
 

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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELLONI BARBARA MARIA 
Data di nascita  26/05/1971 

Residenza  VIA PAPA GIOVANNI XXIII 34 – OELLINZAGO LOMBARDO 
   

Qualifica professionale  ISTRUTTORE TECNICO - CRCHITETTO 
E-mail   assessore.belloni@bellinzagolombardo.gov.it 

 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

TITOLO DI STUDIO  Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano nel 1995 con votazione 
100/100. 
La tesi di laurea in progettazione urbanistica viene premiata nel 1997 in un 
concorso indetto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Milano. 
Esame di stato per l’abilitazione alla professione sostenuto al Politecnico di 
Milano nel 1996 

  Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Milano nel 1997 al n° 9855 
 

ESPERIENZE  LAVORATIVE E 

PROFESSIONALI  
(INCARICHI RICOPERTI) 

 Attività professionale per committenza privata. 
In seguito ad un’attività di collaborazione svolta dal 1996 al 2002 con alcuni 
studi professionali di architettura, dal 2003 ha svolto attività professionale di 
progettazione edilizia, dove si occupava principalmente di opere di 
ristrutturazione e di nuova edificazione nel settore residenziale, e di 
pianificazione attuativa principalmente per la redazione di Piani di Recupero, 
dove ha seguito per una committenza di tipo privato tutte le fasi di gestione 
delle procedure autorizzative e di realizzazione dell’intervento. 
Ha svolto attività di Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva dal 2006 per attività private e per opere pubbliche. 
 
E’ stata membro della Commissione edilizia integrata del Comune di 
Bellinzago Lombardo prima per gli aspetti edilizi, poi in qualità di “Esperto 
ambientale” fin dal 1999. Nominata nel novembre 2009 membro della 
Commissione del paesaggio formata in consorzio dai comuni di Bellinzago 
Lombardo e di Gessate. 
 
Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) 
Dal giugno 2010 al Dicembre 2010: Istruttore Tecnico a tempo pieno e 
determinato presso il Settore Lavori Pubblici - Servizio Urbanizzazioni Primarie 
 
Comune di Gorgonzola (MI) 
Dal 29 dicembre 2010 - Istruttore Tecnico a tempo pieno ed indeterminato 
presso il Settore Gestione e pianificazione del Territorio  
Servizio: Edilizia Privata, Urbanistica 
SIT - Catasto 
 
 



CAPACITÀ LINGUISTICHE  
 
 
 

CAPACITÀ NELL’USO  DELLE 

TECNOLOGIE 

  
Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Inglese scolastico scolastico 
 
 
 
Buona conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse: 
Office, Autocad, ArchiCad. 

   

ALTRO (partecipazione a  
convegni e seminari, 

concorsi, ecc.) 

  
Corsi di formazione 
 
1998 Corso di formazione per “Esperti ambientali in materia di tutela paesistico 
ambientale” - legge regionale 18/97. 
2005-2006 Corso di formazione per “Coordinatore in materia di sicurezza e 
salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera nel settore delle 
costruzioni” - Politecnico di Milano. 
2008 Seminario di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza (D.Leg. 
81/08) - Politecnico di Milano.  
2011 Corso di aggiornamento  “GIS per l’analisi e la pianificazione del territorio  
organizzato dal Politecnico di Milano.  
2013 Giornate di formazione per gli enti locali sui temi della “VAS – 
Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi” organizzate dal 
Centro Studi PIM. 
2013 Corso di formazione sul “Sistema informativo geografico per la gestione 
dello Sportello Telematico – portale SUAP” organizzato dallo Sportello Unico 
Attività Produttive associato del Comune di Gorgonzola. 
 
Concorsi di architettura 
 
Gennaio 1999: concorso di idee “Sette temi per sette frazioni” bandito dal 
comune di Cesena (FO); progetto di massima per un’area verde e per una 
piazza con progetto di fattibilità e valutazione dei costi di realizzazione (2° 
premio) 
 
Novembre 2001: concorso di idee per la “Riqualificazione del sistema sud - 
est” bandito dal comune di Reggio Emilia; progetto urbanistico e architettonico 
teso alla riqualificazione del settore urbano sud-est della città con progetto di 
fattibilità e valutazione dei costi di realizzazione (progetto menzionato) 
 
Altro 
 
Anno Accademico 1996-1997 è stata cultrice della materia al Corso di 
Progettazione Urbanistica - Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 
  

 


