FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ZURLO FRANCESCO

Indirizzo

VIA TIZZONI N.2 – 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO C/O COMUNE DI CERNUSCO S/N

Telefono

02/9278260
02/9278408
francesco.zurlo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
29/03/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
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Gennaio 2009 ed tutt’oggi
Comune di Cernusco sul Naviglio – via Tizzoni n.2 - 20063 Cernusco s/N
Ente Pubblico
Funzionario Tecnico – cat. D4
Posizione Organizzativa “Settore Gestione e Controllo del Territorio” dei seguenti servizi: Edilizia
privata ed Ecologia (Sportello unico attività produttive);

dall’01/03/2004 al 31/12/2008
Comune di Cernusco sul Naviglio – via Tizzoni n.2 - 20063 Cernusco s/N
Ente Pubblico
Funzionario Tecnico – cat. D4
Posizione Organizzativa “Settore Gestione e Controllo del Territorio” dei seguenti servizi: Edilizia
privata, Ecologia e Commercio (Sportello unico attività produttive e commerciali);
dall’01/04/2003 al 28/02/2004
Comune di Cernusco sul Naviglio – via Tizzoni n.2 - 20063 Cernusco s/N
Ente Pubblico
Funzionario Tecnico – cat. D4
Posizione Organizzativa “Settore Sviluppo del Territorio” con presidio dei seguenti servizi:
Urbanistica ed Edilizia privata, Ecologia e Commercio (Sportello unico attività produttive e
commerciali);
dall’01/11/2002 al 31/03/2003
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di azienda o settore
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Comune di Cernusco sul Naviglio – via Tizzoni n.2 - 20063 Cernusco s/N
Ente Pubblico
Funzionario Tecnico – cat. D4
Posizione Organizzativa “Settore Sviluppo del Territorio” dei seguenti servizi: Urbanistica,
Edilizia privata ed Ecologia;

dall’01/01/2002 al 31/10/2002
Comune di Cernusco sul Naviglio – via Tizzoni n.2 - 20063 Cernusco s/N
Ente Pubblico
Funzionario Tecnico – cat. D4
Posizione Organizzativa “Gestione edilizia” dei seguenti servizi: Urbanistica ed Edilizia privata;

dall’01/04/1999 al 31/12/2001
Comune di Cernusco sul Naviglio – via Tizzoni n.2 - 20063 Cernusco s/N
Ente Pubblico
Funzionario Tecnico – cat. D4
Capo servizio edilizia privata ed urbanistica;

dall’01/07/1991 al 31/03/1999
Comune di Cernusco sul Naviglio – via Tizzoni n.2 - 20063 Cernusco s/N
Ente Pubblico
Funzionario Tecnico – categoria D3 ex VIII° q.f.,
Capo servizio edilizia privata ed urbanistica

dall’01/12/1982 al 30/06/1991
Comune di Cernusco sul Naviglio – via Tizzoni n.2 - 20063 Cernusco s/N
Ente Pubblico
Tecnico - VI° q.f. presso il servizio LL.PP.,
Tecnico comunale (geometra)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1989
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura
Esame di stato per abilitazione all’esercizio della professione
Architetto
/

1988
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura
Materie attinenti al corso di laurea in architettura
Laurea in architettura
Diploma di Laurea

1980
Istituto Tecnico “Argentia” di Gorgonzola (MI)
Materie attinenti al conseguimento del diploma di geomatra
Diploma di geometra
Maturità ex scuola media superiore

Principali Corsi
Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

2009
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura
Corso di aggiornamento (ore 40) per coordinatore della sicurezza cantieri (D.leg.n.81/08)
Conferma abilitazione a svolgere attività di sicurezza cantieri
/

2001
Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano
Corso per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale
Abilitazione a svolgere attività nelle commissioni edilizie in qualità di esperto in materia di tutela
paesistico-ambientale
/
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Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1997
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura
Corso di formazione per coordinatore della sicurezza cantieri (D.leg.n.494/96)
Abilitazione a svolgere attività di sicurezza cantieri
/

1989
Prefettura di Milano
Corso di Protezione Civile per operatori comunali
/
/
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

INGLESE A LIVELLO SCOLASTICO
INGLESE A LIVELLO SCOLASTICO
INGLESE A LIVELLO SCOLASTICO

Espletamento delle funzioni con relazioni nei confronti del Direttore dell’Area di appartenenza,
con altri Direttori e/o Dirigenti, con il Segretario Generale e con la struttura politica dell’Ente.

