
CURRICULUM VITAE ARCH. RITA TARASCHI
Informazioni personali

                                                                                                     Nome
                                                                                                        Cognome   

Rita
  Taraschi

E-mail rita.taraschi@sangiulianonline.it

Data di nascita 15/01/1958

 Qualifica Unica dirigenziale Enti Locali

        
   Esperienza Professionale

-  DALL’ANNO 1982 ALL’ANNO 1985: RUOLO DI ASSISTENTE UNIVERSITARIA VOLONTARIA E DI CORRELATRICE DI TESI    
STORICHE PER IL CORSO DI INDIRIZZI DELL’ARCHITETTURA MODERNA DELLA PROFESSORESSA SILVIA DANESI SQUARZINA

- DALL’ANNO 1988 ALL’ANNO 1989: IMPIEGATA DI CONCETTO – ISTRUTTORE PER IL SETTORE LL.PP. – COMUNE DI BRESSO

- DALL’ANNO 1990 A OTTOBRE 1991: FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. – COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

COMUNE DI BRESSO (MI):

- DA NOVEMBRE 1991 A SETTEMBRE 1995: FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. – COMUNE DI BRESSO 

- DA OTTOBRE 1995 A APRILE 2000:  INCARICO CONFERITO DAL SINDACO PER LA DIRIGENZA DELL’AREA TECNICA – COMUNE DI 
BRESSO

- DA MAGGIO 2000 AL 31.03.2013 
 DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, VIABILITA’, SEGNALETICA E TRASPORTI – COMUNE 

DI BRESSO (MI) – A SEGUITO DI CONCORSO PUBBLICO
 ATTIVITA’ DIREZIONALE NELLA GESTIONE DEL COMUNE DI BRESSO, ALL’INTERNO DI UN COMITATO DI DIREZIONE 

NOMINATO  DAL  SINDACO,  IN  CARENZA  DEL  DIRETTORE  GENERALE  ,  DAL  2004  AL  2005  E  DAL  2008 
CONSECUTIVAMENTE al 2013. 

COMUNE DI GALATINA (LE):

- DAL 1.04.2013 A TUTT’OGGI DIRIGENTE DIREZIONE LAVORI  PUBBLICI,  TRASPORTI,  VIABILITA’,  SEGNALETICA – COMUNE DI 
GALATINA  (LE) –  VINCITRICE DI CONCORSO PUBBLICO PER MOBILITA’

- DALL’1.01.2015 A TUTT’OGGI DIRIGENTE AD INTERIM DELLA DIREZIONE TERRITORIO, TURISMO MARKETING  E AMBIENTE – 
COMUNE DI GALATINA (LE)

- DA NOVEMBRE 2014 AD OGGI RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE ARO 5/LE  E RUP AMBITO REGIONALE OTTIMALE PER 
LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI N. 15 COMUNI

- Dal 1.04.2013 A TUTT’OGGI ATTIVITA’ DIREZIONALE NELLA GESTIONE DEL COMUNE DI GALATINA ALL’INTERNO DI UNA CABINA 
DI REGIA  NOMINATA DALLA GIUNTA  

         TALE INCARICO VIENE SVOLTO ANCHE ATTUALMENTE.

- ANNO 2015:  MEMBRO  DEL  COMITATO TECNICO ASSOCIAZIONE  “CUORE DELLA PUGLIA”   PER LA PARTECIPAZIONE  DEL  
COMUNE DI GALATINA AD EXPO 2015 

COMUNE DI  SAN GIULIANO MILANESE (MI):

 DAL 4/9/2016 DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO E DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  Iin comando parziale al 75%
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Istruzione e 
formazione

 1981 Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – facoltà di Pescara -  con 
votazione 110 e  lode.  La  tesi  oltre  a  diventare  materia  di  studio  dei  corsi  di  storia  dell’architettura  e  indirizzi  di  
architettura moderna, è stata oggetto di una mostra allestita a Roma nel 1984.  

1985 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto

                              1989

2011/2012 
        

                            
                          2012

             
             Febbraio 2013

Iscrizione all’Albo Professionale Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n. 5956

Diploma di Laurea Master di  2° livello in Management del governo locale ad oggetto “Sistemi gestionali avanzati per  
territori complessi” presso  l’Università E-Campus Sistema Susio, con votazione 110/110 e lode accademica.

