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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CUNDARI MARTA 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13 FEBBRAIO 1964 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   da 04/03/2020 al 20/11/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Luino (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Autorizzazione ai sensi dell’art. 53, commi da 7 a 10, del D.Lgs. 30/03/2010, n. 165 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto all’Ufficio di governance del progetto Interreg VA ITALIA-SVIZZERA 2014-

2020 “Smart Border”, in qualità di esperto nella pianificazione territoriale e gestione di progetti 

complessi di sviluppo territoriale 

 

• Date   da 05/11/2019 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato – Dirigente del Settore 4 - Commercio, Artigianato e Attività 

cimiteriali - 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e Attività cimiteriali. 

Coordinamento mediamente di 12 persone 

 

• Date   da 10/05/2019 al 04/11/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato – Dirigente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio Studio e Ricerca 

 

• Date   da 14/03/2013 al 18/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gallarate (VA) - Comune con un numero di abitanti > di 50.000 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Decreto sindacale ulteriore prot. 10225/2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Attribuzione di ogni e qualsiasi responsabilità e incombenza conseguente all’incendio occorso al 

Museo MAGA fino alla sua completa ricostruzione. 

 

• Date   dal 01/03/2009 al 09/05/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gallarate (VA) - Comune con un numero di abitanti > di 50.000 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato – Dirigente del Settore 4 - Urbanistica, Edilizia, Espropri, 

Commercio e Artigianato - 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigenza del Servizio pianificazione urbanistica/catasto/espropri, dello Sportello Unico Edilizia 

(SUE) e dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).  

Coordinamento mediamente di 25 persone. 
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• Date   da luglio 2001 a febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Samarate (VA) - Comune con un numero di abitanti > di 15.000 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato – Funzionario (cat. D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario apicale con attribuzione di Posizione Organizzativa di Coordinatore Area Territorio. 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, del Servizio Urbanistica e Edilizia 

Privata e del Servizio Ecologia e Tutela Ambientale. 

Coordinamento di mediamente 25 persone. 

 

• Date   da dicembre 1997 a giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Oggiona con Santo Stefano (VA) - Comune con un numero di abitanti ≤ di 5.000 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato – Funzionario (ex 8^ qualifica)  

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario apicale con attribuzione di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica comprensiva 

dei Servizi Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Ecologia. 

Coordinamento di mediamente 5 persone. 

 

• Date   da maggio 1996 a novembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cavaria con Premezzo (VA) - Comune con un numero di abitanti < di 5.000 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato – Istruttore Direttivo (ex 7^ qualifica) 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile Settore Lavori Pubblici 

 

• Date  da marzo1994 ad aprile 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di architettura e progettazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di edilizia abitativa residenziale e commerciale. Direzione lavori di opere 

pubbliche. 

 

• Date   dal settembre 1990 a febbraio1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Varese 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di architettura e progettazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di edilizia abitativa residenziale e commerciale. Direzione lavori opere di 

pubbliche. 

 

ISTRUZIONE  
 

 
• Date  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Politecnico di Milano – Consorzio CISE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master di I° livello – Polis Maker: per la qualità del vivere e lo sviluppo sostenibile. 

Titolo tesi: Rigenerazione urbana in aree dismesse a Gallarate – Il ruolo del dirigente pubblico 

integrato con quello del “Polis Maker” – relatore prof.ssa Giovanna Fossa 

• Qualifica conseguita  Attestato di laurea – votazione 110/110 e lode 

 

• Date  Anno accademico 2018-2019 (post-lauream) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Politecnico di Milano - DAStU 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Paesaggi di rigenerazione – scali e aeroporti, varianti PGT Milano e PTR Lombardia” 

• Qualifica conseguita  Attestato del 62° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo” – 16 ore di 

lezione 
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• Date  Anno accademico 2000-2001 (post-lauream) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Politecnico di Milano - DISET 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Piano urbanistico ed opere pubbliche” 

• Qualifica conseguita  Attestato del 45° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo” – 28 ore di 

lezione 

 

• Date   Anno accademico 1993 -1994 (post-lauream) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Politecnico di Milano - DISET 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Valutazione di impatto ambientale” 

• Qualifica conseguita  Attestato del 38° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo” – 36 ore di 

lezione 

 

• Date   1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso quinquennale di laurea in Architettura 

Tesi: “Tecniche di ponderazione e valutazione di impatto ambientale nella pianificazione urbana. 