Gestione delle risorse umane assegnate (servizi edilizia privata ed ecologia – 6 dipendenti) con
coordinamento ed organizzazione delle varie attività d’ufficio. Assunzione di responsabilità dei
vari procedimenti assegnati.
Utilizzo di software d’ufficio e di secifici programmi informatici per la gestione delle pratiche
edilizie e per la gestione delle pratiche amministrative (determinazioni dirigenziali, delibere,
ecc.).

Iscrizione all’Albo degli architetti di Milano dal 1991.
Partecipazione in qualità di esperto in Commissioni di concorso per l’assunzione di personale e
di Commissioni per assegnazioni di incarichi per opere pubbliche o per atti di pianificazione
urbanistica, presso l’Ente di appartamento e presso vari comuni della provincia di Milano.
Componente del gruppo di lavoro istituito c/o la Regione Lombardia - Struttura Paesaggio (da
dicembre 2006 a marzo 2007), il cui compito e stato quello di effettuare un monitoraggio
sull’efficacia dell’applicazione dell’accordo 4 agosto 2006 (tra Regione Lombardia e Ministero
per i Beni e le Attività Culturali) in merito alla documentazione per le richieste di autorizzazioni
paesaggistiche.
Il gruppo di lavoro era costituito da un campione di Enti (per area geografica, tipologia di Enti e
di vincoli paesaggistici insistenti sul territorio) con i quali si è proceduto a verificare, sulla base
dell’esperienza condotta dagli enti stessi nel periodo compreso tra marzo 2006 e marzo 2007, le
eventuali criticità rilevate in relazione alla “adeguatezza della documentazione” per le richieste di
autorizzazione paesaggistica.

PATENTE O PATENTI
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Categoria B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Stato civile: coniugato
Principali attività svolte per il Comune di Cernusco s/N svolte in collaborazione:
- Regolamento Edilizio, 1999;
- Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, 2002;
- Alcune varianti semplificate al P.R.G. ed alle N.T.A. vigenti (2002,2003, 2004, 2004, 2006,
2008);
- Variante al Regolamento Edilizio, 2002;
- Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, approvato nel 2004;
- Piano per la collocazione dei cartelli pubblicitari su suolo pubblico nel 2004;
- Variante al Regolamento Edilizio vigente, 2008.
In qualità di progettista:
- Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento per demolizione opere abusive in C.na
Imperiale, 2002;
- Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento per lavori di rimantature straordinarie, 2009.
Inoltre, per conto del Comune di Bonate Sotto (BG):
- Redazione verifiche di compatibilità viabilistica relative all’insediamento commerciale del P.L.
compreso tra le vie V.Veneto e la S.P.155, in collaborazione con l’ing. Marzia Bongiorno, 2001.
Pubblicazioni effettuate:
•

•
•
•
•

•

ALLEGATI
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Rivista NUOVO CANTIERE n.6 giugno 1990
Adesivi e sigillanti: “Quando la chimica ci da una mano”,
pubblicato anche sulla rivista POLIPLASTI, giugno 1990
coautore con l’arch. V. Del Giacco;
Rivista NUOVO CANTIERE n.4 giugno 1992
Materiali: “Coperture a falde elementi di tradizione”
coautore con l’arch. V. Del Giacco;
Rivista NUOVO CANTIERE n.2 febbraio 1993
Dossier Sicurezza: “Strutture per la prevenzione Enti locali cercasi”
coautore con l’arch. V. Del Giacco;
All’interno del volume IL CANTIERE SICURO,
a cura dell’arch. Cesira Macchia, Maggioli Editore, 1993,
parte seconda, capitolo primo, “La normativa italiana”;
All’interno del MANUALE DI PROGETTAZIONE EDILIZIA,
Ulrico Hoepli Editore, 1995,
Volume V MATERIALI E PRODOTTI cap.n.18-21-22-23 in
collaborazione con l’arch. V. Del Giacco;
Volume LE PISCINE, coautore con l’arch. V. Del Giacco e
Geom. D. Benvenuti, Maggioli Editore, 2000.

/
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