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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Anna Maria Bonilauri 
Indirizzo(i) Comune di Rozzano 
Telefono(i) 02.8226.214 Cellulare: NO 

Fax 02.8226.259 
E-mail Indirizzo email:  anna.bonilauri@comune.rozzano.mi.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 02.11.1955 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Urbanistica 

  

                         Esperienza 
professionale 

Lavoro presso il Comune di Rozzano dal giugno 2000, con assunzione a seguito di concorso pubblico. 
All’interno dell’ente ho prestato la mia collaborazione presso la Direzione Programmazione del 
Territorio, come Responsabile di Settore Edilizia Privata prima, dal 2000 al 2004, quindi come 
Responsabile di Settore Urbanistica, dove mi trovo tuttora. 
 
Sono stata assunta come dipendente dal 1997 presso il Comune di Basiglio con inquadramento C1 dal 
5/5/1997 al 30/4/1999 e, temporaneamente, con mansioni superiori, quindi dal 01/05/1999 al 
31/05/1999, sempre presso il Comune di Basiglio, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, 
sono passata ad inquadramento D1 e, successivamente, mi è stata riconosciuta una posizione 
organizzativa per la Responsabilità dell’Ufficio Tecnico. 
 
Dal 1994 al 1997 ho svolto una attività di consulenza per l’Ufficio Tecnico del Comune di Basiglio, in 
provincia di Milano, zona sud (Milano 3 – Basiglio) ove risiedo. 
 
Passaggio alla società ARFLEX, con sede a Limbiate (MI), di produzione arredamenti per casa ed uffici, 
con funzioni di promotore e venditore per tutta la zona di Milano e successivamente anche della 
Provincia di mobili per ufficio, dal 1985 al 1990; 
 
Assunzione, previa selezione e corso formativo di base, presso la società IBM Italia, con funzioni di 
tecnico assistente a prodotti software installati presso grandi clienti, quindi con funzioni di venditore di 
grandi sistemi hardware e software  presso la sede di Milano, dal 1980 al 1985; 
 

  

Principali attività e responsabilità L’attività che svolgo presso il Comune di Rozzano comprende l’istruttoria dei piani urbanistici attuativi, 
l’applicazione della normativa urbanistica, la progettazione e la gestione del Piano Regolatore Generale 
comunale, nonché, attualmente, la collaborazione alla redazione del nuovo strumento di pianificazione 
territoriale comunale, il Piano di Governo del Territorio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rozzano, piazza Foglia, n.1 
Tipo di attività o settore Ente Locale 
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Istruzione e formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

 

 
Esame di Stato conseguito nel Dicembre 1980. 
 
Laurea in Architettura conseguita in data 18 Luglio 1980 presso la Facoltà di Architettura di Genova, con 
la votazione di 110/100 con lode; 
 
Diploma di Liceo Classico conseguito a Genova nel 1975 presso il Liceo Classico Andrea Doria, con la 
votazione di 42/60. 
 
2009 varie date  
Corso di “bilancio delle proprie competenze” sulla preparazione alla attività manageriale 
 
Attestati di partecipazione vari moduli 
 
Corso di gestione dei conflitti, logiche organizzative e gestione di ruoli, comunicazione personale, ecc. 
 
 
ISMO 

  

Date 
 
 

Ottobre-novembre 2006 
“Riflessioni e apprendimento intorno alle nuove politiche dell’abitare” 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso interessante, con casi pratici di simulazione, sulle scelte di carattere urbanistico e sociale che 
consentono di progettare con successo un complesso di edilizia residenziale pubblica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Lombardia presso il Politecnico di Milano 

Date 
 

Settembre.ottobre 2006 
Predisposizione del PUGSS. Linee metodologiche e modalità operative 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso per la predisposizione del piano urbano del sottosuolo, di gestione e posa delle infrastrutture 
impiantistiche  che corrono in sottosuolo (rete fognaria, gas, acqua, linee elettriche ecc.) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Legaautonomie 

Date Maggio 2003 
Corso META management empowerment by training abilities 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Attestato di partecipazione 
 
Corso per imparare a tenere corsi di formazione  
 
 

Date  
 
 

 Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Febbraio Maggio 2001 
Attività comunale in material urbanistica ed edilizia 
 
attestato 
 
Attività comunale in material urbanistica ed edilizia 
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Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese  B1  B2  B1  B1  B1 

           
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Per valutare il vostro livello, usate la scheda per l’autovalutazione elaborata dal Consiglio d’Europa per 
valutare da soli la capacità di capire, parlare e scrivere in una lingua straniera. V. istruzioni a fine 
modello 

  

Capacità e competenze sociali facoltativo 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

facoltativo 

  

Capacità e competenze tecniche facoltativo 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

facoltativo 

  

Capacità e competenze artistiche Canto da quattro anni in un coro che esegue musica polifonica 
  

Altre capacità e competenze facoltativo 
  

Patente Sì 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
 


