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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  BERTI FABIO MARCO 

Sede di Lavoro  Cascina Fontana - Viale Mirabellino, 2 – presso il Parco di Monza 

Telefono  039/39464208 

Fax  039/384113 

E-mail  fabio.berti@reggiadimonza.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  24 OTTOBRE 1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Consorzio Parco e Villa Reale: 

dal 1 Luglio 2013 incarico di posizione organizzativa e Responsabile di servizio “ 
Area Tecnica” attualmente in servizio 

 Comune di Monza 

-affidamento di incarico di posizione organizzativa “ Responsabile Gestione 
tecnica Parco e Villa Reale in data 6 Luglio 2012 sino al 30 Giugno 2013; 

-affidamento incarico  ad interim di Dirigente  del Settore Parco e Villa Reale a 
tempo determinato in data 1 Novembre 2009 sino al 22 Giugno 2012; 

-affidamento incarico di Dirigente  del Settore Patrimonio e Logistica a tempo 
determinato in data 1 Novembre 2009 sino al 22 Giugno 2012; 

-affidamento incarico  temporaneo di Dirigente Settore Strade, Viabilità e Project 
Financing, in sostituzione del Dirigente titolare assente dal servizio dal 3 Giugno 
2010 al 30 Settembre 2010; 

-affidamento incarico  ad interim di Dirigente  del Settore Patrimonio e Logistica 
in aggiunta all’incarico di direzione  del Settore Parco e Villa Reale con 
provvedimento  del Sindaco del 7 Aprile 2009  valutata la proposta del Direttore 
Generale  prevista dall’art. 14, comma 3, lettera e del vigente Regolamento sull’ 
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;ed a seguito della determinazione  del 
Direttore Generale n° 847 del 6 Aprile 2009 sino al 31 ottobre 2009; 

-affidamento incarico  ad interim di Dirigente  del Settore Patrimonio e Logistica 
in aggiunta all’incarico di direzione  del Settore Parco e Villa Reale con 
provvedimento  del Sindaco del 30 Gennaio 2009  in esecuzione della proposta 
del Direttore Generale  prevista dall’art. 14, comma 3, lettera e del vigente 
Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ; 

-affidamento incarico temporaneo  di Dirigente  del Settore Patrimonio, Sicurezza 
e Servizi di supporto in aggiunta all’incarico di direzione  del Settore Parco e Villa 
Reale con provvedimento  del Direttore Generale  del 29  Settembre 2008 in 
esecuzione di quanto previsto dall’art. 14, comma 4,del vigente Regolamento 
sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dal 1Ottobre 2008 al 31 Dicembre 
2008; 

-incarico di Dirigente a tempo determinato del Settore Parco e Villa Reale con 
provvedimento  del Sindaco del 31 Ottobre 2007 determinato di diritto privato, ai 
sensi dell’articolo 110 del D.lg. n° 267 del 18 Agosto 2000 in data 1 Novembre 
2007, incarico rideterminato in data 19 Maggio 2008 a seguito delle 
determinazione n° 1164 del Direttore Generale del 16  Maggio 2008 con cui è 
stato ridefinito l’assetto complessivo dell’ente 

-incarico di Dirigente a tempo determinato del Settore Parco e Villa Reale con 
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determinazione del Sindaco del 27 Maggio 2004 e successivo contratto di lavoro 
a tempo determinato di diritto privato, ai sensi dell’articolo 110 del D.lg. n° 267 
del 18 Agosto 2000 in data 3 Giugno 2004, incarico rideterminato in data 12 
Ottobre 2005 a seguito delle disposizioni del Capo Area Territorio del 27 
settembre 2005 in attuazione della delibera di G.C. n° 525 del 28 Luglio 2005 
con cui è stato ridefinito l’assetto dell’area territorio.  

Incarico terminato in data 30 Giugno 2007. 

-Assunzione in ruolo a seguito espletamento di concorso pubblico in qualità di 
Funzionario tecnico (cat. D3) dalla data del 16.02.1998, Capoufficio presso 
l’Ufficio Progetti Speciali sino alla data del 31 Marzo 1998, Capoufficio presso 
l’Ufficio Progettazione Edilizia e Direzione Lavori dal 1 aprile 1998 al 14 Gennaio 
2001 Capo-unità di progetto a termine presso l’ufficio Impiantistica sportiva dal 15 
Gennaio 2001 al 2 Giugno 2004 (categoria D4). 

