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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MONICA SALMOIRAGHI

Indirizzo

via Canova, 1 – 20025 – Legnano (MI) - Italia

Telefono

3204352708

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

salmoiraghi.monica@legnano.org - salmoiraghi.monica@gmail.com
ITALIANA
24/12/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (settembre 2018 – in corso)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2013 – agosto 2018)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Istruttore Direttivo Tecnico categoria D4E
Comune di Legnano – Legnano (MI)
Pubblica Amministrazione - Settore Servizi Tecnici
Lavoro dipendente
Responsabile Ufficio Direzione Servizi Tecnici in qualità di progettista, direttore dei lavori e
tecnico preposto agli edifici di interesse storico - artistico, in particolare:
collaborazione con il Servizio Cultura per allestimento e gestione degli spazi espositivi;
rapporti con la Soprintendenza per pareri preliminari relativi ad interventi su edifici vincolati;
attività di progettazione preliminare per la riqualificazione del complesso del Castello
Visconteo e attività di direzione lavori per le opere di manutenzione;
membro della commissione giudicatrice della gara a procedura aperta per i servizi tecnici di
progettazione per il nuovo Polo Culturale e Bibliotecario;
progettazione e direzione lavori su edifici di proprietà comunale.
Istruttore direttivo tecnico categoria D4E
Comune di Legnano - Legnano (MI)
Pubblica Amministrazione – Servizi alla Persona – Servizio Cultura
Lavoro dipendente
Responsabile degli aspetti tecnici del Servizio Cultura, in qualità di tecnico preposto agli edifici e
agli eventi culturali, in particolare:
attività di progettazione e realizzazione di allestimenti di mostre ed esposizioni organizzate
dal Comune di Legnano, presso il Castello di Legnano e presso Palazzo Leone da Perego
e in particolare delle n. 4 edizioni della mostra “Un’Opera in Comune” presso la sala
Stemmi di Palazzo Malinverni;
assistenza tecnica a tutte le mostre/esposizioni organizzate da Ma.Ga. di Gallarate presso
Palazzo Leone da Perego;
organizzazione eventi culturali, concerti, attività di laboratori, esposizioni permanenti di
reperti industriali, visite guidate;
responsabile del procedimento dell’affitto delle Sale Pubbliche;
supporto tecnico per tutte le manutenzioni e i lavori sugli edifici di interesse storico artistico (Castello Visconteo, Colombera, Leone da Perego, Sala Ratti, Biblioteca, Museo
Civico, Teatro);
gestione del “Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi” a partire dall’organizzazione
Per ulteriori informazioni:
3204352708

dell’inaugurazione;
redazione di Piani di Sicurezza ed Emergenza per eventi e manifestazioni pubbliche
organizzati dal Comune di Legnano.
• Date (novembre 1999 – 2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (settembre 1993 – ottobre
1999)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istruttore direttivo tecnico categoria (D2/D4E)
Comune di Legnano - Legnano (MI)
Pubblica Amministrazione - Settore Opere Pubbliche
Lavoro dipendente
Responsabile Ufficio Progettazione/Direzione Lavori.
Attività di Progettista, Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione di numerosi progetti per conto del Comune di Legnano, in
particolare:
direzione dei lavori per intervento di riqualificazione e di adeguamento del Museo Civico
“G. Sutermeister;
direzione dei lavori per intervento di restauro e parziale rifacimento della pavimentazione
interna, progettazione di una scala e ascensore esterni per il superamento delle barriere
architettoniche della Biblioteca Civica “A. Marinoni”;
progetto e assistente alla D.L. per la realizzazione di un Centro Sociale nella Circoscrizione
3 “OltreSempione”;
progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione e nuova sistemazione ad uffici
dell’immobile sito in c.so Magenta, attuale sede della Pubblica Istruzione, Ufficio Relazione
con il Pubblico e Centro Informagiovani;
progettazione e D.L per l’intervento di recupero e adeguamento ad uso uffici del sottotetto,
sostituzione serramenti in legno, restauro dei prospetti e serramenti in ferro, rifacimento
della scala sul lato nord, restauro della Sala Consiliare e lavori di riqualificazione di uffici di
Palazzo Malinverni, sede Comunale;
progettazione, D.L. e coordinatore per la sicurezza per l’intervento di ristrutturazione
dell’edificio di via Gilardelli e per il restauro della scala in pietra interna;
progettazione e D.L per l’intervento di restauro del Sacrario dei Caduti di Guerra 1915/18
realizzato da Aristide Malinverni presso il Cimitero Monumentale di Legnano;
direzione dei lavori per la realizzazione di una struttura da adibire a bar e servizi igienici
presso il Parco del Castello;
progettazione, D.L e coordinatore per la sicurezza per il restauro delle facciate della
palazzina ex uffici De Angeli Frua, attuale sede dell’Associarma;
componente dello staff di progettazione e D.L. per la realizzazione di nuovi spazi scolastici
nella zona Oltrestazione Scuola Deledda e di annessa palestra omologata FIBA;
progettazione e D.L per l’adeguamento della scuola media Bonvesin De la Riva, 3° lotto,
sostituzione dei serramenti;
componente della commissione giudicatrice del concorso di progettazione europea per la
nuova Biblioteca Civica di Legnano, anno 2008;
progettazione e assistente alla direzione dei lavori per la realizzazione di un Centro
Polifunzionale e Centro di Aggregazione Giovanile in via dei Salici.
Istruttore direttivo tecnico categoria (D1/D2)
Comune di Busto Arsizio – Busto Arsizio (VA)
Pubblica Amministrazione - Settore Edilizia Privata
Lavoro dipendente
Capo Unità Operativa Edilizia Privata con le seguenti mansioni:
responsabile dell’istituzione e il successivo funzionamento di un nuovo ufficio di consulenza
tecnica specifico in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati (L. 13/89 e L.R. 6/89);
responsabile dell’istruttoria tecnica e amministrativa delle richieste di concessioni e
autorizzazioni edilizie.

