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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIARA FERRARI 
Indirizzo  Viale Piceno, 60 – 20129 Milano (MI) 

Telefono  02.7740.6643  

Fax  02.7740.3372 

E-mail  c.ferrari@cittametropolitana.milano.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da  – a)  dall’aprile 2006 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Città metropolitana di Milano 

 
• Tipo di azienda o settore  Settore Parco Agricolo Sud Milano  

• Tipo di impiego  Funzionario, “Esperto di pianificazione tecnica” - Titolare di Posizione Organizzativa, 
Responsabile “Servizio pareri conformità pianificazione comunale”  (dal febbraio 2013). 
Responsabile Ufficio “Supporto alle attività di programmazione e controllo del Settore Parco 

Agricolo Sud Milano” (dal dicembre 2010 al gennaio 2013). 

• Principali mansioni e responsabilità 
  

Predisposizione di pareri di conformità al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco 
Agricolo Sud Milano di strumenti urbanistici generali (P.G.T.) e loro varianti, piani di settore, 
piani territoriali di livello sovracomunale e piani attuativi, assicurandone il raccordo con i 
procedimenti di valutazione ambientale correlati. Attività di supporto tecnico-amministrativo e di 
interlocuzione con i Comuni del Parco Agricolo Sud Milano per la verifica preventiva di piani e 
varianti urbanistiche.  

Partecipazione nell’ambito di procedimenti di programmazione negoziata, di Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi, di Valutazione di Impatto Ambientale 
(V.I.A.) di progetti, di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e predisposizione dei relativi 
pareri curandone il raccordo con la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) rispetto ai siti della Rete 
Natura 2000. 

Predisposizione di pareri in ordine a progetti di opere pubbliche di interesse statale, regionale e 
provinciale.  

Predisposizione di pareri tecnici di supporto al Settore Avvocatura della Città metropolitana di 
Milano relativamente a ricorsi riguardanti procedimenti dell’ente gestore del Parco Agricolo Sud 
Milano o che interessano il territorio del Parco regionale. 

Cura degli adempimenti istruttori dei procedimenti sopra richiamati in raccordo con gli altri 
Settori interessati della Città metropolitana di Milano, predisposizione di atti deliberativi del 
Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano e di atti dirigenziali. 

Redazione dello “Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di compensazione 

ambientale e valorizzazione da realizzarsi nel Parco Agricolo Sud Milano di cui all’Accordo di 

Programma “Polo dei distretti produttivi”  finalizzato alla realizzazione ed esercizio di una grande 

struttura di vendita nel Comune di Locate di Triulzi”. 

Membro interno della Commissione del paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano per la 
valutazione paesistica di progetti, da realizzarsi nei territori del Parco regionale, nell’ambito del 
relativo procedimento di Autorizzazione Paesaggistica (da aprile 2017). 
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• Date (da  – a)  luglio 2003 – aprile 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Milano  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Centrale Trasporti e Viabilità, Settore Mobilità e Sicurezza della Circolazione 
Stradale  

• Tipo di impiego  Funzionario,  “Esperto di pianificazione tecnica”. 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sviluppo di piani e progetti per la mobilità sostenibile, promozione del Mobility 

Management e del “Coordinamento Intercomunale d’Area sulla mobilità sostenibile” della 
struttura del Mobility Manager d’Area della Provincia di Milano. 

Stesura di Piani Spostamento Casa Lavoro, cura degli adempimenti istruttori e predisposizione 
di atti dirigenziali per l’approvazione dei piani, affiancamento ad enti ed aziende per la 
partecipazione di bandi finalizzati alla realizzazione di interventi a sostegno della mobilità 
sostenibile, attività di supporto all’organizzazione di seminari ed eventi sul tema. 

