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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  CINZIA DAVOLI 

   

Telefono  02.77 40 30 60 

E-mail  c.davoli@cittametropolitana.mi.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  15 MAGGIO 1976 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 24/1/2022 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città Metropolitana Milano  

Area Ambiente e tutela del territorio 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Responsabile PO del Servizio Contenzioso, sanzioni e ingegnerizzazione dei processi 
dell'area (Interim) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  

Le principali attività sono:  

Coordinamento delle attività relative ai procedimenti per i contenziosi ed erogazione di sanzioni 
amministrative e conseguenti atti amministrativi;  

Gestione delle procedure per la costituzione in giudizio su eventuali contenziosi e conseguenti 
atti amministrativi; 

Redazione di documentazione tecnica e manualistica –Piattaforma Inlinea – sia per l'uso 
all'interno dell'Ente che per gli Enti esterni. 

 

 
 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1/1/2021 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città Metropolitana Milano  

Area Ambiente e tutela del territorio 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Responsabile PO del Servizio Sviluppo Strategico e Sistemi di supporto alle decisioni 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
DAVOLI Cinzia 

 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003  n. 196 

  

 

 Le principali attività sono:  

Coordinare la realizzazione dell'Agenda metropolitana urbana per lo sviluppo sostenibile 2030, 
referente del Ministero dell’ambiente e del gruppo di lavoro intermetropolitano. 

 

Sviluppare, progettare, gestire, diffondere ed attuare autonomamente, in coordinamento con il 
Direttore d’Area, progetti, programmi e servizi in attuazione delle politiche e delle strategie 
dell’Ente in riguardo alle tematiche Ambientali e di Tutela del territorio, anche mediante l’utilizzo 
di leve finanziarie derivanti dalla partecipazione a bandi di finanziamento europei, nazionali e 
regionali. 

 

Supportare il Direttore d’Area sviluppando sistemi di supporto alle decisioni (Decision Support 
System) a valere principalmente sui dati ambientali e territoriali che forniscano servizi alla 
Direzione e ai Settori dell’area oltre che ai Comuni ed alle aziende. (Knowledge Territoriale) 

 

Curare e sviluppare con ampia autonomia e attenzione multidisciplinare, il Sistema informativo 
Ambientale dell'Ente e progettazione di servizi di interazione scambio dati con Comuni, aziende 
e cittadini. 

 

Referente di Città Metropolitana nel Piano Nazionale Cambiamenti Climatici 

 

 

 
• Date (da – a)  Dal 1/1/2021 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città Metropolitana Milano  

Area Ambiente e tutela del territorio 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Responsabile PO del Servizio Sviluppo Strategico e Sistemi di supporto alle decisioni 

   

 

• Date (da – a)  Dal 10/10/2018 AL 31/12/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città Metropolitana Milano  

Area Ambiente e tutela del territorio 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Responsabile PO del Servizio Programmazione, coordinamento progetti strategici e 
gestione dei sistemi di supporto alle decisioni 

   

 

• Date (da – a)  Dal 1/2/2018 A 9/10/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città Metropolitana Milano  

Area programmazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

 

 

• Tipo di impiego  Responsabile PO del Servizio Programmazione attività commerciali/produttive 

Funzionario  (inquadramento D1 contratto EE.LL a tempo indeterminato) 

   

 

 

• Date (da – a)  Dal 02/02/2009 AL 1/2/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Milano – Città Metropolitana Milano Area programmazione territoriale generale, 
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico 

(fino al 2016 nel Settore pianificazione e programmazione delle infrastrutture) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
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• Tipo di impiego  Funzionario  (inquadramento D1 contratto EE.LL a tempo indeterminato) 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (1) 

 

 

• Date   2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Europrogettazione per la Pubbliche Amministrazioni 

• Qualifica conseguita  Master di II livello: Attestato  

 

• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Venice International University, San Servolo, Venezia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Europrogettazione. Conoscenza delle istituzioni della Comunità Europea, dei Fondi a sostegno 
diretto ed indiretto. Metodologie di redazione dei progetti comunitari. 

• Qualifica conseguita  Master di II livello: Attestato  

 

• Date   2004 

• 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  Laurea con votazione 100/100 Titolo della tesi “Sprawl: La città diffusa in Italia” 

 

• Date   1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico S.M. Legnani, Saronno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche e classiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

  

 

PUBBLICAZIONI 
 

Anno   2008 

Titolo  Gestione e aggiornamento delle informazioni territoriali legate a Pedemontana Lombarda: 
un’innovazione dirompente sul territorio 

Articolo  Atti della 12a Conferenza nazionale ASITA, L’Aquila, Italy 21 - 24 Ottobre 2008 

Autori  Bellinzona S., Carrion D., Davoli C. 

 

Anno   2008 

Titolo  Integrazione tra Data Base Topografico e Data Base Ecografico: uno strumento per il governo 
del territorio e dei tributi Locali 

Articolo  Atti della 12a Conferenza nazionale ASITA, L’Aquila, Italy 21 - 24 Ottobre 2008 

Autori  Bellinzona S., Cervi F., Davoli C. 

 

Anno   2005 

Titolo  Azioni integrate di marketing territoriale per la crescita economica dell’Alto Milanese 

Autori  AA.VV. 

Editore  CAAM Consorzio Area Alto Milanese 
 

10 marzo 2022 