• Date (febbraio 1991 –
settembre1993)

Istruttore direttivo tecnico categoria D1
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (settembre 1989/febbraio
1991)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (gennaio/agosto 1989)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Nerviano – Nerviano (MI)
Pubblica Amministrazione - Settore Opere Pubbliche
Lavoro dipendente
Capo Unità Operativa Edilizia Privata con le seguenti mansioni:
progettazione e realizzazione della piattaforma ecologica comunale;
sistemazione area a verde antistante centri commerciali di nuova costruzione;
rilascio autorizzazioni per abbattimento di alberi nelle proprietà private;
rilascio autorizzazioni per emissioni in atmosfera D.P.R. 203/88;
predisposizione convenzione tra Comuni per la realizzazione del Parco del Roccolo;
realizzazione censimento degli scarichi idrici industriali autorizzati sul territorio comunale;
gestione degli impianti di depurazione privati sul territorio comunale e dell’impianto di
depurazione comunale.
Disegnatrice tecnica
Studio di Architettura “F.L.A.” dell’arch. Flavio Lazzati – via Zaroli, 26 – Legnano
Studio Tecnico di Progettazione
Disegnatrice e assistente alla progettazione
Principali mansioni svolte:
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici comunali del Comune di Cerro
Maggiore;
studio di piano particolareggiato e progetto di massima per le strutture socio sanitarie
dell’Ospedale Civile di Legnano;
progetto di massima del Dipartimento Materno Infantile da realizzarsi nell’Ospedale Civile
di Legnano;
assistenza alla D.L. per la realizzazione dell’edificio per l’Oratorio della Parrocchia del SS.
Redentore a Legnano;
partecipazione al concorso per idee per la progettazione dell’area circostante il Cimitero
Comunale di Cerro Maggiore indetto dal Comune di Cerro Maggiore nell’anno 1990:
secondo classificato.
Disegnatrice tecnica
Studio Professionale di Architetti Associati Dell’Era – Giani – Raimondi – via Tadino, 42 –
Milano.
Studio Tecnico di Progettazione
Disegnatrice e assistente alla progettazione
Principali mansioni svolte:
progettazione e realizzazione di elaborati grafici di ogni genere a supporto della
progettazione esecutiva;
progettazione e realizzazione di layout per nuove soluzioni di arredo degli uffici Europ
Assistance;
assistente al rilievo e alla stesura del progetto di ristrutturazione e arredo del negozio di
Agenzia Viaggi Miglio – c.so Magenta – Legnano.

ISTRUZIONE
• Date (1984 – 1989)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (1978 – 1983)
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Laurea Magistrale con votazione 100/100 e lode
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura
Indirizzo storico e di restauro architettonico
Dottore in architettura
Livello universitario - Abilitazione alla Professione di Architetto conseguita presso il Politecnico di
Milano, nel giugno 1989.
Maturità Scientifica
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
FORMAZIONE
• Date (2013)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (2012)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (2012)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (2012)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (2007)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (2006 – 2010)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Liceo Scientifico e Classico Galileo Galilei – Legnano (MI)
Italiano – Storia - Chimica – Disegno tecnico
Maturità scientifica
Scuola secondaria superiore

Corso di Alta Formazione Professionale in Organizzazione di Eventi
Event&Media Education – Milano
Organizzazione di eventi pubblici e privati
Aggiornamento professionale
Durata 20 ore

Corso on line per l’uso del programma di grafica Photoshop
Byte Systems
Nozioni pratiche tecniche sull’utilizzo del programma di grafica

Durata 20 ore

Corso per tecnici certificatori energetici degli edifici basato sugli standard CENED
Beta Formazione e Istituto Velazquez - Milano
Nozioni tecniche, normative e legislative in materia di risparmio energetico
Certificatore energetico
Durata 80 ore

Laboratorio Formativo “Lavoro di gruppo e rete”
Comune di Legnano
Laboratorio di conoscenza e gestione dei processi di gruppo e di rete per ottimizzare il team
lavorativo
Aggiornamento professionale
Durata 40 ore