Il progetto d’area Garibaldi – Repubblica” relatore prof.ssa Maria Cristina Treu. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura – votazione 100/100 

 

• Date   1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico Statale di Gallarate 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso quinquennale di studi 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 

        FORMAZIONE 
 

• Date   2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Rigenerazione urbana e territoriale. 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi 

 

• Date   2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Le convenzioni urbanistiche: contenuti. Inadempimento, rimedi giurisdizionali. 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi 

 

• Date   2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Assessorato Urbanistica, Verde e Agricoltura – Comune di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Reinventing Cities Milan – MEET UP > 

• Qualifica conseguita   

 

• Date   2019 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Unione Provinciale Enti Locali (UPEL) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso intensivo: La fase di esecuzione dei contratti pubblici: i soggetti, le funzioni, gli atti, le 

varianti e le modifiche ai contratti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Unione Provinciale Enti Locali (UPEL) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Le ultime novità in tema di appalti e contratti dopo lo sblocca cantieri, nuovi scenari 

operativi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Gallarate Città dove vivere. 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi 

 

• Date   2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Gallarate Città dove vivere – Piano Casa. 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi 

 

• Date   2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Gallarate Città dove vivere – Produzione, Commercio, Mobilità. 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi 

 

• Date   2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Gallarate Città dove vivere – Rigenerazione, Ambiente, Sinergie. 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi 

 

• Date   2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: La nuova Valutazione di Impatto Ambientale: dubbi interpretativi e problemi 

applicativi alla luce del D.Lgs. 140/2017. 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi 

 

• Date   2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Gallarate Città dove vivere – Visioni, Azioni, Semplificazione. 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi 

 

• Date   2017 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Problematiche e prospettive della normativa regionale per la riduzione di consumo di 

suolo e riqualificazione del suolo degradato. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date   2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: La sfida della rigenerazione urbana. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date   2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Unione Provinciale Enti Locali (UPEL) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: La disciplina dei titoli edilizi e paesaggistici dopo le recenti riforme. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date   2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tavola rotonda: L’abitare: sviluppo e futuro dell’Housing collettivo. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Abitare il fiume – Paesaggi d’acqua in città. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Unione Provinciale Enti Locali (UPEL) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Il Nuovo Codice degli Appalti. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Le professioni tecniche nel Nuovo Codice Appalti. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: La nuova legge regionale n. 33/2015 e la nuova zonizzazione sismica. 

• Qualifica conseguita   

 

• Date  2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ANCI Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Linee guida in materia di edilizia convenzionata. 

• Qualifica conseguita   

 

• Date  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Maggioli Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Il Nuovo Codice Appalti e Concessioni- D. Lgs. N. 50/2016 - Focus sui lavori pubblici”. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UPEL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Come gestire lo stress. 

• Qualifica conseguita   

   

• Date  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Parco Lombardo della Valle del Ticino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Abaco del territorio a fini paesistici. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UPEL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Consumo di suolo – Indirizzi applicativi della L.R. n. 31/2014. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Publika S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Il nuovo sistema contabile dei comuni spiegato ai dipendenti dei settori non 

finanziari. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sistema Susio – Consulenti di direzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Datori di lavoro, Dirigenti e preposti. 

• Qualifica conseguita  Attestato – 16 ore di frequenza 

 

• Date  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sintesi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Sviluppo dei piani anticorruzione. 

