
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Riccardi Silvia

Data di nascita 17/02/1964

Qualifica Istruttore Tecnico Direttivo

Amministrazione COMUNE DI CASCIAGO

Incarico attuale Responsabile - Area Tecnico Urbanistica

Numero telefonico
dell’ufficio 0332211035

Fax dell’ufficio 0332211030

E-mail istituzionale urbanistica@comune.casciago.va.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Libera professione svolta singolarmente e in collaborazione

con altri professionisti. - Studi tecnici

- Anno scolastico1997/1998: Assunzione a tempo
determinato come docente di “Educazione Tecnica” presso
la Scuola Media Statale di Marchirolo “Papa Giovanni
XXIII”. Anno scolastico 1998/1999: Assunzione a tempo
determinato come docente di “Educazione Tecnica” presso
le Scuole Medie Statali di Varese “Dante Alighieri”, “V.
Salvemini” e “Don Rimoldi” - IST. COMPR. VARESE 1
"MAZZINI" - VAIC87000G

- Assunzione a tempo indeterminato per la copertura di un
posto di “istruttore tecnico direttivo”, presso l’Area Territorio
– Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di
Malnate - COMUNE DI MALNATE

- Assunzione a tempo indeterminato per la copertura di un
posto di “istruttore tecnico direttivo”, presso l’Area Tecnico
Urbanistica del Comune di Casciago. Da luglio 2002: in
qualità di Istruttore Tecnico Direttivo presso l’Area Tecnico
Urbanistica – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Da
febbraio 2003: in qualità di Responsabile del Servizio
dell'Ufficio Urbanistica, Ambiente, Sportello Unico per
l’Edilizia e le Imprese. Da luglio 2007: in qualità di
Responsabile del Servizio dell’Area Tecnico Urbanistica. -
COMUNE DI CASCIAGO
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Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Scolastico
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza e capacità di utilizzo delle apparecchiature e
degli applicativi informatici più diffusi in materia di office
automation (word, excel, internet exploree, outlook express,
autocad)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 1994/2000: Costituzione del Gruppo Giovani Architetti
presso la sede dell’Ordine degli Architetti della Provincia di
Varese, con organizzazione di attività culturali, quali
conferenze, convegni, mostre e visite guidate. 1998/2000:
Partecipazione alla Commissione Territorio presso la sede
dell’Ordine degli Architetti di Varese. 1996/1998:
Collaborazione con l’associazione Italia Nostra per la
stesura della guida “Percorsi medioevali dalla regione del
Lago Maggiore alla Valle del Reno” e divulgazione della
stessa attraverso relazioni e interviste presso il Rotary Club
Varese e la Radio Svizzera Italiana

- 1997/1998: Corso di formazione per Esperti in Tutela
Ambientale tenutosi nel periodo marzo/aprile 97 e gennaio
98 presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese
e riconosciuto dalla Regione Lombardia

- 2000: Giornata di studio CISEL S. 2023/00 avente per
oggetto “Le novità in materia di edilizia alla luce della Legge
Regionale Lombardia n. 22/99. Le disposizioni relative alla
procedura di denuncia d’inizio attività, ai parcheggi ed al
recupero abitativo dei sottotetti” tenutasi a Monza in data 26
maggio 2000. Aggiornamento del Corso di formazione per
Esperti in Tutela Ambientale tenutosi nel periodo
aprile/giugno presso l’Ordine degli Architetti della Provincia
di Varese

- 2001: Seminario organizzato dall’IREF avente per oggetto
“La L.R. 1 del 15/01/01: disciplina dei mutamenti di
destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di
aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico” tenutosi
a Milano in data 3 maggio 2001. Convegno organizzato
dall’U.P.E.L. avente per oggetto “Mutamenti di destinazione
d’uso di immobili e standard” tenutosi a Varese in data 16
maggio 2001.