Partecipazione al progetto master di alta formazione e ricerca sul tema “Air in Comune”  destinato a n. 12 segretari e  
dirigenti  di  Enti  Locali  delle  Regioni  Lombardia,  Lazio  e  Toscana,  organizzato  da  SSPAL,  dalla  Presidenza  del  
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee, Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi, Dipartimento Affari  
Regionali in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli.

      Master di Alta Formazione specialistica sulle metodologie e sulle tecniche di progettazione comunitaria,     con 
diploma finale e iscrizione diretta all'Albo Europeo degli Europrogettisti  (EUPF Register of Euro-Projects Designers 
and  Managers,  Europe  Project  Forum) organizzazione  di  professionisti  registrata  nel  Registro  Trasparenza 
dell'Unione Europea - con sede ad Amsterdam.(conclusione maggio 2013)                     
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Partecipazione a 
convegni/corsi/s

eminari e 
collaborazioni

1982/1987

1984/1985

                              1992

1994

1996

                     
                    1997/1998

1997/2004

1999

1999/2000

                                     
                              2000
                                           

   CORSI E SEMINARI

Collaborazione con Studio di Pescara per progettazione di alcune OO.PP., quali scuole, parcheggi in centri storici, 
acquedotti  ed inoltre,  su incarico dello  I.A.S.M. è stato elaborato un Piano Urbanistico su scala regionale per lo  
“Sviluppo turistico-ambientale delle aree interne dell’Abruzzo”. Tale progetto è stato scelto dallo I.A.S.M. fra quelli  
presentati.

Per la Soprintendenza ai Beni Artistici  Architettonici ed Ambientali  dell’Aquila ed all’interno di un gruppo di studio 
incaricato dalla Facoltà di Architettura di Pescara, rilevamento su preesistenze storico-urbanistiche del periodo liberty 
nel tessuto di Pescara, realizzazione di alcune schede storiche e partecipazione all’allestimento di una mostra sul  
“Liberty a Pescara” con relativa pubblicazione di un libro-guida.

Un esperienza questa che ha permesso di avvicinarmi ad un’arte, quella Liberty che in Abruzzo, benché apparsa in 
toni pacati e non sempre di immediata identificazione, ha comunque prodotto una serie di esempi che di fatto ne 
hanno caratterizzato culturalmente un periodo storico soprattutto negli apparati di decoro in alcuni edifici ville e villini di  
impostazione eclettica, medievale o rinascimentale.

Iscrizione all’Associazione Ingegneri del Traffico (A.I.T.) e collaborazione con la rivista mensile “Onda verde” per il  
traffico e la mobilità (n. 20 novembre/dicembre 1992 e n. 21 gennaio/febbraio 1993).

Maggio – Partecipazione a due corsi di studio organizzati dal Politecnico di Milano, facoltà di Architettura, sui “Piani di  
recupero”  e  sui  “Piani  e  tecnologie  riguardanti  la  gestione  del  traffico  e  della  mobilità  in  connessione  con  il  
dimensionamento delle strutture”.

Dal 1994 a tutt’oggi: partecipazione in qualità di Commissaria a concorsi per l’assunzione di tecnici (sia del settore 
urbanistica che del settore LL.PP.) presso alcuni enti pubblici dell’hinterland milanese.

Febbraio  –  Giornata  di  studio  organizzata  dalla  CISEL  riguardante  “Le  nuove  norme  per  la  realizzazione  degli 
interventi edilizi”

Dal 1996 al 2013: redazione e sottoscrizione progetti OO.PP. inseriti negli elenchi annuali quali: 
progetti  di  manutenzione  straordinaria  scuole  e  asili,  riqualificazione  aree  verdi  e  arredo urbano,  ristrutturazione 
palazzo municipale, adeguamento piattaforma ecologica, manutenzione straordinaria strade e pubblica illuminazione, 
ristrutturazione case di proprietà comunale.

Corso di 120 ore organizzato dall’IREF per “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori – art.10 
comma 2, D.Lgs. 14.8.1996 n.494 e ss.mm.ii.”.

Istruttoria pratiche edilizie per istanza sanatoria ai sensi art. 724/94 in qualità di coordinatrice gruppo lavoro.

Novembre - Partecipazione in qualità di relatrice ad un corso organizzato per i  comuni dell’hinterland milanese in  
materia di LL.PP. ad oggetto “Direzione lavori, contabilità e collaudo di un’opera pubblica”.

