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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  COMANDULLI LAURA 

Indirizzo  C/O PARCO REGIONALE DEL SERIO – PIAZZA ROCCA, 1 – 24058  ROMANO 

DI LOMBARDIA (BG) 

Telefono  0363901455 

Fax  0363902393 

E-mail  Laura.comandulli@parcodelserio.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita e luogo  02 OTTOBRE 1969  A CREMA (CR) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date 2002/2013  1. anno 2002: progetto preliminare/definitivo/esecutivo di un ricovero attrezzi presso 
il vivaio consortile sito in Località cascina Pascolo a Romano di Lombardia, 
all’interno del Parco regionale del Serio; 

2. anno 2005/2007: progetto 
preliminare/definitivo/esecutivo/DL/contabilità/coordinamento della sicurezza per 
la realizzazione di un Orto Botanico/Arboreto in Comune di Romano di Lombardia 
(BG) ed annesso spazio polifunzionale quale punto informazioni e nuova sede 
delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Regionale del Serio; 

3. anno 2007/2008: progetto 
preliminare/definitivo/esecutivo/DL/contabilità/coordinamento della sicurezza per 
la realizzazione di percorsi di collegamento di itinerari ciclopedonali esistenti in 
territorio cremonese di connessione fra la Città di Crema (CR) e l’abitato di 
Montodine (CR); 

4. anno 2007/2008: progetto 
preliminare/definitivo/esecutivo/DL/contabilità/coordinamento della sicurezza per 
la realizzazione di un Museo dell’Acqua in Comune di Casale 
Cremasco/Vidolasco (CR); 

5. anno 2007/2008: redazione della III Variante al Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco regionale del Serio, con la consulenza scientifica del 
Politecnico di Milano; 

6. anno 2009: collaborazione alla stesura e redazione del Piano di Settore per i Beni 
isolati di valore storico-artistico ed ambientale, con la consulenza scientifica del 
Politecnico di Milano; 

7. anno 2009. Collaborazione alla redazione del volume “Cascine timide e 
generose”, manuale di buone pratiche da applicare negli interventi sui beni isolati 
di valore storico, artistico ed architettonico 

8. anno 2009: partecipazione alla Commissione per il Paesaggio in forma associata, 
istituita presso il Parco regionale del Serio e funzionante per n° 17 enti consorziati 
aderenti alla proposta, dapprima in qualità di Segretario verbalizzante e membro 
esperto e poi in qualità di Presidente di Commissione – funzione espletata in virtù 
di atti convenzionali con gli enti aderenti all0’iniziativa, a seguito dell’approvazione 
dei nuovi criteri per lo svolgimento delle funzioni autorizzative ed amministrative in 
materia di paesaggio; 

9. anno 2010: progetto preliminare/definitivo/esecutivo/DL/contabilità/coordinamento 
della sicurezza per la realizzazione di un’area di sosta attrezzata in Comune di 
Pianengo, nell’ambito di un Progetto Concordato in Provincia di Cremona, di 
valorizzazione del territorio rurale, afferente al P.S.R. misura 3.1.3; 
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10. anno 2010: partecipazione, in qualità di partner, al progetto “Marzale: affacci 
panoramici dal crinale alle valli del Serio” – ente Capofila Comune di Madignano, 
enti partners: parco regionale del Serio e Comune di Ripalta Arpina – progetto 
cofinanziato da Regione Lombardia e soggetti partners; 

11. progetto preliminare/definitivo/esecutivo/DL/contabilità/coordinamento della 
sicurezza per la realizzazione di un’area di sosta attrezzata in Comune di 
Pianengo, nell’ambito di un Progetto Concordato in Provincia di Cremona, di 
valorizzazione del territorio rurale, afferente al P.S.R. misura 3.1.3; 

12. anno 2008: Coordinatore del gruppo di lavoro per lo Studio idrologico-idraulico-
ambientale per la rinaturalizzazione del fiume Serio, nel tratto interessante il 
territorio del Parco regionale del Serio; il tavolo tecnico è costituito dai seguenti 
soggetti: Parco del Serio, Autorità di bacino, Agenzia Interregionale per il Fiume 
Po, Studio Paletti, ingegneri idraulici associati, con la supervisione della regione 
Lombardia; 

13. dal maggio 2006: membro della Commissione per il Paesaggio istituita presso il 
Parco del Serio, in qualità di Segretario verbalizzante, in seguito, nella veste di 
Direttore facente funzione, di Presidente della Commissione stessa; 

14. anno 2008-2013: Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante per 
la realizzazione delle seguenti opere pubbliche: pista ciclopedonale di 
collegamento fra il Comune di Morengo (BG) ed il Comune di Bariano (BG); pista 
ciclopedonale di collegamento fra il Comune di Castel Gabbiano (CR) ed il 
Comune di Mozzanica (BG); pista ciclopedonale di collegamento fra la città di 
Crema (CR) ed il laghetto dei Riflessi, in Comune di Ricengo (CR);  

