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

 

 

    DATI ANAGRAFICI 

 

• Dott. Arch. Matteo MILANI 

• nato a Gallarate (Va) il 14 ottobre 1967 

• Residenza in  via Capriolo n. 90 – 21048 Solbiate Arno (Va)  

• Studio professionale  in Via Capriolo n. 90 – 21048 Solbiate Arno (Va) - tel. - fax 0331/992980 

• e-mail studiomilanimatteo@libero.it 

• e-mail pec matteo.milani2@archiworldpec.it 

• Codice Fiscale MLN MTT 67R14 D869B –  Partita Iva  02308250121 

• Iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  della Provincia di 

Varese - sezione A  settore architettura al n. 1360 di posizione continuativamente dal 6 marzo 1996 

• Condizione professionale attuale: libero professionista singolo 

  
 
   TITOLI DI STUDIO 

 

• Esame di Stato sostenuto e superato presso il Politecnico di Milano nell'anno 1995 

• Laurea  in architettura presso il Politecnico di Milano conseguita nell'Anno Accademico 1994 

• Tesi discussa: "Le aree industriali dismesse nel gallaratese" - materia: Geografia Urbana e 

Regionale 

• Diploma di geometra presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri Pierluigi Nervi di Varese 

conseguito nell'anno scolastico 1985/86 

 

 
    TITOLI VARI 

 

     Partecipazione a commissioni 

 

• Membro della Commissione del Paesaggio del Comune di Oggiona con Santo Stefano dal 

settembre 2016 ad oggi; 

• Membro della Commissione del Paesaggio del Comune di Ispra dal maggio 2015 ad oggi; 

• Membro della Commissione del Paesaggio del Comune di Carnago dall’ottobre 2014 ad oggi; 

• Membro del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Varese dal marzo 2014 ad oggi; 

• Presidente della Commissione del Paesaggio del Comune di Buguggiate (Va) dal novembre 2008 

ad oggi 

• Membro della Commissione del Paesaggio in forma associata tra il Comune di Besozzo ed il 

Comune di Brebbia dal febbraio 2015 al marzo 2020; 
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• Membro della Commissione Edilizia del Comune di Oggiona con Santo Stefano (VA) dal febbraio 

1988 all'aprile 1994 e dal gennaio 2006 al settembre 2016 in qualità di esperto in tema di barriere 

architettoniche  

• Membro della Consulta Territorio e Ambiente del Comune di Solbiate Arno (Va) dal gennaio 1996 

al settembre 1999, Presidente della stessa Consulta dal gennaio 2000 al  giugno 2004 e membro 

dall’ottobre 2005 a maggio 2019 

• Membro della Commissione Edilizia della Città di Angera (Va) dal novembre 1997  al novembre 

2008 in qualità di esperto in tema di barriere architettoniche e della Commissione del Paesaggio 

della stessa città dal novembre 2008 all’agosto 2014 in qualità di esperto in tutela ambientale 

• Membro della Commissione del Paesaggio del Comune di Azzate (Va) dall’ottobre 2009 al 

settembre 2012 

• Membro della Commissione del Paesaggio del Comune di Castronno (Va) dal giugno 2007 al 

febbraio 2010 

• Membro della Commissione Edilizia del Comune di Solbiate Arno (Va) dal dicembre 1999 al  

giugno 2004 

• Membro della Commissione Urbanistica del Comune di Castronno (Va) dal 1996 al 1999 

• Consigliere Comunale del Comune di Solbiate Arno (Va) dall’ottobre 2005 al giugno 2014 e dal 

marzo 2016 a maggio 2019 

 
      
      Partecipazione a corsi di aggiornamento - specializzazione   
 

 
• Formazione continua a partire dall’anno 2014, come previsto dalla normativa vigente in materia 

di aggiornamento professionale; 

• Corso fotografare l’architettura tenutosi presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Varese nel periodo marzo – aprile 2013 

• Corso di riqualificazione e aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 

81/2008 e del D. Lgs. 106/2009 tenutosi presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Varese nel periodo novembre 2012 – febbraio 2013 

