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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono Ufficio
Fax Ufficio
E-mail istituzionale

[LAZZATI, Teodoro Emilio]
[ 22, 05,1954 ]
FUNZIONARIO D3
COMUNE DI LEGNANO
RESPONSABILE SERVIZIO INFRASTRUTTURE E VERDE

0331 471318
0331 471300
servizio.strade@legnano.org

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (31/07/1978)
11/07/1984

01/11/2008

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

- Assunto in servizio al Comune di Legnano
- Dopo espletamento di concorso ho ricoperto il ruolo di capufficio strade svolgendo negli anni
numerose progettazioni e relative Direzioni Lavori generalmente nel campo infrastrutturale
stradale e di fognatura ed attività di manutenzione sia in regime diretto che di global service.
Ho curato il riordino dell’archivio delle opere pubbliche realizzando un’interfaccia software per la
consultazione.
- A seguito di selezione interna entrato in ruolo nella categoria D3 quale responsabile del
servizio Strade Fognature Verde pubblico e Pubblicità, (ora Servizio Infrastrutture e verde ] per
quest’ultima ho curato la stesura del nuovo regolamento per la pubblicità stradale e dei i criteri di
riordino generale della stessa. Amministrazione Comunale di Legnano

Responsabile dell’unità organizzativa Servizio Infrastrutturre e verde che si occupa in proprio
della progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali e della loro manutenzione, di
fognature ect., di verde pubblico con particolare riguardo alla gestione e alla sua progettazione,
verde privato nonché della gestione della pubblicità stradale e di esercizio e non ultimo di
arredo urbano. In particolare tengo rapporti con enti di distribuzione servizi come ad esempio
per il segmento idrico e fognatura per le relative tematiche oltre che naturalmente con tutti gli
altri enti fornitori di servizi di distrubuzione in particolare per l’aspetto di coordinamento fra i loro
interventi e gli interventi dell’Amministrazione.
Per conto dell’Amministrazione Comunale seguo la realizzazione e il collaudo anche di
complesse opere pubbliche realizzate da privati a scomputo di oneri, seguendone fin dall’inizio
l’iter, controllando la progettazione e la congruità e controllo dei relativi costi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
marzo 2002
marzo 2001
novembre 1998
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- Corso tecnico su leganti e conglomerati bituminosi
- Progettazione delle rotonde ed intersezioni stradali
-Corso di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e Coordinatore in materia di
sicurezza nel settore delle costruzioni
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nel 1974
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

-Diploma di Geometra
-SITEB Agip Petroli raffineria di Livorno
-Politecnico di Milano Dipartimento di disegno industriale e Tecnologia dell’Archietettura .
-Politecnico di Milano Dipartimento di disegno industriale e Tecnologia dell’Archietettura
- Istituto Tecnico Carlo Dell’Acqua Legnano-

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali..

MADRELINGUA

[ italiano ]

ALTRE LINGUE
[francese ]
[, buono. ]
[ buono,. ]
[elementare. ]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[inglese]
[ elementare]
[ elementare ]
[ elementare. ]

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 (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

-Attualmente nel ruolo ricoperto coordino un gruppo di lavoro composto da diversi collaboratori
ho seguito corsi di formazione riguardante: project management, rapporto capo collaboratore,
criteri di valutazione, sviluppo ed organizzazione del lavoro, la relazione nell’organizzazione,
comunicazione e relazione, delega, aggiornamenti normativi ed informatici

Ottima padronanza e uso strumentazione ottica e elettronica per rilievi topografici
Buona padronanza del PC e della componentistica Hardware; Uso dei principali sistemi operativi
Linux – Mac-OSX - Windows e dei principali software tipo Office; buona padronanza di ambienti
CAD sia in 2D sia in 3D con esperienza in modellazione solida , nozioni di base di alcuni
ambienti di sviluppo software Assembly- C- Basic

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Abilitazione per le operazioni di primo soccorso
Abilitazione quale addetto alla prevenzione incendi

A-B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Servizio militare svolto nell’anno 1974 - 75.con il grado di SottoTenente presso il 183°
“NEMBO”.

ALLEGATI
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