articoli, comparsi su tale rivista, sono stati raccolti in un libro (“Architetture in Milano - 
zona Magenta/Sempione” Edizioni Palermo-Patera, Mi) pubblicato nel dicembre 1994
Redazione testi guide “Itinerari di Milano e Provincia” per conto Nodo Libri, guide commissionate 
dall’Amministrazione Provinciale di Milano in particolare:
Volume “Liberty Déco e stile Novecento” testi d’archittetura, introduzione di Rossana Bossaglia.
Volume “Dal Razionalismo all’attualità” testi d’architettura  introduzione di Luciano Caramel.

PATENTE O PATENTI Automobilistica patente B

Como 20/02/2021
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