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MARIANI Mario
Via Gaudenzio Ferrari, 13 – 28100 NOVARA
0321-3702721 (ufficio)
0321-3702725 (ufficio)
mariani.mario@comune.novara.it
Italiana
04/03/1966
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1/07/2012
COMUNE DI NOVARA
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato
Funzionario tecnico – titolare incarico di Posizione Organizzativa relativa all’U.O.C. “Unità
pianificazione – programmazione – programmi integrati - progetti speciali” – Servizio
Governo del Territorio
30/12/2010-30/06/2012
COMUNE DI NOVARA
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato
Funzionario tecnico assegnato al Servizio Governo del Territorio
30/12/1995-29/12/2010
COMUNE DI ROMAGNANO SESIA (NO)
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato
Funzionario tecnico - Responsabile Servizi Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente,
Manutenzione, Espropri (dal 2003), Sportello Unico delle Attività Produttive, Sportello Unico
dell’Edilizia – datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 242/96 (dal 1997 al 2010) –
presidente della Commissione Edilizia Comunale (dal 2005)
giugno 1989 – aprile 1990
COMUNE DI GALLIATE (No)
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato
Istruttore Direttivo Tecnico – Servizio tecnico – ufficio urbanistica
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1986-1995
STUDIO BATTISTI – Milano
Studio di Architettura
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Collaboratore di studio – attività di progettazione nazionale e internazionale
1992-1997
POLITECNICO DI MILANO – Facoltà di Architettura
Università degli Studi
Collaborazione
Attività di collaborazione su progettazione e ricerca presso l’Istituto di Composizione
Architettonica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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A.A. 1991/1992
POLITECNICO DI MILANO

Diploma di Laurea in Architettura

Luglio 1993
POLITECNICO DI MILANO

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

Febbraio 1997
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLE
PROVINCE DI NOVARA E VCO

Iscrizione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI
INCARICHI

FRANCESE
discreta
Discreta
discreta
Buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
(Microsoft Office – Autocad)
Ambiente Siscom - Sequoia (Edilizia, Catasto, ecc.), Giove (Contabilità), Venere (Amministrativo
- Delibere, Determine, ecc.),

Tra le pubblicazioni si segnalano:
- Atlante storico della forma urbana - indagini comparate sulle componenti strutturali delle
morfologie insediative - Politecnico di Milano, Dipartimento di Composizione Architettonica
Laboratorio MURST 1997;
- Concorso internazionale di urbanistica di 1° grado - ridefinizione dell'area delle Spreeboghen
a Berlino con studio prof. Emilio Battisti - Riviste di architettura "Casabella" ottobre 1992 e
Controspazio
Tra le attività professionali si segnala la progettazione architettonica di edifici, spazi urbani,
infrastrutture ed attrezzature per enti pubblici con relativa direzione lavori, contabilità e parte
amministrativa
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