Corso di perfezionamento all’uso del programma Autocad
Istituto Tecnico Professionale Carlo. Dell’acqua - Legnano
Perfezionamento della conoscenza e utilizzo dei programmi di disegno
Aggiornamento professionale
Durata 60 ore

Corsi di formazione vari di livello tecnico amministrativo
Comune di Legnano
Per ulteriori informazioni:
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o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (2000 – 2001)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (1999 – 2010)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (2006 – 2010)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (1998)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Attività contrattuale della pubblica amministrazione, codice dei contratti, contenzioso negli
appalti pubblici
Aggiornamento professionale

Corso di formazione per la Sicurezza dei Lavori nel settore edile Abilitazione all’esercizio
dell’attività di Coordinatore per la Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori – L. 494/96 e s.m.i.
E.N.A.I.P. di Varese
Nozioni tecniche, normative e legislative in materia di sicurezza, igiene e salute dei luoghi di
lavoro
Abilitazione all’esercizio dell’attività di Coordinatore per la Sicurezza per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori – L. 494/96 e s.m.i.
Durata 120 ore

Corsi di formazione vari di livello comportamentale
Comune di Legnano
Gestione delle risorse umane e di tipo manageriale, motivazione e leadership

Corsi di formazione vari di livello tecnico amministrativo
Comune di Legnano
Attività contrattuale della pubblica amministrazione, codice dei contratti, contenzioso negli
appalti pubblici
Aggiornamento professionale

Corso di aggiornamento Professionale relativo agli “Appalti di Lavori Pubblici: effetti del
Regolamento attuativo della Merloni ter”
Provincia di Milano
Nozioni tecniche, normative e legislative varie
Aggiornamento professionale
Durata 8 ore

Corso di aggiornamento Professionale per l’applicazione delle nuove procedure edilizie
“Denuncia di Inizio Attività”
CISEL–ISSEL Centro Studi per Enti Locali
Nozioni tecniche e amministrative legislative sulle nuove procedure edilizie per il rilascio di
autorizzazioni/concessioni edilizie
Aggiornamento professionale
Durata 8 ore
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• Date (1994)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (1992)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente

Corso di aggiornamento Professionale per Architetti relativo all’Eliminazione delle
Barriere Architettoniche negli edifici privati e pubblici
Regione Lombardia
Nozioni tecniche, normative e legislative in materia di Eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici
Aggiornamento professionale
Durata 40 ore

Corso di aggiornamento Professionale per i Responsabili degli Uffici Ecologia degli Enti
Locali
Regione Lombardia
Nozioni tecniche, normative e legislative in materia di, igiene e salute dei luoghi di lavoro
Aggiornamento professionale
80 ore

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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
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FRANCESE
ottimo
ottimo
buono
Attraverso le molteplici e composite esperienze lavorative, prevalentemente svolte nel settore
pubblico, ha acquisito senso di responsabilità e consapevole rispetto delle gerarchie. Ho inoltre
acquisito esperienza nel lavoro in team con particolare propensione alla valorizzazione delle
singole risorse caratteriali e lavorative.

Durante gli studi universitari ho collaborato con differenti società di marketing di Milano
(Direzione Ricerche Marketing La Rinascente, Eurisko, Egeria, B.& C, Doxa) per l’esecuzione di
indagini di mercato ed elaborazione dati, che mi hanno dato una conoscenza dei sistemi di
comunicazione e gestione delle attività promozionali;
Ho inoltre praticato attività di insegnamento in qualità di supplente temporanea presso Istituti
Scolastici di Legnano di secondo grado che mi hanno conferito esperienza nella formazione e
motivazione.
Sono stata impegnata, come volontario ONG, tra il 2005 e il 2009, nella costruzione di un
ospedale rurale nel Sud Sudan e una intensa attività promozionale sul territorio nazionale;
attraverso questa esperienza, accresce il proprio bagaglio di relazioni in ambiti multiculturali e
multietnici, orientandosi verso le tematiche del sostegno e della cooperazione allo sviluppo.
Buona conoscenza di Autocad e utilizzo abituale di software per la progettazione
(computazione, contabilità, sicurezza, pianificazione); utilizzo quotidiano dei software Microsoft
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Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Office
Oltre alle competenze connaturate alla professione di architetto, ho passione per la cucina, per il
cinema e per la musica e amo viaggiare.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Forte abitudine all’impegno, grande capacità organizzativa e innata creatività e intraprendenza.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Tipo C
La tesi di laurea “Tra dibattito e pratica dell’Architettura Razionalista in Italia: la Colonia
Elioterapica di Legnano dei B.B.P.R.” mi ha particolarmente avvicinato alla storia e
all’architettura della città di Legnano. La tesi, depositata presso la biblioteca civica “A. Marinoni”,
è stata in questi 30 anni consultata da molti studenti e ricercatori.
[ ----- ]
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