• Corso “efficienza energetica degli edifici” tenutosi presso l’Università degli Studi di Pavia nel 

periodo novembre 2007 – gennaio 2008 con superamento dell’esame finale ed iscrizione 

all’elenco dei soggetti accreditati alla certificazione energetica degli edifici in Regione 

Lombardia al n. 3702 di posizione 

• Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri tenuto da Federcoordinatori - 

CIDEC nel periodo settembre – ottobre 2006 

• Corso sull’uso strutturale del legno tenuto da Promolegno nel gennaio 2005 
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• Corsi A.N.A.B. (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) – modulo A nel periodo maggio 

-novembre 2004 e modulo B nel periodo gennaio - novembre 2005 

• Workshop per il territorio “Il restauro del Patrimonio Architettonico” tenuto dalla Provincia di Varese 

in collaborazione con il FAI – fondo per l’ambiente italiano – nell’ottobre 2004  

• Corso  in materia di bioedilizia finalizzata alla riduzione dell’impatto ambientale tenuto dal Gruppo 

Bini presso l’Enaip Lombardia di Varese nel periodo febbraio – marzo 2003 

• Corso di aggiornamento coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori D. Lgs. 494/96 – D. Lgs. 528/99 tenuto dall’Enaip Lombardia di Varese nel maggio 2000 

• Corso per l’avviamento alla professione tenuto dall’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Varese nel periodo febbraio – marzo 1999 

• Corso in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili della durata di 

120 ore (ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D. Lgs. 494/96) tenuto dall'Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Varese nel periodo marzo - giugno 1997 

• Corso di formazione per esperti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche tenuto 

dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Varese e dalla LISDHA di Varese nell'aprile 1997 

• Corsi di formazione per esperti in tutela ambientale tenuti dall'Ordine degli Architetti della 

Provincia di Varese nel periodo marzo - aprile 1997 e dicembre 1997 - gennaio 1998 

• Corso di formazione "L'accessibilità: un nuovo modo di ripensare l'ambiente" tenuto dal S.I.V.A. 

(Servizio Informazione e Valutazione Ausili) di Milano nel giugno 1996 

• Laboratorio di progettazione per neolaureati sul tema specifico del recupero architettonico 

tenuto dall'Ordine degli Architetti di Milano e Lodi nel periodo febbraio - marzo 1996 

• Corso di specializzazione per l'utilizzo di sistemi CAD - CAM applicati al disegno architettonico 

presso il Centro di Formazione Professionale di Tradate (Va) nell'anno scolastico 1994/95 

 
 

     Incarichi pubblici di consulenza  

 

• Consulente del Comune di Vanzaghello (Provincia di Milano) per prestazioni tecnico - urbanistiche 

aventi per oggetto principalmente l'istruttoria di pratiche edilizie da maggio 2011 a maggio 2012 

• Consulente del Comune di Cavaria con Premezzo (Provincia di Varese) per prestazioni tecnico - 

urbanistiche aventi per oggetto l’istruttoria di pratiche di condono edilizio giacenti dal febbraio 

2005 ad oggi 

• Consulente del Comune di Cavaria con Premezzo (Provincia di Varese) per prestazioni inerenti lo 

Sportello Unico Attività produttive dall’ottobre 2004 all’aprile 2009 

• Consulente del Comune di Cavaria con Premezzo (Provincia di Varese) per prestazioni tecnico - 

urbanistiche aventi per oggetto principalmente l'istruttoria di pratiche edilizie dal gennaio al 

dicembre 2003  
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• Consulente del Comune di Castronno (Provincia di Varese) per prestazioni tecnico - urbanistiche 

aventi per oggetto principalmente l'istruttoria di pratiche edilizie dal febbraio 1997 all’aprile 1999 

 

    

   ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTEMENTE SVOLTE 

 

• Impiegato di ruolo presso il Comune di Oggiona con Santo Stefano (Provincia  di  Varese) dal 

febbraio 1988 al luglio 1995 in qualità di Tecnico Comunale - VI qualifica funzionale 

 

   Solbiate Arno, lì  8 aprile 2022 

Matteo Milani Architetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nella 

consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi.  

 

 


