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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonio Varisco 
Indirizzo  Via Campagna 7 -  20040 Cavenago di Brianza (Mb) 

Telefono  02 95019666  347 2202738  
E-mail  archi.varisco@alice.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  20/12/1956 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 1980  
• Nome e tipo di istituto di istruzione    Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze del territorio, pianificazione e progettazione urbanistica, riqualificazione ambientale e 
recupero del paesaggio. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura. Votazione:100/100  

Abilitazione professionale conseguita nell’ottobre 1980 

Iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Monza e Brianza al n. 816 

 

• Date (da – a)  Giugno 1974 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Artistico di Brera, Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità artistica.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dicembre 1982 – Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Mezzago (Provincia di Monza e Brianza) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Servizio Assetto del Territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e gestione di opere pubbliche - Pianificazione urbanistica ed edilizia privata - 
Gestione e manutenzione del patrimonio - Ambiente e reti infrastrutturali 

  

• Date (da – a)  Ottobre 1980 – Dicembre 1982 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituti Comprensivi di Gessate(Mi) e Masate(Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante di Educazione Artistica e Tecnica 

 

• Date (da – a)  1975 – 1980   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio d’Architettura Lingeri – Via G. Sacchi, 12 - Milano  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione edilizia e d’interni 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e disegno 

F O RM 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  
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     COMPETENZE PROFESSIONALI 
 

       Progettista di opere pubbliche ed edifici privati, strade e piazze, parchi e giardini. 

      Esperto ambientale, paesaggista e specialista di bioarchitettura. 

                    Progettista e direttore dei lavori di edifici scolastici e residenziali con tecniche di  

                                                                        bioedilizia  ad alta efficienza energetica. 

              Relatore sul tema dell’efficienza energetica degli edifici e sull’uso in edilizia di                                                                              
            materiali rinnovabili presso: 

o la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 

o la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano 

o la Facoltà di Ingegneria di Bergamo 

o l’Ordine degli Architetti della Provincia di Monza e Brianza 

o l’Associazione Nazionale Architetti Bioecologici 

o convegni nazionali sull’edilizia sostenibile a Milano, Bologna,  

Torino, ecc.  

             Pubblicazioni di proprie realizzazioni su riviste specialistiche: 

o L’Architettura Naturale 2004 

o Progetti di architettura bioecologica 2005. 

Esperto di mobilità ciclabile e di organizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti solidi 
urbani. 

 

COMPETENZE AMMINISTRATIVE 

 

Assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente al Comune di Cavenago di Brianza (Mb) 

dal 1980 al 1987. 

Sindaco del Comune di Cavenago di Brianza (Mb) dal 1987 al 1990.  

Sindaco del Comune di Cavenago di Brianza (Mb) dal 1990 al 1995.  

Sindaco del Comune di Cavenago di Brianza (Mb) dal 1995 al 1999.  

Sindaco del Comune di Cavenago di Brianza (Mb) dal 1999 al 2004. 

Presidente dell’Assemblea dei Sindaci di CEM Ambiente dal 1997 al 2003.  

Membro del Consiglio di Amministrazione di CEM Ambiente dal 1994 al 1995. 

Membro del Consiglio di Amministrazione di CEM Ambiente dal 2006 al 2007. 

Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio del Parco del Rio Vallone dal 1992  

al 2004.  

Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Parco del Rio Vallone dal 2004 
al 2010. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE 

  

FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra . 

  

 

Ottime capacità comunicative, espositive e relazionali, attitudine al lavoro 
individuale e di squadra, capacità di lavorare per obiettivi. Capacità di confronto 
in ambiente multiculturale e dinamico. Elevate competenze manageriali nel 
coordinamento e nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
assegnate.  

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti e bilanci; sul posto di 

lavoro e  in attività di volontariato. 

  

Ottime capacità nello sviluppo di progetti individuali e abilità organizzative 
maturate in ambiente lavorativo. Buone attitudini all’organizzazione di attività di 
gruppo sviluppate nell’ambito amministrativo, orientamento al risultato, spirito 
d’iniziativa, capacità di negoziazione, flessibilità, capacità di problem solving e 
relazionali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Buona conoscenza di Windows Xp 

Pacchetto Office, Internet Explorer, Outlook Express, Photoshop.   

Buona conoscenza delle funzioni di Autocad versioni 2007 e 2010 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

Ottime attitudini artistiche e realizzazione di opere con diverse tecniche pittoriche  

 

 

PATENTE  B 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti in questo curriculum per i fini consentiti dal  

D. Lgs. 196/2003. 

 


