
RICCARDO GAVARDI

Curriculum vitae

DATI PERSONALI

COGNOME  Gavardi
NOME           Riccardo
LUOGO DI NASCITA     Milano 
DATA DI NASCITA  31-03-1960

ATTUALE POSIZIONE

Capo Area Tecnica di Programmazione -Posizione Organizzativa – cat. D4 -presso Ufficio 
Tecnico del Comune di Cornaredo (MI), via dei Mille 35

e-mail pubblica: rgavardi@comune.cornaredo.mi.it

TITOLI DI STUDIO:

1979   Maturità scientifica, presso il Liceo Scientifico Statale “Bramante”- Magenta 
1985   Laurea in architettura, presso il Politecnico di Milano; tesi di laurea in progettazione      

architettonica : “Porta Nuova: dal porto in terra al terminale della città policentrica” 
1986   Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto
           Iscrizione all'Albo degli Architetti , presso l'ordine degli Architetti di Milano, n 5140

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1985   collaborazione presso studi di ingegneria e architettura
                   impiego semestrale presso l'ufficio tecnico del Comune di Corbetta (MI) , VI Q.F.

Dal 1987   libera professione, con studio di architettura a Magenta

Dal 1989   assunzione in ruolo, presso il Comune di Vittuone (MI), in qualità di Istruttore Addetto 
                  dell'Ufficio Tecnico, VI Q.F.

Dal 1990   assunzione in ruolo, presso il Comune di Cornaredo (MI), in qualità di Responsabile 
                  del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, VII Q.F.          

Dal 1997   assunzione in ruolo, presso il Comune di Cornaredo in qualità di Responsabile del         
      Settore  Urbanistica, VIII Q.F.

                  



ATTESTATI  E  CORSI

Attestato di Benemerenza, rilasciato dal Comando 3' Corpo d'Armata, 1987

Corso monografico  “Per una città senza barriere architettoniche”, Regione Lombardia, 1992

Seminario “ICI – Imposta comunale immobiliare. Gli adempimenti dei comuni “ scuola delle    
autonomie locali”, 1993

Corso “Il cambiamento negli enti locali” , presso L.S. - Centro Istruzione di Novedrate IBM Italia,
1999

Corso “sportello unico per le attività produttive per i comuni del comprensorio di Rho”,  
Formaper, 1999

Seminario “Studi e procedure di valutazione di impatto ambientale” presso Provincia di Milano,
2001

Seminario “Il piano territoriale di coordinamento provinciale  nel sistema della pianificazione 
urbanistica-territoriale”  presso Provincia di Milano, 2001

Corso di aggiornamento in merito all'accessibilità per tutti dell'ambiente naturale e di quello 
costruito, Regione Lombardia, 2002

Seminario “Il commercio in sede fissa” realizzato da Formel, 2003

Corso di Informatica professionale, “General computer”, 2003

Seminario “Regione Lombardia: le varianti urbanistiche dell'art. 5 D.P.R. n 447/98, e 
successive modifiche, alla luce degli indirizzi regionali e del nuovo ruolo delle province”, 
realizzato da CISEL centro studi per gli enti locali, 2004

Corso professionale : “La nuova legge urbanistica lombarda”, Unitel, 2005

Aggiornamento professionale dal titolo “I sottotetti in Lombardia  artt.63-64-65 della L.R n 
12/2005 così comi modificati/integrati dalla L.R 27/12/2005 n 20”, Unitel, 2006

Incontro di lavoro “Indicazioni applicative della riforma del commercio” , Legautonomie 
Lombardia, 2006

Corso di aggiornamento ARCHI 7 , Starch srl, 2006

Corso di formazione “Archivistica informatica: definizione e elementi costitutivi- le fasi della 
gestione e conservazione dei documenti e degli archivi”  SI.net servizi informatici srl, 2006

Seminario: “criteri per il rilascio autorizzazioni medie strut ture- indirizzi generali per il 
rilascio autorizzazioni pubblici esercizi”, studio Anzini, 2008

