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Curriculum Vitae 
Leopoldo Giuseppe MOTTA 

architetto 
 

iscritto all’Ordine degli Architetti di Lecco (numero 678 dell’Albo) 

Abilitato D. Lgs. n. 494/1996 

Abilitato Legge n. 818/1984 (codice alfanumerico d’identificazione LC00678A00067) 

 

Studi: 

 

  POLITECNICO DI MILANO, 25 marzo 1996 

  Laurea in Architettura (voto: 88/100) 

 

  I.T.C.G. “Martino Bassi”, Seregno, Anno Scolastico 1986/87 

 Diploma di Geometra (voto: 55/60) 

 

Corsi frequentati: 

 

Seminario d’ingegneria naturalistica (con visita ai cantieri scuola), organizzato dalla Regione 

Lombardia, Milano, 1996. 

 

Corso per l’abilitazione ad “Esperto in materia di tutela paesistico / ambientale” (art. 5 

Legge Regionale 9 giugno 1997, n° 18), Lecco, 1998. 

 

Corso “L’ingegneria naturalistica nella sistemazione dei corsi d’acqua” organizzato dal 

Politecnico di Milano, Facoltà d’Ingegneria, Milano, 1998. 

 

Corso “Aggiornamento in merito all’accessibilità per tutti dell’ambiente naturale e di quello 

costruito” organizzato dalla Regione Lombardia (Direzione Generale Opere Pubbliche, 

politiche per la casa e Protezione Civile), Lecco, 2002. 

 

Ciclo di seminari tecnici dal titolo: “La lettura operante del paesaggio”, organizzato dal 

Politecnico di Milano (Polo Regionale di Lecco), Lecco, 2003. 
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Corso per l’abilitazione “Coordinatori in materia di sicurezza” (ex art. 10 D.Lgs. n° 

494/1996 – All. V°), organizzato dal C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale) presso 

E.S.E.M. (Ente Scuola Edile Milanese), Milano, 2003 (attestato C.P.T. – FA – 2724). 

 

Seminari d’introduzione all’architettura bioecologica, organizzati dal “Circolo 

interprofessionale architetti geometri ingegneri periti edili alta Brianza” e da “Archingeo”, 

Besana Brianza, 2005. 

 

Aggiornamento per “Esperto in materia di tutela paesistico / ambientale” organizzato 

dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco, Lecco, 2005. 

 

Corso “Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e tutela paesistico – ambientale” 

organizzato dall’Ordine degli Architetti di Monza e della Brianza e dall’Ordine degli 

Ingegneri di Monza e Brianza, Monza, 2008. 

 

Corso di formazione per la tutela e la valorizzazione del paesaggio “Colloqui sul paesaggio 

lariano”, organizzato da Scuola di Como, Como, 2009. 

 

Esperienze di lavoro: 

 

dal 1989  lavoro presso il Parco Regionale Valle del Lambro in qualità di: 

1989 / 1992 geometra istruttore (VI^ qualifica funzionale), per successivi periodi, a tempo 

determinato non di ruolo (a comando dei Comuni consorziati) 

1992 / 1996 geometra istruttore (VI^ qualifica funzionale), di ruolo 

1996 / 1999 architetto istruttore direttivo (VII^ qualifica funzionale) 

1999 / 2001 architetto categoria D3 (VIII^ qualifica funzionale) 

2001 / 2003 architetto categoria D4 (Funzionario Area Tecnica) 

2003 / 2008 architetto categoria D4 (Funzionario Responsabile del Settore Urbanistica) 

2008 / att. architetto categoria D5 (Funzionario Responsabile del Settore Urbanistica) 

con funzioni di Vice Direttore (dal 2009) 

 

Lingue straniere conosciute: 

 

Inglese (scolastico) 
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Uso del personal computer: 

 

 discreta conoscenza dei principali programmi di videoscrittura e AutoCAD 

 

Dati personali: 

 

- Nato a Carate Brianza il 14 giugno 1968 (Codice Fiscale MTT LLD 68H14 B729E). 

- Servizio militare assolto (Arma dei Carabinieri). 

- Patente di guida autoveicoli (categoria B), automunito. 

 

Triuggio, 25 maggio 2010 

f.to Arch. Leopoldo Giuseppe Motta 

 


