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 Stefano Elli 

Obiettivi Il presente curriculum vitae è indirizzato presso il Vostro Ente  

Dati Anagrafici Nato a Mariano Comense il 09/10/1972 domiciliato per la carica in V.le V. Veneto 
3/5 Seveso, e-mail stefano.elli@comune.seveso.mb.it telefono ufficio (int. 0362 517 
213) cell servizio 348 7710516 

Istruzione Diploma di Geometra conseguito presso l’istituto A.Castelli di Saronno (collegio 
Arcivescovile) con la votazione di 42/60; 

Abilitazione esercizio della libera professione con la votazione di 70/100 

Abilitazione coordinatore alla sicurezza ex D.Lgs. 494/96 – 81/08 

Lingue straniere e 
software applicativi 

Conoscenza scolastica lingua inglese 

Utilizzo dei principali programmi applicativi di software (excel-Word-Autocad-
ecc..) 

Esperienze 
professionali 

Nell’ottobre 1991 ho intrapreso il tirocinio presso uno studio tecnico di progettazione 
civile ed industriale nel campo edile. In questi due anni mi sono occupato di: 

• Progettazione e ristrutturazione di fabbricati di civile abitazione ed edifici 
industriali; 

• Pratiche catastali comprendenti volture, inserimenti in mappa oltre ad 
espletare gli atti relativi alle registrazioni; 

• Registrazioni stati avanzamento lavori per il mantenimento della contabilità 
di cantiere; 

• Dimensionamento e verifica delle strutture portanti di edifici; 
• Analisi delle voci principali di costo per compilare preventivi di spesa da 

sottoporre ai committenti. 
 

Servizio militare assolto presso l’arma dei carabinieri Novembre 1992 / 1993 
 
Dal 01/04/1995 al 31/03/1997 ho lavorato presso un’impresa edile seguendo le 
mansioni tecnico/pratiche di seguito meglio descritte: 

• Pratiche catastali per volture; frazionamenti di terreni e fabbricati, 
inserimento in mappa di nuove costruzioni; 

• Stima di fabbricati civili ed industriali, valutazione di aree; 
• Analisi dei costi di costruzione e spese vive di cantiere per stesura 

preventivi; 
• Contabilità di cantiere; 
• Sviluppo stati avanzamento lavori per computi metrici da sottoporre alla 

committenza; 
• Progettazione in genere con coordinamento e allestimento di cantiere; 
• Picchettamenti e tracciamenti in loco; 
• Assistenza per il buon andamento dei lavori; 
• Pratiche burocratiche per il rilascio di mutui fondiari da parte degli istituti 

di credito; 
• Predisposizione atti per conseguenti rogiti notarili; 
• Pratiche abitabilità; 
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• Domande agli enti preposti per il rilascio di autorizzazioni varie (ENEL- 
TELECOM- SERVIZI ACQUA e GAS Ecc. 

 
Dal 1997 ad oggi sono dipendente pubblico presso la CITTA’ di SEVESO.  
 
L’esperienza lavorativa presso questo ente mi ha portato ad occuparmi di quanto 
segue. 
FUNZIONARIO ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C1 (ex 6° qualifica) dal 
1997 al 2000 in servizio presso l’ufficio edilizia privata: 

• Istruttoria e verifica delle pratiche edilizie al fine del rilascio dei relativi 
nulla osta (D.I.A. – Concessioni edilizie ecc.) 

• Sopralluoghi per rilascio certificati abitabilità 
• Verifica e conseguenti ordinanze per messa in sicurezza stabili pericolanti 

e/o per inconvenienti igienico sanitari 
• Verifiche per rilascio vincoli idrogeologici e autorizzazioni paesistiche ecc. 
• Collaudi opere pubbliche di urbanizzazione 
• Verifiche e predisposizione atti conseguenti ad abusi edilizi 

Ed in generale tutto ciò che concerne l’ufficio indicato. 
 
FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO CATECORIA D1 – RESPONSABILE 
SETTORE URBANISTICA – dal 2000 al 2006: 

• Predisposizione e supervisione per approvazione di piani attuativi in 
genere; 

• Partecipazione a conferenze di servizio relative alla realizzazione di opere 
pubbliche in genere; 

• Predisposizione e responsabile procedimento di alienazioni, varianti a 
procedura semplificata (ex legge regionale 23/97) , programmi integrati 
d’intervento, assistente alla predisposizione e stesura di varianti generali al 
P.r.g. (oggi Piano Governo del Territorio); 

• Concessioni Convenzionate e atti relativi; 
• Assegnazione compiti e gestione del personale d’ufficio; 
• Attività di sportello unico per le imprese; 
• Certificazioni di idoneità alloggiativa; 
• Supervisione relativa alla realizzazione di opere pubbliche; 
• Quant’altro concerne la posizione indicata. 

 
FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO CATECORIA D1 – SETTORE LAVORI 
PUBBLICI  – dal 2006 ad oggi: 

• Predisposizione, stesura di progetti di opere pubbliche; 
• Verifica, assegnazione matricole e manutenzione impianti ascensore; 
• Partecipazione a conferenze di servizio relative alla realizzazione di opere 

pubbliche in genere; 
• Predisposizione, varianti a procedura semplificata (ex legge regionale 

23/97),  
• Verifica e relazione dei sinistri avvenuti sul territorio comunale 
• Direzione Lavori opere pubbliche, coordinatore sicurezza in fase di 

esecuzione; 
• Assegnazione compiti e gestione del personale d’ufficio; 
• Supervisione relativa alla realizzazione di opere pubbliche; 
• Membro di commissione gare pubbliche; 
• Quant’altro concerne la posizione indicata. 

 
 

Formazione  

“on-the-job” 

Corso e certificazione sicurezza del lavoro nel settore edile ex legge 494/96 

Aggiornamento sicurezza nei cantieri ex D.Lgs. 528/99 – D.Lgs. 81/08 . 

Corso autonomie locali su: Concessione edilizia, autorizzazione edilizia, D.I.A. 
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Aggiornamento professionale di : EDILIZIA e TERRITORIO e PROFESSIONE  

 Seminario di : “regime giuridico delle stazioni radio base per la telefonia mobile” 

Corso di aggiornamento di appalti di lavori pubblici: “Effetti del regolamento 
attuativo della Merloni ter” 

Corso di aggiornamento di: “L’attività comunale in materia di urbanistica ed 
edilizia” 

Corso di comunicazione 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio su : “TESTO UNICO PER 
L’EDILIZIA” 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio su :” NUOVA LEGGE PER IL 
GOVERNO DEL TERRITORIO” 

Corso di aggiornamento su “ LA NUOVA LEGGE SU GOVERNO DEL 
TERRITORIO della REGIONE LOMBARDIA” 

Corso AUTOCAD ; 

Interessi/attività tempo 
libero 

Pilota motociclista, jogging, calcio, motociclismo, nuoto, sci, pallavolo, corso di 
primo soccorso (118)  

 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e s.m.i., che le dichiarazioni 

mendaci, e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e s.m.i.. 

 

 

 

Seveso, lì Agosto 2017   STEFANO ELLI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993 

 