Giornata di studio, “Lombardia: legge casa (L.R. 13/2009)” portale del tecnico pubblico 
lombardo, 2009



Convegno “segnalazione certificata di inizio attività – problematiche applicative nell'ambito 
dei procedimenti in materia di commercio, attività produttive e suap e nell'ambito dei 
procedimenti edilizi (rapporti con la DIA ex Dpr 380/01)”, Fondazione Enti locali Milano, Upel 
Milano, 2010

Corso “Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici – le implicazioni applicative 
per appalti di lavori e di beni e servizi. Termini, tracciabilità dei flussi finanziari, DURC” , 
Formel scuola di formazione enti locali, 2011

Convegno: “le nuove norme in materia di diritto urbanistico ed edilizio del D.L. 13 maggio 
2011 n 70”, Fondazione Enti Locali Milano“, Upel Milano, 2011

Convegno relativo allo sportello unico per le attività produttive SUAP, camera di commercio di 
Milano, 2011

Giornata di formazione “Perequazione, compensazione, incentivazione urbanistica: verso nuove
modalità di attribuzione e scambio di diritti edificatori”  centro studi PIM, 2012

Convegno “Biocasa felice, energia economia ed edica nel costruire e nell'abitare” , organizzato 
da sinergie moderne network, Made expo, 2012

Giornata di formazione “novità normative nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica”, 
organizzato da centro studi PIM, 2012 

Giornata di studio “il piano casa della lombardia”, Formel, 2012

Percorso labolatoriale Arpa, “le competenze ambientali sul territorio”, durata complessiva 30 ore,
Eupolis Lombardia, Arpa Lombardia, 2013

Seminario “impianti fissi per le telecomunicazioni: stazioni per la telefonia mobile, per la radio
e la televisione. Il quadro delle competenze, le procedure le azioni” Eupolis Lombardia, Arpa 
Lombardia, 2013

Giornata di formazione “ valutazione ambientale strategica. Opportunità per i comuni non 
sono atto dovuto” centro studi PIM, 2013

Corso “la trasparenza e la loro pubblicità – obblighi di pubblicazioni sui siti web” 
Legautonomie Lombardia, 2013

Corso “la trasparenza come strumento di prevenzione alla corruzione: adempimenti, 
responsabilità e sanzioni” Legautonomie Lombardia, 2013

Corso “le prime misure attuative della L. 190/2012: il Piano Anticorruzione”  Legautonomie 
Lombardia, 2013

Corso “ Legge 190/2012. Trasparenza e prevenzione della corruzione” Daesin srl, 2013

Corso”Legge 190/2012. Le nuove responsabilità dirigenziali negli Enti locali: controlli interni, 
trasparenza e prevenzione della corruzione” Dasein,2013



Seminario “isolamento termico e acustico” Infoenergia, 2014

Corso di aggiornamento “progetto di aggiornamento professionale” ordine degli architetti, 
pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Milano, 2014

Seminario “Vincoli paesaggistici: ricadute sulla pianificazione” ordine di architetti PPC
della Provincia di Milano, centro studi PIM, 2015

Corso di aggiornamento professionale “vincoli paesaggistici: verifiche di compatibilità”   ordine 
di architetti PPC della Provincia di Milano, centro studi PIM, 2015

Seminario “il confronto tra colleghi dentro e fuori l'Amminis trazione comunale nel progetto e 
nel procedimento amministrativo” ordine di architetti PPC della Provincia di Milano, 2015

Corso di aggiornamento professionale “vincoli dell'attività edilizia: ricadute sulla 
pianificazione” ordine di architetti PPC della Provincia di Milano, centro studi PIM, 2015

Corso di aggiornamento professionale “guida operativa al software QGIS e nuove funzionalità” 
ordine di architetti PPC della Provincia di Milano, centro studi PIM, 2015

Seminario “verifica di assoggettabilità alla VAS” ordine di architetti PPC della Provincia di 
Milano, centro studi PIM, 2015

