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INFORMAZIONI PERSONALI ZANETELLO EMANUELA 
 

 Sesso FEMMINA | Luogo e Data di nascita BUSTO ARSIZIO (VA) 08/10/1965  

Nazionalità ITALIANA  

Residenza 

via Vittoria 50, 21040, Jerago con Orago  

Domicilio Professionale 

via Vittoria 50, 21040, Jerago con Orago 

Telefono 

0331.218714     349.4234726 

Titolo di studio 

Laurea in Architettura  - Indirizzo Progettazione Architettonica  -16/07/1990 – POLITECNICO DI 

MILANO 

 Email/PEC 

emanuela.zanetello@archiworldpec.it. 

Iscrizione all’Albo 

1993 – num. matricola 1160 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
PRESSO  

ORDINE/CONSIGLIO 
NAZIONALE/ 

CONSULTA/FEDERAZIONE   

 

 

Dal 1993 

Dal 2004/2005 

Dal 2006/2008 

 

Libero professionista 

Funzionario  pubblico quale responsabile settore tecnico pubblico Comune di Cardano al Campo  

Funzionario  pubblico quale responsabile settore tecnico pubblico Comune di Jerago con orago 

 
 
Attività o settore  

 

Progettazione completa e direzione lavori opere nel settore residenziale ed industriale in 
ambito paesistico, consulenza e certificazione energetica edifici, collaudatore, topografia, 
consulenza tecnico-amministrativo in compravendite, Consulente Tecnico del Tribunale in 
contenziosi ordinari, ATP ed esecuzioni immobiliari e consulente di parte. 

Progettazione e direzione lavori opere pubbliche 

(ampliamento Cimitero Morazzone, 1994/1996; Progettazione viabilità e rotatorie sulla s.s. 341 

    Comune di Somarate, 1996/2001) 
 
 

Dal 1995 al 1999 

presso l’Ordine di Varese 

 

Consigliere dell’Ordine con svolgimento, nell’ambito dei due mandati, di attività disciplinare per 
procedimenti di violazioni deontologiche 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 

27/05/2020 

 
22/10/2019 

19/04/2017 

23/11/2016 

30/06/2016 

17/11/2015 

 

 

 

 

2018 

2017 

2016/2017 

2015 

 

 INU/OAV   2012 

 OAV  2009 

2008 

Comune Fagnano Olona Polizia 
Locale – 2007 

UPEL 2004/2005 

2002 

1997 

 Scuola internazionale di 
Architettura “Città Europea”1992 

 

 

  

Formazione in ambito deontologico: 
 

Strumenti di prevenzione nei conflitti: mediazione civile e implicazioni deontologiche nei rapporti tra i 
professionisti, committenti ed imprese  

Deontologia professionale  

Il Codice Deontologico  

La mediazione civile per risolvere le controversie in ambito professionale fuori dal tribunale   

Professione e responsabilità  

Disciplinari e contratti di incarico professionale  

 
Formazione professionale: 

 
 

Verso una nuova mobilità  

Corso di Architettura del Paesaggio 2  

Tavole rotonde sul paesaggio urbano: Reticolarità/policentrismo; periferie, centri, rigenerazione urbana 

Convegno "La sicurezza del territorio e l'importanza della componente geologica, 

idrogeologica e sismica dei P.G.T comunali"  

Corso formazione Paesaggisti  

Corso di formazione Consulente Tecnico d’Ufficio C.T.U. e di Parte C.T.P.  

Corso di Certificatore Energetico  

Seminario “La vigilanza sull’attività edilizia   

 

Seminari in materia di condono edilizio ed ambientale  

Corso di Coordinatore Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori   

Corso di formazione per Esperti in materia eliminazione delle Barriere Architettoniche 

Laboratorio di Progettazione per il recupero di complesso monumentale a Bagnacavallo) - Diploma  

 
 

 

Commissioni 

 
1998/2000 

 

2004/2005 

 
2007/2008 

 

2010/2014 
 

2018 ad oggi 

 

Commissione Sostenibilità dell’Ordine degli Architetti di Varese dal 2017 al 2021 

 

Componente Commissione Territorio del Comune di Olgiate Olona   

Componente Commissione Edilizia/paesaggistica del Comune di Cardano al Campo in 
qualità di funzionario pubblico responsabile dell’edilizia privata -Comune di Cardano al 
Campo  

Commissione paesaggio del Comune di Jerago con Orago in qualità di funzionario pubblico 
settore Edilzia ed Urbanistica – Comune di Jerago Con Orago  

Commissione paesaggio del Comune di Arsago Seprio (con nomina di presidente)  

Commissione paesaggio del Comune di Cassano Magnago e Castano Primo  
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DICHIARAZIONE 
EX DPR 445/2000   

 

 

Jerago con Orago, 24/03/2022 
 
Firma ______________________________ 

Settore operativo 

 

 
 

Progetti 

Progettazione completa e direzione lavori opere nel settore residenziale ed industriale in 
ambito paesistico, consulenza e certificazione energetica edifici, collaudatore, topografia, 
consulenza tecnico-amministrativo in compravendite, Consulente Tecnico del Tribunale in 
contenziosi ordinari, ATP ed esecuzioni immobiliari e consulente di parte. 
Progettazione e direzione lavori opere pubbliche: 

Progetto per l’ampliamento del Cimitero di Morazzone (VA) pubblicato su prospettive di Architettura – 
uno scorcio sull’attività progettuale dei giovani architetti varesini e comaschi  - 1994/1996; 
Progettazione viabilità e rotatorie sulla s.s. 341 Comune di Samarate, - 1996/2001 
Progetto di costruzione di villa unifamiliare a Lomazzo (CO) collaborazione – 2010/2012 
Progetto di ampliamento villa unifamiliare in legno  a Morazzone (VA) collaborazione – 2015 
Progetto di ristrutturazione villa unifamiliare a Cassano Magnago (VA) – 2017/2018 

 

 Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 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. 
Si allega fotocopia di documento di identità. 


