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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  FEDERICI MAURIZIO 

Telefono  (02/6765.6587)  

Fax  (02/6765.5667) 

E-mail  (maurizio_federici@regione.lombardia.it) 

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  1959 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Posizione lavorativa attuale: 

Dirigente presso la Direzione  Territorio e Protezione Civile 

Unità Organizzativa   Programmazione Territoriale e Paesistica 

      

   

[dal 1 luglio 2018] 

  

 •  Dirigente di U.O. Programmazione Territoriale e Paesistica con 

le seguenti competenze: 

Revisione e aggiornamento del Piano Territoriale Regionale (PTR) 

e del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

Attuazione della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di 

suolo e la rigenerazione urbana 

Pianificazione di area vasta (PTRA) 

Coordinamento della componente paesaggistica degli atti di rilievo 

regionale 

Coordinamento intersettoriale per lo sviluppo del Sistema Informa-

tivo Territoriale Integrato 

Sviluppo della partecipazione della Direzione alla Programmazione 

Europea 

 

[dal 2009 al 2018] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dirigente della Regione Lombardia ho svolto vari ruoli tecnici 

all’interno della Direzione generale Urbanistica e Territorio.  Tra le 

più importanti attività in campo urbanistico: 

- PROGETTI TERRITORIALI -responsabile progettuale 

dell’integrazione del Piano Territoriale regionale (PTR) 

(riduzione consumo di suolo).  

- PROGETTI DI AREA VASTA responsabile dei seguenti piani 

territoriali regionali d’area (PTRA): -Franciacorta, -dei Navigli, -

Valtellina, -aeroporto di Montichiari. Progettista del PTRA Valli 

Alpine.  

- Accordi di Programma di rilevanza urbanistica territoriale e 

Programmi Integrati Intervento regionali (in totale circa 100 di cui 

tra cui i più noti: Milano Portello, Milano Porta Vittoria, Milano 

Porta Nuova, Legnano, Cremona ex Feltrinelli, Pioltello-Rodano, 
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[dal 2006 al 2008]  

 

 

 

 

 

 

 

dal 2004 al 2006]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[dal 2001 al 2004] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 (dal 2000 al 2001) 

Bergamo Palatenda, Casatenovo Vismara, Milano Cittadella 

Giudiziaria, Milano Cerba, ecc…).  

- Responsabile della gestione dell’Accordo di Programma Quadro 

“Delocalizzazione degli abitanti intorno all’aeroporto di 

Malpensa” acquisizione degli immobili (circa 500 famiglie) ed ora 

è in corso la fase di valorizzazione. 

- Inoltre nell’ambito della gestione dei programmi europei 

transnazionali (Spazio alpino ed Espon) ho assunto anche il ruolo 

di Presidente del programma cooperazione internazionale ESPON 

fino al 2012.  

 

• Dirigente di Struttura Governo Locale del Territorio e Sviluppo 

Urbano Formazione agli enti locali per l’attuazione della nuova 

legge urbanistica regionale (l.r. 12/05). Attuazione della stessa legge 

regionale per la parte di espressione dei pareri di compatibilità dei 

PGT e dei PTCP. Emanazione e gestione di bandi di finanziamento 

dei PGT. Ho contribuito per la competenza urbanistica alla stipula 

dei più importanti accordi di programmi e Programmi Integrati di 

Intervento di livello regionale. 

 

• Dirigente alle Infrastrutture e Mobilità Struttura Aeroportuale 

della Navigazione e delle Merci con diverse competenze. 

Collaborazione con Ente Nazionale Aviazione Civile per il rilascio 

della concessione di gestione dell’aeroporto di Montichiari. Attività 

propedeutiche al piano regionale aeroportuale. 

Attuazione degli interventi previsti nel Piano Regionale 

dell’intermodalità con il ruolo di facilitatore per la realizzazione di 

taluni progetti e di coordinatore per la realizzazione di centri 

intermodali finanziati dalla Regione. Gestione dell’attività della 

navigazione interna, compresa la gestione di assegnazione delle 

risorse finanziarie (circa 60 mil. euro annui), e delle concessioni 

demaniali nei bacini lacuali. Attività propedeutiche alla chiusura 

dell’Azienda regionale dei porti di Mantova e Cremona. 

 

• Dirigente di Struttura Progetti di Trasformazione e Sviluppo 

Urbano Gestione dei bandi per la realizzazione delle 

insonorizzazione delle scuole intorno all’aeroporto. Rappresentante 

dell’Ente Regionale per i Progetti d’ Intesa Stato-Regione (opere 

dello Stato localizzate sul territorio regionale). Gestione e 

coordinamento di programmi urbanistici complessi di emanazione 

ministeriale (PRSST, PRU).  
 