• Qualifica conseguita  Attestato – 16 ore di frequenza 

 

• Date  2012 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comune di Gallarate 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Comprendere e gestire la performance organizzativa. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date   2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comune di Castano Primo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I Piani Attuativi, i Programmi Integrati d’Intervento e le Convenzioni Urbanistiche in Regione 

Lombardia. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comune di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in materia edilizia e paesaggistica. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comune di Castano Primo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Il procedimento amministrativo dopo la legge n. 69/2009. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Gruppo Mercurio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici DPR del 28.01.2008. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comune di Samarate 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Le scelte del Comune in materia di servizi pubblici e servizi/interventi strumentali. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comune di Samarate 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Pianificazione territoriale ai sensi della L.R. n. 12/2005. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comune di Samarate 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: La legge regionale di governo del territorio e la sua attuazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CISEL – Centro Studi per gli Enti Locali 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornate di studio: “Regione Lombardia: la nuova disciplina dell’urbanistica e dell’edilizia alla 

luce della nuova legge sul governo del territorio approvata dal Consiglio Regionale in data 16 

febbraio 2005. L’attività edilizia.” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CISEL – Centro Studi per gli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornate di studio: “Regione Lombardia: la nuova disciplina dell’urbanistica e dell’edilizia alla 

luce della nuova legge sul governo del territorio approvata dal Consiglio Regionale in data 16 

febbraio 2005. L’urbanistica.” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comune di Samarate 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Principi e strumenti dell’azione amministrativa dopo la riforma della Legge 241/90. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comune di Samarate 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Accesso agli atti e riservatezza – Compatibilità e problemi aperti. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ad Arte 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio e aggiornamento professionale: La manutenzione e il monitoraggio delle 

facciate: sistemi di protezione attiva e passiva. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UPEL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Le norme di competenza regionale in materia di condono edilizio: le esclusioni ed i 

limiti della sanatoria in Lombardia. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 FORMEZ – Centro di formazione studi  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione manageriale “Progettare e gestire il processo di miglioramento dei servizi 

degli enti locali rivolti a cittadini e imprese” nell’ambito del Progetto F.A.R.E. Qualità nei servizi 

connessi all’e-goverment”. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UPEL 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Mutamenti di destinazione d’uso di immobili e standard. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UPEL 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Validazione del progetto e analisi del valore nella normativa sui lavori pubblici: 

strumenti operativi. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comune di Ferno 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Programmi Integrati di Intervento – L.R. 9/99. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 IREF 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario sulla L.R. 19/11/199, n. 22: Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme 

urbanistico-edilizie per agevolare l’utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UPEL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Legge quadro lavori pubblici in attesa della pubblicazione del regolamento attuativo. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ANCITEL Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Il nuovo regolamento generale di attuazione della Legge Quadro sui lavori pubblici. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ANCITEL Lombardia e Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: I responsabili di sportello unico per le imprese. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNITEL – Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Il Regolamento Attuativo della Merloni. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di approfondimento: La qualificazione delle imprese dopo l’abolizione dell’Albo 

Nazionale Costruttori. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  1999 



 

Pagina 10 - Curriculum vitae di Cundari Marta 

 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 FORMEL – Scuola di formazione per gli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: L’espropriazione per pubblica utilità. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 FORMAT – Centro studi ricerche e formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Pubblica Amministrazione e risarcimento del danno ingiusto. 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione riconosciuto dalla Regione Lombardia 

 

• Date  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Esperti in tutela ambientale ex L.R. 18/1997.  

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione riconosciuto dalla Regione Lombardia 

 

• Date  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ENAIP – Centro di formazione professionale di Gallarate 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza della Regione Lombardia di 120 ore 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità di collaborazione e propensione alla comunicazione anche in pubblico. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità di coordinamento di gruppi di lavoro, e capacità di organizzazione del lavoro per 

progetti allo scopo di raggiungere gli obbiettivi di performance assegnati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Corretto utilizzo degli applicativi informatici più diffusi 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

  Anno 2020: Redazione articolo “From Manager of a Municipality to Polis Maker” 

inserito nel libro “Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo sostenibile. 