 
• Date (da  – a)   febbraio 2003 – luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Settore Ripartizione Studi su Infrastrutture del Servizio Gestione Patrimonio e Rete 
• Tipo di impiego  Stage  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione preliminare finalizzata alla realizzazione di opere connesse al servizio 
di trasporto pubblico locale. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Pianificatore Territoriale - Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori  

 
• Date (da – a)  settembre 1995 – luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale  

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (Vecchio Ordinamento) 
indirizzo ambientale 

Titolo tesi di laurea: “Gestione dell’emergenza a livello locale: strumenti, opportunità, proposte. 

Indagine sulla situazione italiana ed applicazione operativa nel Comune di Seriate”.  

 
• Date (da – a)  settembre 1987 – luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Orsoline di San Carlo di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Artistico sperimentale (quinquennale) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità artistica  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di costruire rapporti con i colleghi nell’ambiente di lavoro e di relazionarsi con gli 
interlocutori esterni, adattandosi alle diverse situazioni.  
Naturale propensione al lavoro di gruppo a carattere interdisciplinare maturata nel corso degli 
studi e dell’esperienza lavorativa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità organizzative e cura nella gestione dei procedimenti tecnico-amministrativi dell’ente 
acquisiti nel corso dell’esperienza lavorativa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze tecniche acquisite nell’ambito lavorativo e durante i seguenti corsi e seminari: 
- Corso post-laurea di specializzazione in tecnico ambientale (ottobre 2005 – marzo 2006) 
- Seminario: “Paesaggio come elemento di qualità nella progettazione: commissione del 

paesaggio esperienze a confronto”, 2018 
- Corso post-laurea 
- Seminario: “Pianificazione urbanistica, prevenzione e mitigazione del rischio idrologico – Piano 

di Gestione del Rischio Alluvioni”, 2017 
- Seminario: “Abaco del territorio del Parco a fini paesistici”, 2016 
- Anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento, 2016  
- Legalità, anticorruzione trasparenza: aggiornamento e approfondimento, 2014  
- Anticorruzione, obblighi e vincoli della trasparenza e tutela della privacy, 2013  
- Seminario: “Perequazione, compensazione, incentivazione urbanistica: verso nuove modalità 

di attribuzione e scambio di diritti edificatori”, Centro Studi P.I.M. di Milano, 2012 
- Seminario: “Il dopo PGT: dall’approvazione dei piani alle loro varianti,rettifiche, revisioni”, 
Centro Studi P.I.M. di Milano, 2012 
- Giornata di studio : “La nuova V.I.A. nella Regione Lombardia – L.R. 5/2010 Norme in materia 

di impatto ambientale”, Fondazione Enti Locali di Milano, 2010  
- Elementi di diritto amministrativo, procedimento e scrittura atti dirigenziali, 2009 (20 ore) 

Competenze informatiche acquisite nell’ambito lavorativo e frequentando i seguenti corsi: 
- Arc View 9.3.1, Provincia di Milano, 2011 (32 ore) 
- Power Point, Provincia di Milano, 2008 
- Office 2003 funzioni avanzate e interrelazioni, Provincia di Milano, 2007 (28 ore) 
- Arc View 9.1, Provincia di Milano, 2006 (32 ore) 
- Excel 2002, Provincia di Milano, 2005 (21 ore) 
- Arc View 3.2., Provincia di Milano, 2004 (21 ore) 
- Access 2000 avanzato, Provincia di Milano, 2004 (32 ore) 
- Access 2000, Provincia di Milano, 2004 (40 ore) 
- introduzione ad Arc View 9, Provincia di Milano, 2004 
- introduzione ad Arc View , Politecnico di Milano, 2000 
- Autocad 2d, Politecnico di Milano, 1999  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Naturale propensione al disegno, alla pittura e alla decorazione maturata nel corso degli studi. 
Accademia Brera di Milano, corso di decorazione, (anno accademico 1992-1993) 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 - Corso di Public Speaking, Provincia di Milano, 2008 
- Corso di specializzazione in Editoria (100 ore), 1994 
- Corso di specializzazione in Museologia - Museo Bagatti Valsecchi di Milano (anno 
accademico 1991-1992) 

PATENTE O PATENTI 
 

Patente B 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: discreto 
• Capacità di espressione orale  livello: discreto 


