Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/Nome

FILIPPINI MARIO

Indirizzo

c/o Comune di Arcisate – Via Roma n. 2 – 21051 Arcisate

Telefono ufficio

0332 – 470124

E-mail ufficio

mario.filippini@comunearcisate,va,it

Nazionalità

Italiana

Luogo e data di nascita

Varese 16 dicembre 1962

Qualifica

Funzionario Servizi Tecnici

Incarico attuale

Responsabile Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata

Titolo di studio

Diploma di geometra conseguito presso l’ Istituto Tecnico Statale “Pier Luigi
Nervi” di Varese, nell’ anno scolastico 1980 – 81 con votazione 54/60

Altri titoli di studio e
professionali

-

Abilitazione all’ esercizio della professione di geometra conseguita in data
29 novembre 1983. presso il Collegio dei Geometri della Provincia di
Varese.
- Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’ Università Statale di Milano in
data 27 marzo 2001, attraverso discussione tesi interdisciplinare in diritto
amministrativo e urbanistico con votazione 107/110.

Esperienze professionali

-

Conoscenze informatiche

Office Automotion: word-excel-posta elettronica-internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il titolare di
Posizione Organizzativa
ritiene di dover pubblicare)

-

Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento e perfezionamento,
organizzati dall’ UPEL, FORMEL, dalle stesso Ente di appartenenza e da altri
organizzazioni, relativi sia alla specifica materia urbanistica che all’ attività
amministrativa in generale.
Citazione e richiamo della propria “Nota esplicativa sul funzionamento delle
Sportello Unico per le Attività Produttive” nella enciclopedia giuridica UTET







Dipendente/tirocinante presso Studio di ingegneria in Marchirolo dal 15
settembre 1980 al 31 dicembre 1983.
Libero professionista, come geometra, dal gennaio 1984 a giugno 1986, con
interruzione dal 24 luglio 1984 al 9 luglio 1985 per espletamento servizio
militare.
Esperto in materia di tutela paesaggistica e ambientale presso i Comuni di:
Cugliate Fabiasco da ottobre 1986 a giugno 2006 ;
Cunardo da agosto 2003 a dicembre 2008
Componente Commissione per il Paesaggio del Comune di Cunardo da
gennaio 2009
Componente Commissione Edilizia dei Comuni di :
Marchirolo dal 10 gannio 1998 al 1 luglio 2003
Cadegliano – Viconago dal 9 luglio 1993
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dei comuni
associati della Valceresio dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2005:
Collaborazione coordinata continuativa per la gestione dello SUAP della
C.M. Valceresio dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2009;
Part time di tipo verticale presso la C.M. del Piambello per la gestione SUAP
da giugno 2009 .