Esperienze in ottica di interdisciplinarità”, a cura di Angelo Caruso di Spaccaforno e 

Santiago Caprio, pubblicato da Maggioli Editore;  

 Anno 2019: Moderatore dei lavori del convegno organizzato dal Comune di Gallarate 

di presentazione della II^ Variante Generale al Piano di Governo del Territorio; 

Relatore al convegno “Le nuove forme di ricettività turistica: opportunità e implicazioni 

per la sostenibilità e la qualità del vivere. Como e il suo lago”; 

 Anno 2014 - Relatore al seminario di aggiornamento e formazione professionale 

organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese sul 

tema “Guida alla consultazione dei Piani di Governo del Territorio”; 

 Anni 2009/2010 – Moderatore dei lavori di 3 convegni organizzati dal Comune di 

Gallarate sui temi “Il paesaggio urbano”, “La mobilità sostenibile”, “La nuova logistica”; 

 Anno 2009 – Relatore al convegno “Housing sociale – una risposta possibile “, 

organizzato dal Comune di Gallarate; 

 Esperienza in commissione tecniche di gara nell’ambito di procedure di evidenza 

pubblica finalizzate all’affidamento di servizi di progettazione, in particolare si segnala: 

- Anno 2018 – Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di 

progettazione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 

e direzione dei lavori per la realizzazione di un palazzetto dello sport per la 

ginnastica artistica e ritmica sportiva – Palaginnastica – Comune di Busto 

Arsizio; 

- Anno 2014 – Affidamento dell’incarico professionale riguardante la 

progettazione preliminare dei lavori di trasformazione della ex scuola di via 

Bottini in nuova biblioteca comunale – Comune di Gallarate; 

- Anno 2016 – Concorso di idee “Le aree centrali di Luino”; 

- Anno 2008 – Concorso di progettazione del nuovo centro culturale 

polivalente in Samarate; 

- Anno 2007 – Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Volta in 

Verghera di Samarate; 

 Anni 1998/2019 – Esperto in commissioni giudicatrici di concorsi pubblici 

principalmente per selezione di personale tecnico presso le Amministrazioni Comunali 

di Castronno, Lonate Ceppino, Cavaria con Premezzo, Ferno, Gallarate, Arsago 

Seprio, Castellanza, Cardano al Campo, Oggiona con Santo Stefano, Varano Borghi, 

Besnate, Busto Arsizio, Villa Cortese, Luino; 

 Anni 1993/1996 – Componente della Commissione Edilizia del Comune di Cavaria con 

Premezzo; 

 Anno 1992 – Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Varese al n. 1107 di posizione; 

 Anno 1991 - Abilitazione alla professione di Architetto conseguita presso il Politecnico 

di Milano. 
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  Seguono i principali atti di pianificazione urbanistica, territoriali e ambientali affrontati presso i 

diversi Enti Locali, oltre alla adozione/approvazione di piani attuativi e/o loro riconvenzionamenti: 

- Da marzo 2020 – attività di supporto nel progetto “Smart Border - La 

frontiera intelligente: armonizzazione e sviluppo dei collegamenti sostenibili 

tra l’Alto Verbano e il Ceresio Occidentale.”, finanziato all’interno del 

programma di cooperazione INTERREG V-A Italia-Svizzera 2014-2020 con 

fondi europei del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

- Febbraio 2019 – Comune di Gallarate - adozione della Seconda Variante 

Generale al Piano di Governo del Territorio vigente, comprensiva della 

attività di coordinamento delle conferenze per l’adeguamento del nuovo 

strumento urbanistico, finalizzate al raggiungimento della concertazione 

istituzionale con gli enti preposti, con le autorità ambientali per la 

Valutazione Ambientale Strategica e le associazioni di categoria (parere 

parti sociali), relativamente agli obiettivi e alle azioni della Variante; 