• Dirigente Ufficio piani e programmi di ERP del servizio Edilizia 

residenziale Pubblica della Direzione generale territorio ed Edilizia 

residenziale 

  Comune di Limbiate 
  Settore tecnico 
  Dirigente settore tecnico 
  Attività plurime: urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, rifiuti 
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• Date (dal 1982 al 1999) 

 

 

 

 
 

urbani ecc... Gestione di una struttura composta da circa 80 persone. 

 

Comune di Basiglio 

Ufficio Tecnico 

Responsabile unico apicale  

Gestione dell’ufficio tecnico, ll.pp., edil. Privata ed urbanistica. 

Progettazione, direzione lavori e collaudi di molteplici opere pubbliche 

di vari importi e tipologie tra cui capoprogetto della realizzazione 

dell’edificio comunale. Redazione di piani urbanistici (variante PRG). 

 

Primo incarico di lavoro presso la società per costruzioni edili Castedil 

s.r.l. di Rozzano, per cui ho svolto l’incarico di responsabile di vari 

cantieri edili di costruzione di alloggi residenziali, capannoni industriali 

e impianti sportivi. 

   

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

•(da 1984 al 1989) 
 

 

1989 

 Laurea in Architettura 

 al Politecnico di Milano Piazza Leonardo da Vinci, Milano 

Voto di laurea 97/100 

Abilitazione all’esercizio professionale 

1974-1978  Istituto Tecnico per Geometri – Carlo Cattaneo di Milano 

 

LINGUE   

MADRELINGUA  Italiano 
ALTRA LINGUA  Francese, Inglese 

• Capacità di lettura  [francese buono] [inglese elementare] 

•           Capacità di scrittura  [francese buono] [inglese elementare] 

• Capacità di espres. orale  [francese buono] [inglese elementare] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

Competenze informatiche e 

altre competenze tecniche 

eventuali 

  

Gestione di strutture complesse, gestione di risorse finanziarie pubbliche. 

Conoscenza degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. 

Conoscenza della normativa ed attuazione di appalti ed esecuzione di 

lavori pubblici. 

 

Conoscenza approfondita di tutti i programmi di Office – Microsoft oltre 

a Microsoft Project e Master Minds. Conoscenza approfondita anche dei 

programmi per Machintosh. 
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  VARIE  CORSI DI AGGIORNAMENTO Partecipazione a molteplici corsi sia 

nelle materie tecniche (urbanistica e ll.pp.), che di gestione delle risorse 

umane e finanziarie. 

 

DOCENZE assunto numerosi incarichi di docenza nell’ambito di corsi e 

master universitari in materia territoriale ed urbanistica (Politecnico di 

Milano, Tor Vergata a Roma, Cà Foscari a Venezia, Università di 

Bergamo, ecc..), oltre ad attività di formazione agli enti locali ed agli 

ordini professionali. 

 

CONSULENZE vari incarichi di consulenze per il TAR e per il 

Consiglio di Stato in qualità di CTU per le materie urbanistiche. 

 

PUBBLICAZIONI Sono stati pubblicati molteplici articoli su riviste 

specializzate di carattere tecnico-scientifico in materia urbanistica, e 

pubblicazione di volumi sulla programmazione negoziata. 

 

 

 

 

COMPETENZE DISTINTIVE 

 

L’esperienza professionale nata nell’impresa di edilizia privata e maturata negli enti 

locali prima ed in Regione poi, mi ha permesso di acquisire un’approfondita conoscenza 

tecnica nella materia dei lavori pubblici, oltre che degli strumenti di Programmazione 

negoziata, pianificazione territoriale e urbanistica con specifiche esperienze relative alla 

progettazione edilizia ed urbanistica, all’istruttoria di progetti e di interventi urbanistici 

e territoriali, nonchè una notevole capacità di gestione e di coordinamento di gruppi di 

lavoro intersettoriali (int. ed est.) relativi a programmi di trasformazione del territorio e 

di programmi negoziali con valenza urbanistica di rilievo regionale. Oltre ad una buona 

capacità di mediazione con i soggetti esterni per trovare soluzioni ai problemi emersi al 

fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 

 

 

Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo 101/2018 “Disposizioni 

per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”, il 

trattamento e la pubblicazione, nel sito di Regione Lombardia nella sezione Amministrazione Trasparente, 

del presente documento, delle informazioni in esso contenute e degli eventuali dati personali ulteriori ed 

eccedenti rispetto alla finalità istituzionale. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto riportato nel 

presente curriculum formativo e professionale corrisponde a verità. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) 
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