
Allegato B 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome SERENA RIGHINI 

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Attuale attività prevalente 
indicare la società o ente di 
appartenenza, ruolo ricoperto, 
durata dello stesso e, seppur 
sinteticamente, caratteristiche 
delle mansioni direttive ricoperte 

Comune di Vimercate (MB) 
istruttore tecnico presso Ufficio Urbanistica e SIT dell'Area Governo 
del Territorio da maggio 2018 
Elaborazione variante di Piano di Governo del Territorio, istruttorie 
di Piani urbanistici attuativi e gestione SIT 

Precedenti esperienze 
lavorative [incarichi ricoperti]  

 
di ciascuna esperienza indicata e 
descrizione sintetica del ruolo  

Rapporto di collaborazione a tempo determinato con la società CAP 

idrica ed idraulica nella prospettiva metropolitana gennaio 
2016/luglio 2016 
dal 2004 al 2018 Istruttore tecnico presso il settore tecnico 
(urbanistica, lavori pubblici, ecologia ed edilizia privata) del Comune 
di Merlino (LO), con posizione organizzativa dal gennaio 2011 
 

Titolo di studio  
[sintetica descrizione dei titoli 
di studio conseguiti, delle 
specializzazioni, ecc], con 
in
sede di conseguimento 

Diploma di laurea specialistica in Pianificazione urbana e Politiche 
territoriali (LM - 48) conseguito presso il Politecnico di Milano nel 
2012 
Diploma di laurea triennale in urbanistica (L  21) conseguito presso 
il Politecnico di Milano nel 2010 
 

Altri titoli di studio e 
professionali [a puro titolo di 
esempio : master, PhD, esami 
di stato, attestati di 
riconoscimento di corsi di alta 
formazione],  
c
sede di conseguimento 

territoriale conseguita nel 2014 presso il Politecnico di Milano 
Master in Europrogettazione conseguito presso Eurogiovani  Europa 
Cube Innovation Business School di Bologna, nel 2013 svolto a 
Bruxelles 

Iscrizione ad Albo/i 
professionale/i indicare numero e 
anno di iscrizione 

      

Libera professione 
barrare la casella che interessa 

indicare il numero di anni di 
esercizio della libera professione 

 
  SI    NO     
 
  n°         
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Pensione 
barrare la casella che interessa 

   
  SI    NO     

Esperienza in consigli di 
amministrazione  e/o  in collegi 
sindacali  
con indicazione dei periodi riferiti a 
ciascuna esperienza indicata e 
breve descrizione delle società e 
enti nei quali era ricoperto 

 

Direttivo Centro Studi PIM dal 2017 al 2019 

Cariche elettive pubbliche 
[Deputato, Senatore, Sindaco, 
Assessore, Consigliere regionale, 
provinciale, comunale, 
circoscrizionale,  etc]  
indicare il periodo e la carica 

ordine temporale 

Assessore alle politiche ambientali ed energetiche, progetti speciali, 
area metropolita, smart city, parchi territoriali e valorizzazione 
patrimonio immobiliare del Comune di Gorgonzola - da luglio 2018 
Assessore alla programmazione e allo sviluppo del territorio, area 
metropolitana, mobilità, politiche ambientali, smart city, progetti di 
trasformazione e riqualificazione urbana del Comune di Gorgonzola - 
giugno 2016/giugno 2018 
Assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici a Melzo (MI) - luglio 
2014/gennaio 2015 

Eventuale esperienza di ricerca 
e di insegnamento universitario  
indi
livello di insegnamento 
(ricercatore, associato, professore 
ordinario, a contratto, altro)  
nonché gli eventuali crediti 
formativi 

Incarichi di collaborazione didattica integrativa presso il Politecnico 
di Milano, facoltà di Architettura e Società, corsi di laurea di 
Architettura e di Urbanistica nei corsi "Piani, progetti e politiche per 
la città", "Laboratorio di Urbanistica", "Analisi della città e del 
territorio", "Laboratorio Progettazione Urbanistica 3", dal 2012 al 
2019. 
Incaricodi  

territorio per la ricerca  "PRIN 2015 Territorial Impact Assessment 
della coesione territoriale delle regioni italiane. Modello, su base 
place evidence, per la valutazione di policy rivolte allo sviluppo della 
green economy in aree interne e periferie metropolitane" nel 2019 

Capacità linguistiche  
(conoscenza delle lingue straniere e 
indicazione del livello di 
conoscenza: Eccellente  Buono  
Sufficiente) 

 
Lingua 

Livello 
Parlato 

Livello 
Scritto 

Livello 
comprensione 
Orale 

inglese buono buono buono 

spagnolo sufficiente sufficiente sufficiente 

                        

Altro [partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collabora- 
zioni a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione di carattere culturale 
e/o professionale che si ritiene 
utile ai fini della valutazione] 

Collaboratrice editoriale per i siti www.eddyburg.it e 
www.arcipelagomilano.org per i temi relativi alle politiche territoriali 
di area vasta, alle infrastrutture, agli aspetti normativi e di sviluppo 
delle aree metropolitane. Alcune pubblicazioni: 
- Righini Serena, Valorizzazione dell'agricoltura e altri problemi 
strategici, https://www.arcipelagomilano.org/archives/53131 (data di 
pubblicazione 30/06/2019) 
- Righini Serena, Gli italiani e la casa: rapporto Istat 2017, 
http://www.arcipelagomilano.org/archives/47522 (data di 
pubblicazione 05/07/2017) 
- Righini Serena, La frontiera della sostenibilità nella gestione delle 
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Strategie urbane di 
a cura di A. Russo e M. 

Falcone) Edizioni Angelo Guerini e Associati, 2016
- Righini Serena, Consumo di suolo e strategie di adattamento 
climatico 
http://www.arcipelagomilano.org/archives/44955 (data pubblicazione 
07/12/2016)

Attività e impegno civile 
[partecipazione ad associazioni, 
Onlus, enti e fondazioni operanti 
nel campo del volontariato, della 
ricerca, educazione e formazione 
oltreché che nel settore specifico 

per  il quale viene  presentata la 
candidatura] 

Bilancio delle attività svolte nei 
precedenti mandati [qualora il 
candidato abbia ricoperto incarichi 
nelle società, enti o organismi per i 
quali si ripresenta]

L'attività svolta nei due anni nel Direttivo del Centro Studi PIM è 
positiva. Il Centro Studi PIM si è confrontato con i nuovi temi 
(istituzionali, normativi, ambientali) che interessano il governo del 
territorio, avendo cura di coerenziare le scelte e gli orientamenti dalla 
scala territoriale a quella locale. L'attenzione posta ai temi di 
sviluppo socio-economico, in particolare dell'area metropolitana 
milanese, ha inoltre contribuito all'elaborazione di scenari in divenire 
che contengono spunti interessanti per le scelte di pianificazione 
territoriale.

Eventuali 
di rappresentante di enti 
pubblici ed organismi 
partecipati direttamente o 
indirettamente da enti ed 
organismi pubblici  

motivazioni della revoca

 
 
 
Luogo e data Melzo,03/10/2019         Firma  __________________________________________ 

 
 