- Comune di Vedano al Lambro 
-Assunzione in ruolo in qualità di Geometra ex q.f. V°, dalla data dell’11.07.1994 
con delibera di G.C. n° 427 del 07.06.1994; 
-Affidamento mansioni superiori in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica per il 
periodo 05.06.1995 - 01.05.1996 (delibere G.C. n° 428 del 18.05.95 - n° 579 del 
25.07.1995 - n° 816 del 21.11.1995 – n° 42 del 23.01.1996); 
-Nomina in ruolo a seguito espletamento di concorso pubblico per titoli ed esami 
in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico ex q.f. VII° L.E.D. (cat.D2) dalla 
data del 02.05.1996 fino alla data del 15.02.1998; 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Villa Reale e Parco di Monza 

C.na Fontana Viale Mirabellino 2 20900 Monza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico – Esperto Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Tecnica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 -  Dichiarazione di sussistenza dei requisiti professionali di cui all’art. 4 del D.M. 
25.03.1985 lettera e comma 2 e come tale autorizzato ad emettere le 
certificazioni di cui agli artt.1 e 2 del D.M. 25 Marzo 1985 previsti dalla legge 
818/1984. Numero di codice assegnato : MB00829A00143 rilasciata in data 6 
Aprile 2009 dall’ Ordine degli Architetti,Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Monza e della Brianza . 

- Attestato di frequenza con profitto al Corso per tecnici certificatori energetici degli 
edifici codice corso 143 dal 16 Febbraio al 15 Marzo 2008 organizzato dal 
Politecnico di Milano – dipartimento Best in data 28 Marzo 2008 da cui si attesta 
che il candidato risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla D.G.R. VIII/5773 del 
31 Ottobre 2007, punto 13.2 lettera B. 

- Abilitazione all’esercizio dell’attività di “Coordinatore della sicurezza e 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel settore delle 
costruzioni”, conseguita presso il Centro per la Sicurezza in Ateneo del 
Politecnico di Milano, in collaborazione con DITEC - Dipartimento di Disegno 
Industriale e Tecnologie dell’Architettura, corso di formazione di 120 ore dal 19 
Settembre 2001 al 16 Gennaio 2002. 

- - Diploma di Laurea in Architettura conseguita in data 07.10.1991 presso la 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano indirizzo Progettazione 
Architettonica. 

- Diploma di maturità tecnica per Geometri conseguito nell’anno 1983 presso 
l’I.T.C.G.”Mosè Bianchi” di Monza (MI) con votazione 48/60. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona esperienza nella gestione di strutture organizzative complesse, che ha comportato negli 
anni anche la direzione contemporanea di più uffici e settori dell’amministrazione comunale  
Monzese , dove la circolazione comunicativa  e il coinvolgimento del personale nella 
individuazione di buone prassi ha registrato la positiva valutazione dei sovraordinati organismi di 
controllo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Consolidata esperienza nel coordinamento e nella gestione di strutture organizzative complesse, 
che ha comportato negli anni anche la direzione contemporanea di più uffici e settori 
dell’amministrazione comunale  Monzese, svolgendo attività di coordinamento e 
amministrazione di diverse figure professionali per la redazione di progetti ed interventi a 
supporto degli amministratori, raggiungendo gli obiettivi di gestione assegnati con buona 
valutazione da parte dei sovraordinati organismi di controllo interni.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso di computer – Microsoft office- Autocad- Pacchetto Iride ,Gestione informatizzata con firma 
digitale atti amministrativi , 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Non di rilievo ai fini dell’attività di istituto e degli incarichi ricoperti. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita durante la 
prima sessione relativa l’anno 1992 di Esami di Stato presso il Politecnico di 
Milano; 

- Iscrizione all’Ordine professionale degli Architetti di Milano dalla data del 
21.10.1992 con il numero di Matricola 7677; 

- Iscrizione all’Albo A degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  della 
Provincia di Monza e della Brianza con il numero di Matricola 829 ; 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B /A 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

- Allegati -  Corsi di formazione ed aggiornamento 
- Corso di formazione alla professione d’Architetto organizzato dall’Ordine degli 

Architetti di Milano nel periodo Marzo - Aprile 1992; 
- Seminario sugli adempimenti dei Comuni nella regolamentazione della Nuova 

Merloni (216/95) tenutosi a Monza il 12 Marzo 1996 organizzato da Ancitel 
Consulenza Formazione interventi organizzativi; 

- Giornata di studio CISEL “Come si redige un bando di gara per gli appalti pubblici 
di lavori e di fornitura di beni e servizi “ tenutosi a Monza il 13 Novembre 1996 
organizzato dal Centro Interdisciplinare di Studi per Enti Locali – Rimini - Gruppo 
Maggioli;  

- Corso di formazione di base degli addetti al servizio di prevenzione e protezione 
all’interno delle strutture della Pubblica Amministrazione, tenuto dall’Istituto 
Regionale di Formazione per l’Amministrazione Pubblica P.zza duca d’Aosta 8/b 
Milano, 2-3-16-17 Dicembre 1996; 

- Corso per i Comuni sulla “Organizzazione e gestione dei servizi” tenuto presso 
l’Istituto Regionale di Formazione per l’Amministrazione Pubblica P.zza duca 
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d’Aosta 8/b Milano, su incarico della regione Lombardia Settore Ambiente ed 
Energia” 16 Dicembre 1996 -10 Gennaio 1997; 