15. anno 2009/2010: Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante 
nell’ambito dell’Operazione ID 1346 “Itinerari, sentieri e Musei”, afferente al PIA 
della Provincia di Cremona “Isole e Foreste”, Operazione finanziata nell’ambito 
del FESR 2007/2013 – Asse IV; 

16. anno 2011/2012: Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante per 
la realizzazione della Passerella ciclopedonale di collegamento fra l’Oasi Verde 
“1” e “2” in Comune di Seriate – opera pubblica realizzata in convenzione fra 
Parco (ente capofila) e Comuni di Seriate (BG) e Grassobbio (BG); 

17. anno 2008/2012: varie progettazioni interne all’ente finalizzate a richieste di 
contributi in conto capitale mediante candidatura di progetti a Bandi 
regionali/Bandi Cariplo/Contributi diversi. 

18. Anno 2010 in corso: responsabile del procedimento per l’attuazione delle 
MISURE DI COMPENSAZIONE EMITIGAZIONE AMBIENTALE, nell’ambito 
dell’attuazione della convenzione fra il Parco regionale del Serio e la società 
BRE.,BE.MI. per la realizzazione del collegamento autostradale BRE.BE.MI. 

• Date (dal novembre 2006)  19. membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di Pianengo (CR) quale 
commissario esperto in materia di tutela paesistico-ambientale; 

20. membro della Commissione Urbanistica del Comune di Pianengo (CR) quale 
commissario esperto nell’abbattimento delle barriere architettoniche; 

• Date (dal luglio 2004)  21. membro della Commissione Edilizia del Comune di Sergnano (CR) quale 
commissario esperto nell’abbattimento delle barriere architettoniche; 

• Date (2000)  22. progetto di restauro conservativo e riuso della Chiesa dell’Oratorio di San Rocco 
in Sergnano, progetto approvato dagli organi preposti (Commissione di Arte sacra 
Diocesana, Commissione Edilizia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio di Brescia, Mantova e Cremona) (concessionato e completato entro il 
2002). 

23. Partecipazione al concorso di idee per la sistemazione e riqualificazione della 
Piazza Marconi a Cremona – progetto segnalato 

24. Curatela della mostra e dell’esposizione della documentazione iconografica 
relativa al Duomo di Crema (CR), nell’ambito del concorso di idee per la 
sistemazione del presbiterio della Cattedrale 

• Date (1999)  25. progetto di ristrutturazione edilizia per cambio di destinazione d’uso (progetto 
concessionato e già completato): 

26. progettazione di casa di civile abitazione in Comune di Sergnano (CR) (progetto 
concessionato e già completato) 
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• Date (1996/1999)  27. membro della Commissione edilizia del Comune di Sergnano (CR) e, dall’ottobre 
1998, commissario esperto in materia di tutela paesistico-ambientale: 

28. progettazione di casa di civile abitazione in Comune di Sergnano (CR) (progetto 
concessionato e già completato) 

• Date (1996/2000)  29. collaborazione alla progettazione con altro professionista collega, di un Piano di 
Lottizzazione di iniziativa privata, già completato; per questo piano di lottizzazione 
mi sono occupata della stesura del progetto urbanistico, con relative ripartizioni 
degli standard, cessioni, etc…, della convenzione, delle norme tecniche di 
attuazione, del computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione, della 
preparazione della documentazione per atti notarili, della stesura del progetto 
esecutivo delle opere di urbanizzazione, della richiesta di concessione edilizia; 
P.L. denominato “Rompiatti” in Comune di Sergnano (CR() 

• Date (dal 1° febbraio 2001)  30. in servizio presso l’Ente di gestione del Parco Regionale del Serio dal 01 febbraio 
2001, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di espletamento di 
concorso pubblico per n° 1 posto di Istruttore Direttivo – Area Tecnico-Urbanistica 
– Cat. D1  

• Date (dal 4 ottobre 2001)  31. attribuzione della posizione organizzativa quale Responsabile dell’Area Tecnico-
Urbanistica, posizione continuativamente ricoperta a tutt’oggi;  

• Date (dal 1° luglio 2002)  32. attribuzione della posizione economica D2  

• Date (dal 1° luglio 2005)  33. attribuzione della posizione economica D3 

• Date (dal 1° gennaio 2007)  34. attribuzione della posizione giuridica D3 

35. dall’ottobre 2008 attribuzione delle funzioni e mansioni di direttore del Parco del 
Serio, durante le assenze temporanee dello stesso 

36. dal gennaio 2011, Direttore F. F.ne e fino a luglio 2012 (in congedo per maternità) 