Novembre - Partecipazione al convegno organizzato dalla SDA Bocconi – Divisione Amministrazioni pubbliche, sanità 
e non profit e dall’O.S.P.A. (Osservatorio sui processi d’acquisto delle Amministrazioni Pubbliche) ad oggetto: “I lavori  
pubblici e la riforma: quali modelli di regolamentazione, quali modelli management”.

Programma di formazione organizzato dal Comune di Bresso orientato a sviluppare sul campo le capacità gestionali e  
manageriali dell’Area Dirigenti dell’ente.

Aprile – corso organizzato dalla SDA Bocconi riguardante: “La contabilità economico-patrimoniale nell’ente locale”.

Maggio – Convegno organizzato da Tecnologia e Territorio srl AD SERVICE-Software e Building BRAIN WARE –  
brings power to your future, ad oggetto: “La gestione avanzata del patrimonio immobiliare  dell’ente – strumenti e 
metodologie per gestire e per decidere”.
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2001

2002

2003 

 

2004

2005

2007

2008

Giugno   -  partecipazione  al  seminario  gestito  e  organizzato  da  IN-PUT  formazione  informazione,  relativo  a: 
“Responsabile del procedimento e responsabile dei lavori nell’appalto di Opere Pubbliche”.

Ottobre/Novembre - All’interno di una serie di incontri sul tema “Vivere bene dopo i 65 anni – incontri per mantenere il  
vostro benessere” organizzati dall’ASL 3 e dal Comune di Bresso – partecipazione come relatrice sui temi “Urbanistica 
e trasporti nella mia città” il 25.10.2001 e “L’accessibilità della città” il 22.11.2001.

Maggio  –  giornata  di  studio  organizzata  dalla  FORMEL  –  scuola  di  formazione  per  gli  enti  locali,  ad  oggetto: 
“L’affidamento esterno dei servizi di manutenzione e di gestione del patrimonio”: 

Giugno  –  corso  organizzato  dalla  SDA  Bocconi  –  Scuola  di  Direzione  Aziendale  relativo  a:  “Responsabile  di 
procedimento di opera pubblica”

Ottobre – seminario organizzato da ANCITEL Lombardia ad oggetto: “Le modifiche apportate dalla L. 166/2002 alla 
normativa in materia di LL.PP.”.

Dicembre  -  Relatrice  sul  tema  “Urbanistica  e  trasporti  nella  città  di  Bresso”  all’incontro  pubblico  organizzato 
dall’Associazione Culturale Trasporti svoltosi presso la sala punto Expò della Stazione di Porta Garibaldi di Milano.

Febbraio - seminario di formazione organizzato da FORMEL - scuola di formazione per gli enti locali, ad oggetto:”Gli 
aspetti gestionali delle gare d’appalto di Forniture e Servizi e la Regolamentazione degli Acquisti in economia”.

Novembre – giornata di studio organizzata dalla FORMEL – Scuola di Formazione per gli Enti Locali,  ad oggetto: 
“Gestione dell’attività edilizia”.

Redazione documento di inquadramento urbanistico ai sensi della L.R. 9/99.

Febbraio-Marzo – serie di incontri  di aggiornamento professionale organizzati  da Unitel ad oggetto “Il 3° condono 
edilizio”, “Il codice delle comunicazioni elettroniche”, “Le novità della finanziaria 2004 e del decreto di collegamento” e  
“Lavori pubblici, forniture di beni e servizi”.

Aprile – corso organizzato dalla Scuola delle Autonomie Locali relativo a “La programmazione negoziata territoriale in  
Lombardia – I Programmi Integrati d’Intervento e i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale”.

Maggio – seminario di studio organizzato dal IN-PUT formazione informazione relativo a “La trattativa privata e il  
cottimo fiduciario dopo le modifiche contenute nella Legge 166/2002”.

Giugno – seminario di studio organizzato da SDA Bocconi ad oggetto:  “La gestione del patrimonio  come leva di 
finanziamento dell’ente locale”.

Gennaio  –  seminario  di  studio  organizzato  da  CISPEL  Lombardia  ad  oggetto  “La  gara  per  l’affidamento  in 
concessione del servizio di distribuzione gas naturale”.

Febbraio – corso organizzato da ANCITEL Lombardia ad oggetto “Metodologie e casi di Project financing negli enti 
locali”.

Maggio – seminario di studio organizzato dalla SDA Bocconi ad oggetto “Workshop – la nuova legge della Regione 
Lombardia in materia urbanistica 2005”

Giugno – seminario organizzato dalla Provincia di Milano ad oggetto “Il procedimento e la partecipazione negli enti 
locali, dopo le modifiche alla L. 241/1990 (leggi n. 15/2005 e n. 80/2005).