- 2002: Seminario organizzato dall’IREF avente per oggetto
“L’applicazione della denuncia di inizio attività nell’edilizia
alla luce della L.R. n. 18/01 e della Legge Obiettivo n.
443/01 e delle sentenze della Corte di Cassazione Penale,
sez. III, 23 gennaio 2001 n. 204, 25 gennaio 2001 n. 263”
tenutosi a Milano in data 11 aprile 2002. Seminario
organizzato dall’ANCITEL avente per oggetto “Il nuovo
regime della Denuncia di Inizio Attività: novità della legge
166/02 ed effetti sulla legislazione regionale” tenutosi a
Milano in data 3 ottobre 2002. Seminario organizzato
dall’ANCITEL avente per oggetto “Le modifiche apportate
dalla legge 166/02 alla normativa in materia di lavori
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pubblici” tenutosi a Milano in data 15 ottobre 2002.
Seminario organizzato dall’UPEL avente per oggetto
“Edilizia e ambiente: le ultimissime novità legislative e
giurisprudenziali in materia di elettrosmog, Dia e Super Dia”
tenutosi a Varese in data 27 novembre 2002.

- 2003: Giornata di studio organizzata da FORMEL avente
per oggetto “Gli abusi edilizi e il regime delle Sanzioni”
tenutosi a Milano in data 25 marzo 2003. Corso di
aggiornamento professionale organizzato dall’UPEL avente
per oggetto “L’edilizia nel nuovo testo unico” articolato in
cinque lezioni e tenutosi a Varese dal 13 maggio al 10
giugno 2003. Seminario organizzato dall’IREF avente per
oggetto “Il Testo Unico dell’Edilizia” tenutosi a Mialno in
data 17 e 18 settembre 2003. Incontri di aggiornamento
professionale organizzati dall’UNITEL aventi per oggetto “A
tre mesi dall’entrata in vigore facciamo il punto sulle norme
di difficile interpretazione ed applicazione del Testo Unico in
Materia Edilizia” tenutosi a Varese in data 16 e 23 ottobre
2003.

- 2004: Giornata di studio organizzata dall’UPEL avente per
oggetto “Il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”
tenutosi a Milano in data 23 aprile 2004. Convegno
organizzato dall’UPEL avente per oggetto “Le novità
introdotte dalla legge regionale sui pubblici esercizi: i nuovi
indirizzi regionali del 17 maggio 2004” tenutosi a Varese in
data 6 luglio 2004

- 2005: Seminario organizzato dall’ANCITEL avente per
oggetto “La nuova legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 sul
Governo del Territorio” tenutosi a Milano in data 18 maggio
2005. Corso organizzato dall’Ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di
Varese con l’Associazione AV architetti Varese avente per
oggetto “La legge lombarda per il governo del territorio (LR
12/05)” articolato in quattro lezioni e tenutosi a Varese dal
13 giugno al 7 luglio 2005

- 2006: Convegno organizzato dall’Ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di
Varese avente per oggetto “La legge regionale 27 dicembre
2005, n. 20, modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12 in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti”
tenutosi a Varese in data 26 gennaio 2006. Incontro
organizzato dall’UPEL avente per oggetto “Commissione
per il paesaggio ai sensi dell’art. 81 L.R. 12/2005 e alla luce
della nuova disciplina approvata con D.P.C.M. 12.12.2005
in vigore dal 31.07.2006 e dei criteri regionali pubblicati il
31.03.2006 (D.G.R. 15.03.2006)” tenutosi a Varese in data
30 maggio 2006

- 2007: Giornata di studio organizzata dal Comune di Varese
– Area II Risorse Umane: Attività Formazione avente per
oggetto la “Riforma delle attività produttive a seguito della
legge regionale n. 8/2007 e della legge regionale di
semplificazione n. 1/2007”, tenutosi a Varese in data 22
giugno 2007. Convegno organizzato dall’UPEL avente per
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oggetto “La certificazione energetica degli edifici”, tenutosi
a Varese in data 8 novembre 2007.

- 2008: Seminario organizzata dall’UPEL avente per oggetto
la “La nuova disciplina del paesaggio e le novità per i
Comuni”, tenutosi a Varese in data 30 ottobre 2008.

- 2009: Seminario organizzata dall’UPEL avente per oggetto
“Il Piano Casa in Lombardia”, tenutosi a Varese in data 14
settembre 2009.
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