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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 

Nome  PAOLO GIUSEPPE MENEGHETTI 
Telefono e fax dell’ufficio  0362 396350 – 0362 396363 

E-mail istituzionale  paolo.meneghetti@comune.meda.mi.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06 marzo 1967 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

• Date  dal 1° gennaio 2007 ad oggi 
     • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Meda, Piazza Municipio, 4 - 20036 MEDA (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Architetto, Funzionario Tecnico, Categoria D4, presso l’Area Territorio, Ambiente, Lavori 

Pubblici e Patrimonio; 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi, partecipazione a progettazione di opere pubbliche, assistenza alla Direzione Lavori, 

misura e contabilità dei lavori, Coordinatore della Sicurezza, manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio, istruttoria atti e progetti, rapporti con gestori servizi pubblici, 
espropri. 

 
 • Date  dal 12 novembre 2003 ad oggi 

• Tipo di impiego  Titolare di posizione organizzativa 
 
 

• Date  dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 
     • Nome e indirizzo datore di lavoro  c.s. 

• Tipo di azienda o settore  c.s. 
• Tipo di impiego  Architetto, Funzionario Tecnico, Categoria D3, presso l’Area Lavori Pubblici e Patrimonio; 

• Principali mansioni e responsabilità  c.s. 
 
 

• Date  dal 1° settembre 1999  al 31 dicembre 2000 
     • Nome e indirizzo datore di lavoro  c.s. 

• Tipo di azienda o settore  c.s. 
• Tipo di impiego  Architetto, Istruttore Direttivo, Categoria D2 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Settore Viabilità e Servizi presso la Ripartizione Lavori Pubblici 
 
 

• Date  dal 1° gennaio 1997 al 31 agosto 1999 
     • Nome e indirizzo datore di lavoro  c.s. 

• Tipo di azienda o settore  c.s. 
• Tipo di impiego  Architetto, Istruttore Direttivo VII^ Q.F 

• Principali mansioni e responsabilità  c.s.  
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• Date  dal 24 giugno 1996 al 31 dicembre 1996 

     • Nome e indirizzo datore di lavoro  c.s. 
• Tipo di azienda o settore  c.s. 

• Tipo di impiego  Geometra, Istruttore Tecnico VI^ Q.F - F.F. VII^ Q.F. 
• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni superiori di Responsabile del Settore Viabilità e Servizi presso la Ripartizione LL.PP. 

 
 

• Date  dal 16 dicembre 1994 al 23 giugno 1996 

     • Nome e indirizzo datore di lavoro  c.s. 
• Tipo di azienda o settore  c.s. 

• Tipo di impiego  Geometra, Istruttore Tecnico VI^ Q.F 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al Settore Viabilità e Servizi presso la Ripartizione Lavori Pubblici 

 
 

• Date  dal 6 ottobre 1994 al 15 dicembre 1994 

     • Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Desio e comuni uniti di Desio, 
Via Gaetana Agnesi, 272 - 20033 DESIO (MI) 

• Tipo di azienda o settore  c.s. 
• Tipo di impiego  c.s. 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all’Ufficio Tecnico – Istruttorie progetti di ampliamenti, modifiche e nuove istallazioni di 
impianti di smaltimento; manutenzioni. 

 
 

• Date  dal 6 ottobre 1993 al 5 ottobre 1994 

     • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Limbiate Via Monte Bianco, 2 - 20051 LIMBIATE (MI) 
• Tipo di azienda o settore  c.s. 

• Tipo di impiego  c.s. 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all’Ufficio Tecnico LL.PP. – Rilievo rete gas e fognaria; progettazione, misura e 

contabilità lavori, manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche. 
 
 

• Date  dal 20 ottobre 1992 all’8 aprile 1993 
    • Nome e indirizzo datore di lavoro  3^ Direzione Genio Militare di Milano, Via M. Pagano 22 - 20045 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione militare 
• Tipo di impiego  Tenente di complemento di 1^ nomina trattenuto 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale addetto alla Sezione Segreteria e Personale e Comandante del Reparto Servizi 
 
 

• Date  dal 9 aprile 1991 al 19 ottobre 1992 
    • Nome e indirizzo datore di lavoro  c.s. 

• Tipo di azienda o settore  c.s. 
• Tipo di impiego  Sottotenente di complemento di 1^ nomina trattenuto 

• Principali mansioni e responsabilità  c.s. 
 
 

• Date  dal 7 luglio 1990 all’8 aprile 1991 
    • Nome e indirizzo datore di lavoro  c.s. 

• Tipo di azienda o settore  c.s. 
• Tipo di impiego  Sottotenente di complemento di 1^ nomina 

• Principali mansioni e responsabilità  c.s. 
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• Date  dal 22 giugno 1990 al 6 luglio 1990 
    • Nome e indirizzo datore di lavoro  c.s. 