- Corso di aggiornamento su il “Compostaggio e Raccolta Differenziata della 
Frazione Organica degli RSU – Compostaggio degli scarti Verdi e Ligno-
Cellulosici”, 14-21-28 Gennaio 1997; 

- Corso monografico “Per una città senza barriere architettoniche” organizzato 
dalla Regione Lombardia Giunta Regionale Settore Occupazione Istruzione e 
Formazione Professionale Industria e Artigianato  presso il Consiglio Regionale – 
via Ugo Bassi Milano. Corso di formazione di 40 ore 24 Gennaio 1997- 22 Marzo 
1997; 

- Giornata di studio CISEL 78/97 “ La sicurezza sui cantieri temporanei o mobili: 
D.L.vo 494/96 “ tenutosi a Monza il 10 Giugno 1997 organizzato dal Centro 
Interdisciplinare di Studi per Enti Locali – Rimini- Gruppo Maggioli;  

- Convegno “ La nuova prevenzione incendi. Procedure autorizzative e gestione 
della sicurezza” tenutosi a Milano il 15-16 Luglio 1998 organizzato da Infonord; 
promosso dalla rivista Antincendio; 

- Corso di aggiornamento “ Le novità introdotte dalla Legge Merloni-ter in materia 
di sicurezza nei cantieri” organizzato dal Settore organizzazione e personale 
Servizio organizzazione e formazione del Comune di Monza in data 3 Maggio 
1999; 

- Corso di aggiornamento “ La gestione dei lavori pubblici dopo la Legge Merloni-
ter” organizzato dal Settore organizzazione e personale Servizio organizzazione e 
formazione del Comune di Monza in data 13 maggio 1999; 

- Corso “Sicurezza negli ambienti di lavoro - D.Lgs. 626/94. Personale tecnico 
addetto al controllo dei cantieri mobili ” organizzato dalla Regione Lombardia 
Giunta Regionale Settore Giovani Formazione Professionale, Lavoro e Sport 
presso il C.F.P – Comune di Monza- Scuola Paolo Borsa. Corso di formazione di 
15 ore nell’anno 1999/2000; 

- Corso “Riserve, Accordo Bonario e Contenzioso nella esecuzione di Lavori 
Pubblici” tenuto dalla Scuola delle autonomie locali di Viareggio a Bologna dal 
29.11.1999 al 30.11.1999; 

- Seminario “La figura del Responsabile del Procedimento nel regolamento 
generale di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici” tenuto a Milano il 6 
Ottobre 2000 e organizzato da Ancitel Lombardia s.r.l.;  

- Corso–Convegno “Appalti di Lavori Pubblici” tenutosi a Milano in data 30 
Novembre e 1 Dicembre 2000 organizzato da ITA s.r.l. Convegni e Formazione; 

- Seminario “ Il Responsabile Unico del Procedimento” tenutosi a Sirmione 10-11-
12 Ottobre 2001 organizzato da Autonomie Locali Formazione ed 
Aggiornamento; 

- Corso di aggiornamento in merito ad “Accessibilità per tutti nell’ambiente naturale 
e di quello costruito ” tenutosi a Milano il giorno 11 Giugno 2002 organizzato dalla 
Regione Lombardia Direzione Generale opere Pubbliche, Politiche per la Casa e 
Protezione Civile; 

- Seminario “Gestione della Sicurezza negli Impianti Sportivi” organizzato dal 
Comitato provinciale di Milano del C.O.N.I. e dalla Provincia di Milano a Monza il 
4 Novembre 2002;  

- Seminario-Convegno “L’analisi dei costi e le sue implicazioni nella fase di 
preventivazione e gestione della commessa“ tenutosi a Milano presso la sede 
dell’ESEM Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni; 

- Corso di Autocad con diploma Regionale frequentato presso la civica Scuola 
Paolo Borsa nell’anno 2001 (Gennaio Giugno). 

- Seminario “Parlare per farsi ascoltare” Public speaking e gestione delle riunioni 
tenuto da Didascalos e organizzato dal Comune di Monza nei giorni 21-22 Marzo 
2005.  

 
Il sottoscritto Arch. Fabio Marco Berti, nato a Monza il 24 Ottobre 1963 in conformità 
alle disposizioni di cui al D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445, dichiara, sotto la propria 
responsabilità, che i dati di cui al proprio curriculum vitae sopra riportati corrispondono 
al vero. 
Il sottoscritto Arch. Fabio Marco Berti, nato a Monza il 24 Ottobre 1963 dichiara di 
autorizzare ai sensi del D.lgs 196/03 al trattamento dei propri dati personali.  
 

                                                          Arch. Fabio Marco Berti 
Vedano al Lambro lì, 20 Agosto 2013 