- Maggio 2018 - nominata quale Autorità procedente in ordine alla Valutazione 

Ambientale Strategica della seconda Variante Generale; 

- Giugno 2015 - Comune di Gallarate - approvazione della Prima Variante 

Generale al Piano di Governo del Territorio vigente, comprensiva delle 

controdeduzioni alle osservazioni presentate da privati e ai pareri degli enti 

preposti; 

- Dicembre 2014 - Comune di Gallarate - adozione della Prima Variante 

Generale al Piano di Governo del Territorio vigente, comprensiva della 

attività di coordinamento delle conferenze per l’adeguamento del nuovo 

strumento urbanistico, finalizzate al raggiungimento della concertazione 

istituzionale con gli enti preposti, con le autorità ambientali per la 

Valutazione Ambientale Strategica e le associazioni di categoria (parere 

parti sociali), relativamente agli obiettivi e alle azioni della Variante; 

- Luglio 2013 - Comune di Gallarate – nominata quale Autorità procedente in 

ordine alla Valutazione Ambientale Strategica della prima Variante Generale; 

- Marzo 2011 - Comune di Gallarate - approvazione del Piano di Governo del 

Territorio, comprensivo delle controdeduzioni alle osservazioni presentate 

da privati e ai pareri degli enti preposti; 

- Ottobre 2010 - Comune di Gallarate - adozione del Piano di Governo del 

Territorio, comprensivo della attività di coordinamento delle conferenze per 

l’adeguamento del nuovo strumento urbanistico, finalizzate al 

raggiungimento della concertazione istituzionale con gli enti preposti, con le 

autorità ambientali per la Valutazione Ambientale Strategica e le 

associazioni di categoria (parere parti sociali), relativamente agli obiettivi e 

alle azioni del piano; 

- Giugno 2010 – Comune di Gallarate – nominata quale Autorità procedente 

in ordine alla Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano; 

- Dicembre 2007 – Comune di Samarate – approvazione della Variante 

Generale al Piano Regolatore Generale, comprensiva delle controdeduzioni 

alle osservazioni presentate; 

- Settembre 2005 – Comune di Samarate – approvazione della Variante al 

Piano Regolatore Generale tramite procedura dello Sportello Unico per le 

Attività Produttive a seguito obbligazioni assunte nel Patto Territoriale 

OGMA (Organizzazione Gestione Management Attività) Malpensa – 

Sempione – Valle Olona – Medio Verbano; 

- Febbraio 2005 – Comune di Samarate – adozione della Variante Generale 

al Piano Regolatore Generale; 

- Anni 2002/2008 – Comune di Samarate – attività conseguenti: 

- al Contratto di Quartiere II ai sensi del D.M. LL.PP. del 22/10/1997; 

- alle opere pubbliche/obbligazioni del Patto Territoriale OGMA 

(Organizzazione Gestione Management Attività) Malpensa – Sempione 

– Valle Olona – Medio Verbano; 

- Anni 1999/2000 – Comune di Oggiona con Santo Stefano – avvio revisione 

Piano Regolatore Generale. 

 

Seguono le principali opere pubbliche gestite dagli iniziali atti di pianificazione, programmazione 

fino alla collaudazione affrontati presso i diversi Enti Locali: 

 Anno 2001: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA ASILO NIDO E SCUOLA 

MATERNA DI SAMARATE - € 72.000; 

 Anno 2001: COMPLETAMENTO RETE PRINCIPALE FOGNATURA COMUNALE – 

LOCALITA’ VERGHERA DI SAMARATE - € 361.000;  
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PATENTE   Tipo europeo categoria B 

   

 

Gallarate, 03 novembre 2021            Marta  Cundari 