Seminario “L.R. 31/2014 sul consumo di suolo. Gli interrogativi che emergono da una prima 
lettura”  ordine di architetti PPC della Provincia di Milano, centro studi PIM, 2015

Seminario “utilizzo dei modelli di simulazione del traffico” ordine di architetti PPC della 
Provincia di Milano, centro studi PIM, 2015

Corso di formazione “nuovi reati ambientali e contestazione di illeciti in tema ambientale” 
Community, 2016

Seminario “radon e radioattività”  scuola per l'ambiente Lombardia, Arpa Lombardia, 2016

Seminario “le reti ciclabili a servizio della mobilità sostenibile” ordine di architetti PPC della 
Provincia di Milano, centro studi PIM, 2016

Seminario “Il processo di partecipazione nell'iter di approvazione degli strumenti urbanistici: 
esperienze a confronto” ordine di architetti PPC della Provincia di Milano, centro studi PIM, 2016

Corso di aggiornamento “piani di settore: simulazione per un piano regolatore cimiteriale”  
ordine di architetti PPC della Provincia di Milano, centro studi PIM, 2016

Giornata di studio “la disciplina degli atti in materia edilizia alla luce delle novità introdotte dal
recente decreto sblocca italia, convertito in legge 11/11/2014, n. 164” Formel, 2016

Corso di aggiornamento “applicazione della legislazione in materia di unione/fusione di 
comuni; esperienza a confronto”  ordine di architetti PPC della Provincia di Milano, centro studi 
PIM, 2016

Corso di formazione “l'efficienza energetica negli edifici” Community, 2016



Corso di formazione “gestione indumenti usati” Community, 2016

Corso di aggiornamento “grandi strutture di vendita: ricadute sulla rete commerciale locale. 
Esperienze a confronto” ordine di architetti PPC della Provincia di Milano, centro studi PIM, 2016

Seminario “piano strategico metropolitano: contenuti ed effetti sui processi di pianificazione e 
programmazione di città metropolitana e comuni”, ordine degli architetti pianificatori, 
paesaggisti e conservatori della Provincia di Milano, 2016

Seminario “l'accesso al mondo opendata per la gestione del territorio” ordine di architetti PPC 
della Provincia di Milano, centro studi PIM, 2016

Seminario “le zone a traffico limitato: tipologie, modalità di regolamentazione, ambiti di 
applicazione” ordine di architetti PPC della Provincia di Milano, centro studi PIM, 2016

Corso di aggiornamento “riqualificazione aree dismesse-PII complessi: il caso studio delle aree 
ex falck – scalo ferroviario a Sesto San Giovanni – dalla pianificazione all'attuazione” ordine 
di architetti PPC della Provincia di Milano, centro studi PIM, 2016

Seminario “i nuovi delitti contro l'ambiente”  scuola per l'ambiente Lombardia, Arpa Lombardia, 
2017

Seminario “ il nuovo certificato di idoneità statica CIS” Logical soft, 2017

PUBBLICAZIONI

Residenza pubblica – Area Tecnica di Programmazione del Comune di Cornaredo, AL 
Mensile di informazione degli Architetti Lombardi, n. 11 novembre 2004

Commissioni Edilizie – Cornaredo: un'esperienza positiva , AL Mensile di informazione degli 
Architetti Lombardi, n. 5 maggio 2006

COMMISSIONI

Commissario effettivo per la terza commissione per gli esami di stato di abilitazione alla 
professione di architetto per la prima e seconda sessione dell'anno 2004 presso il Politecnico di 
Milano

Presidente della Commissione Edilizia del Comune di Cornaredo, 2005 – 2015

ALTRO

attestato di partecipazione all'incontro di formazione “ lotta e prevenzione agli incendi ”, 
Associazione Nord Ovest Impresa, 2016

Attestato di partecipazione all'incontro di formazione: “ Primo soccorso aziendale”, Associazione 
Nord Ovest Impresa, 2016