Ottobre - Moderatrice all’interno del convegno “Il forum per discutere della tua città, di oggi e di domani: trasporti, 
ambientale, cultura e sviluppo.

 Ottobre - Moderatrice all’ultimo convegno “Spazi e servizi per le imprese del nord Milano – l’innovazione del tessuto 
culturale e produttivo e lo sviluppo dei nuovi distretti nei settori audiovisivo e comunicazione” nell’ambito degli incontri  
organizzati dalla Provincia di Milano per i sette comuni di Cologno Monzese, Paderno Dugnano, Bresso, Cusano  
Milanino, Cormano, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, per discutere il “Futuro del Nord Milano attribuite agli  
enti locali dall’art. 80 della L.R. n. 12 dell’11.3.2005 ”.
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2003-2012

2009-2013

Coordinatrice della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi art. 90 commi 3 e 4 del D.Lgs. 81/2008  
per vari lavori.

Da dicembre 2008 a marzo 2013 – Presidente della Commissione paesaggio del Comune di Bresso per l’esercizio 
delle funzioni paesaggistiche  

Redazione e sottoscrizione del piano della pubblica illuminazione.

Consulenza per la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano nell’ambito dei procedimenti penali quale tecnico 
del Pubblico Ministero.

Presidente Commissione Paesaggio del Comune di Bresso

2013

2014

                            2016

 
 Pubblicazioni

    1985

                         
                               1982

                        
                               2000      

                         
                               2002

              2016: In fase di       
             pubblicazione

   
 GIUGNO – Corso di formazione ed aggiornamento ad oggetto: “Gli appalti di lavori, forniture e servizi alla luce   delle  
recenti manovre di risparmio della spesa pubblica: esame dettagliato delle novità introdotte” 

OTTOBRE –  Corso di formazione e aggiornamento ad oggetto: “L’acquisizione e l’utilizzo di immobili della P.A. alla  
luce degli ultimi decreti del Governo Letta”

NOVEMBRE -  Corso di formazione e aggiornamento ad oggetto: “La gestione informatizzata delle procedure di gara: 
come prepararsi all’utilizzo del sistema AVCPass e come ottimizzare alcune procedure di gara”

DICEMBRE 2013/DICEMBRE 2014.  Corso  di  formazione  teorico-pratico  SSPA “Le novità in  materia  di  contratti  
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture -  procedure in  economia  e contenzioso -  mercato  elettronico e convenzioni  
CONSIP

MAGGIO 2014 – Corso di formazione e aggiornamento ad oggetto: “Affidamenti diretti,  procedure in economia e 
cottimo fiduciario: procedure ordinarie, elenco dei fornitori, settori esclusi

MAGGIO 2016: Corso di aggiornamento “La nuova disciplina degli appalti pubblici dopo l’entrata in vigode del D. Lgs.  
50/2016” 

   
       

R
        
        Realizzazione di alcune schede storiche e partecipazione all’allestimento di una mostra sul “Liberty a Pescara” con  

relativa  pubblicazione di un libro-guida

 Collaborazione con la rivista mensile onda verde per il  traffico e la mobilità mediante redazione di alcuni articoli  
mobilità (n. 20 novembre/dicembre 1992 e n. 21 gennaio/febbraio 1993).

   Redazione dispensa “I contenuti strategici e programmatici del PIANO REGOLATORE GENERALE”

 Nel periodo ottobre-novembre, in occasione della 1° Fiera di Bresso, stesura di una serie di libretti sui temi: “Bresso:  
come vivere, crescere in una città accessibile”, “Urbanistica e trasporti nella città di Bresso: metrotramvia Milano-
Bresso-Seregno” e “Bresso lavori in corso: scuole,  strade, illuminazione, parchi ed altre strutture”, il  recupero del 
tessuto storico-edilizio della città dal 1999 al 2013

All’interno  “del  manuale  dell’urbanistica  e  dell’edilizia”  di  F.Caringella  e  U.De Luca,  redazione  dei  capitoli  piani 
strategici e strumenti urbanistici e piani di settore
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Capacità e 
competenze 

personali
Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese e Francese

Autovalutazione Comprensione Parlato

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua B1 B1 B1 B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e 
competenze 
informatiche

Buone capacità nell’utilizzo di sistemi informatici: word, excel, autocad, power-point, primus.
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http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