• Tipo di azienda o settore  c.s. 
• Tipo di impiego  Sottotenente di complemento di 1^ nomina 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale addetto alla Sezione Lavori Tipo “A” 
 
 

• Date  dal 22 settembre 1986 al 22 settembre 1988 
    • Nome e indirizzo datore di lavoro  Geom. Angelo Marzorati, Via Gaetana Agnesi 71/73  - 20039 VAREDO (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Svolgimento praticantato per geometri 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi, computi metrici estimativi, progettazione di edilizia residenziale, pratiche catastali. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date  dall’anno accademico 1986/87 all’anno accademico 1995/96 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Piazza Leonardo Da Vinci 32 – 20133 MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Estimo ed esercizio professionale - Composizione e Progettazione Architettonica, Urbanistica e 
Storia dell’Urbanistica - Sociologia urbana e rurale - Storia e Tecnologia dell’Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Architettura (V.O.) con votazione 92/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Università 

 
 

• Date  Dall’anno scolastico 1981/82 all’anno scolastico 1985/86 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.C.G. “Mosè Bianchi” di Monza, Via Minerva, 1 – 20052 MONZA (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, Topografia, Estimo 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra con votazione 60/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Scuola secondaria superiore 

 
 
 

ABILITAZIONI 
 
 
 

• Date  8 luglio 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Piazza Leonardo Da Vinci 32 – 20133 MILANO 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Esame di Stato 

 
 

• Date  Anno scolastico 1988/89 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.G. Carlo Cattaneo di Milano, Via Papa Gregorio, 1 - 20123 MILANO 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra con votazione 93/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Esame di Stato 
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CORSI, CONVEGNI SEMINARI 

 
 
 

• Date  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio Servizi Monza e Brianza via Sempione, 11 20052 MONZA (MI) c/o Comune di Meda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 E-Democracy e E-Government – Procedimento amministrativo 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di fondo sociale europeo della durata di 16 ore 

 
 

• Date  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 c.s. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutela dei dati personali 

• Qualifica conseguita  c.s. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 c.s. 

 
 

• Date  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Eco Geo di Parma (PR)  c/o Comune di Meda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni base sull’evento antincendio ed esercitazioni pratiche di spegnimento fuochi di materiali 
solidi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso base di formazione antincendio della durata di 8 ore per addetti operanti in aziende a 
medio rischio ai sensi del D.Lgs.626/94 e succ. mod. e int. 

 
 

• Date  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Consorzio Scuole Lavoro via Pergolesi, 8 20100 MILANO c/o Comune di Meda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica di redazione degli atti amministrativi – Procedure di scelta del contraente - Capitolati e 
contratti – Gestione delle risorse umane – Servizi pubblici – Contabilità e Bilancio - PEG  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di fondo sociale europeo della durata di 40 ore 

 
 

• Date  Giugno 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tecnologie d’impresa srl - Via Don Minzoni, 15 22060 Cabiate (CO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La normativa di prevenzione, sistema organizzativo: compiti e responsabilità, valutazione dei 
rischi, esercitazioni pratiche. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione sul D.Lgs. 626/94 per lavoratori 

 
 

• Date (da – a)  1996/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 British Institutes di Milano c/o Biblioteca di Meda 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Certificato di studio attestante il superamento dell’esame di lingua inglese al 4° livello con 
votazione 25/30 

 
 

• Date  Anno accademico 1995/96 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Piazza Leonardo Da Vinci 32 – 20133 MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione della sicurezza per la progettazione e la realizzazione delle opere - Qualità e 
sicurezza nel settore delle costruzioni – Fasi e attori del processo edilizio - Redazione del Piano 
della Sicurezza e Coordinamento 

• Qualifica conseguita  Certificato attestante la partecipazione al ciclo di formazione di 120 ore “Il Coordinatore della 
sicurezza nel settore delle costruzioni” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di specializzazione della durata di 120 ore 

 
 

• Date  dal 9 gennaio 1990 all’11 giugno 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SCUOLA DEL GENIO Viale Dell’Esercito,123 - 00143 ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Armi e tiro - Mine e campi minati - Esplosivi e demolizioni - Ponti e traghetti - Elementi di 
progettazione delle infrastrutture militari - Contabilità dei lavori del Genio militare 

• Qualifica conseguita  Attestazione di superamento del 138° Corso A.U.C. con il punteggio di 15,021/20 e risultando 
idoneo al grado di sottotenente di complemento classificandosi 8° su 177 

 
 

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 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di Personal Computer in ambiente Windows, Mac e Linux. Utilizzo dei software Office, 
Photoshop, Vectorworks, Computi e contabilità, Sicurezza cantieri, Nonio. Utilizzo di Internet, 
posta elettronica e utility varie. 
Utilizzo di strumenti topografici come livelli e stazioni totali. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 