37. dal marzo 2013 rientro dopo la maternità in qualità di Responsabile del Settore 
Tecnico-Urbanistico del Parco 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   1987/1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” con sede a Crema (CR) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica  

Punteggio  Cinquanta/sessantesimi 

   

• Date   a.a. 1994/1995 – 10 luglio 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea  

Punteggio  cento/centesimi (100/100) 

   

• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Superamento dell’Esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della professione  

   

• Date   1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Cremona 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Cremona, al n° 431  
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  (gennaio/febbraio 1996): 

Laboratorio di progettazione per neolaureati, Ordine degli Architetti di Milano e Lodi, 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

 (ottobre 2011): 

Partecipazione al Corso di Formazione organizzato da ANCE – Cremona, in 
collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Cremona sul tema “IL CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI ED IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE – DECRETO 
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N° 163 – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 5 OTTOBRE 2010, N° 207” 

(ottobre 2010): 

Partecipazione al Corso di Formazione organizzato da P.T.P.L. “Il portale del tecnico 
Pubblico Lombardo" a Bergamo sul tema “L’ACCERTAMENTO DELLA 
COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA EX ART. 167 D. LGS. N° 422004”. 

(marzo 2008): 

Partecipazione al Corso di Formazione organizzato da IFOST a Bergamo sul tema 
“NUOVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI – Gli appalti di lavori – Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 
21/12/2007”. 

(marzo 2008): 

Partecipazione al Corso di Formazione organizzato da IFOST a Bergamo sul tema 
“NUOVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI – Gli appalti di lavori – Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 
21/12/2007”. 

(marzo 2008): 

Partecipazione al CORSO relativo al Progetto di rilevanza regionale e a carattere 
innovativo e sperimentale sul tema “LO SVILUPPO DELL’IMPRESA 
AGROENERGETICA – AZIONE 4: MODULI INFORMATIVI PER IL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI – EDIZIONE 2”; 

(aprile 2005): 

Partecipazione al Corso di Formazione “LA NUOVA LEGGE REGIONALE SUL 
GOVERNO DEL TERRITORIO” come da attestato dall’IFOST a Bergamo, il 
04.04.2005; 

(14/21 dicembre 2004): 

Frequenza al corso di introduzione ad ArcView 8.3, come da attestato della ONE TEAM 
soluzioni c@d a Milano (14-21 dicembre 2004); 

(maggio-giugno 2001): 

Partecipazione a Corso di aggiornamento della professione di architetto organizzato 
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Cremona; 

(14 aprile 2000/12 maggio 2000): 

Partecipazione al Corso di Introduzione all’Architettura Bioecologica, organizzato 
dall’ANAB, dal Comune di Crema, con il Patrocinio della Provincia di Cremona. 
Contenuti: architettura bioecologica, principi, materiali, tecniche, salubrità e risparmio 
energetico in bioedilizia, energie e risorse in bioedilizia, vivere bene in casa; 

(5 ottobre 1998/30 ottobre 1998): 

Partecipazione al Corso per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, 
riconoscimento dalla regione Lombardia dell’ex art. 5, 1° comma, della L.R. 
09.06.1997, n° 18, ed approvato con decreto n° 69856/265 del 01.10.1998 della 
regione Lombardia; 

(15 dicembre 1997/19 marzo 1998): 

Partecipazione al corso di 120 ore per Coordinatore per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori (D.Lg. 494/96, art. 10 comma 2); 

(24 gennaio 1997/22 marzo 1997): 

partecipazione al Corso monografico regionale aperto ai progettisti dal tema “PER UNA 
CITTA’ SENZA BARRIERE” , svoltosi a Milano presso la sede del consiglio regionale: 
corso abilitante al ruolo di esperto nell’abbattimento delle barriere architettoniche; 
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corso di “ARCHITETTURA”, docente arch. Ermanno Ranzani; 

(febbraio/marzo 1996): 

Laboratorio di progettazione per neolaureati, Ordine degli Architetti di milano0 e Lodi, 
corso di “RECUPERO”, docente arch. Fausto Colombo; 

   

   

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 
  FRANCESE/INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 
 

COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Padronanza nell’uso del computer, sia in ambiente Macintosh sia Window; ArchiCad, 
AutoCad, Quark XPress, Photoshop, PhotoDeluxe, Word, Excel, ArchView 8.3; 
padronanza anche nell’uso delle varie periferiche, stampante, scanner, masterizzatore, 
etc…; conoscenza ed utilizzo dei sistemi GPS per il rilevamento satellitare 

 

PATENTE O PATENTI  In possesso di patente di categoria B (automunita) 

 
 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 1568, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre la sottoscritta autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. LGS. N° 196/2003 
 
 
 
Sergnano, 05.12.2013 
 

             In fede 
          Arch. Laura Comandulli 
 


