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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Marco Paramento 

  

    

E-mail 
 

paramento.marco@comune.como.it 
 

Cittadinanza italiana 

Data e luogo di nascita 02.08.1968, Como 

Settore professionale Tecnico 
  

Esperienza professionale 
attuale 

 

Data Dal  2004 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D.2:  
“POSIZIONE ORGANIZZATIVA NELL'AMBITO DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, 
EDILIZIA PRIVATA, MOBILITA', LOGISTICA” (ris.  FASCICOLO DIPENDENTE profilo - 3 pag. )  
Segretario della Commissione Edilizia e della Commissione Edilizia integrata dagli Esperti   Ambientali 
del Comune di Como dal 2004 al 2009 

Principali attività e responsabilità “Svolgere attività di supporto alle scelte organizzative e previsionali del Direttore d’Area in ordine alla 
conduzione ordinaria del Settore Edilizia Privata, compresa la riorganizzazione degli uffici a seconda 
delle cogenti esigenze dell’Area; 
Sovrintendere all’attività del Settore Edilizia Privata dando supporto all’attività istruttoria relativa alle 
pratiche edilizie e paesaggistiche trattate dal personale tecnico assegnato al Settore Edilizia Privata. 
Gestire gli aspetti organizzativi e ove necessario interlocuzione con il Dirigente per le pratiche e 
procedure complesse; 
Partecipare alla Commissione per il Paesaggio con delega del Direttore d’Area; 
Organizzare e gestire contatti con enti ed uffici ( interni ed esterni all’Ente) anche attraverso eventuali 
Conferenze di Servizio; 
Organizzare e gestire con gli ordini e collegi professionali incontri a tema su nuove normative o 
procedure sopravvenute al fine di semplificare, economizzare e rendere efficace l’azione tecnico-
amministrativa svolta dal settore; 
Organizzare e gestire riunioni periodiche del settore Edilizia Privata per la verifica dello stato di 
attuazione delle nuove direttive; 
Organizzare aggiornamenti continui e tempestivi del personale e del software di settore alle novità 
normative sopravvenute che generano effetti immediati sia sotto il profilo organizzativo che di gestione 
dell’iter dei vari procedimenti; 
Supportare l’ufficio Condono nelle interazioni con l’ufficio Giuridico-Amministrativo e con il Direttore 
d’Area.”  ( estratto da ultimo incarico 2017 Dirigente pro-tempore arch. Cosenza) 
Inoltre: 
“Al fine di garantire la celere attivazione dei procedimenti in capo al servizio e di consentire alla P.O. 
un miglior controllo sull’operato dei singoli uffici,  di incaricare il P.i.e. Marco Paramento, per l’ ambito 
di competenza della sottoscrizione delle note interlocutorie che non rivestono natura provvedimentale 
e che si concretano in comunicazioni di sospensione dei termini e richieste di integrazioni, a qualsiasi 
titolo, nonché delle comunicazioni di avvio del procedimento edilizio.” ( estratto da ulteriore incarico 
Dott.ssa Tosetti dirigente pro-tempore ( 18/8/2018)  
 
Applicazione delle circolari interne all’ente  n.1 e 2/ 2019 riguardanti ulteriori compiti della P.O. circa 
gli argomenti  c.d. “abusi edilizi “ e “vertenze legali”, disposizioni Dirigenziale Arch. Ruffo . 
 
Funzione di Consulente Tecnico di Parte per il Comune di Como ( vertenza  davanti a CdS ) come da 
incarico su disposizione del  Sindaco pro tempore  ( atto del  6/7/2017  ) .    
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Como – Pianificazione del Territorio e della Mobilità – Edilizia Privata- SUAP 
via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 COMO -www.comune.como.it 

Tipo di attività o settore Settore Tecnico – Pubblica Amministrazione 
  

Data Dal 2001 al  2004 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D.2. 

Principali attività e responsabilità Istruttoria delle pratiche edilizie e paesaggistiche. 
Attività di front-office con cittadinanza e tecnici; gestione delle pratiche edilizie e paesaggistiche; 
convocazione e conduzione di conferenze dei servizi interne al fine di reperire pareri 
endoprocedimentali con partecipazione anche della Sovrintendenza per immobili vincolati;  

 . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Como – Area Pianificazione e Valorizzazione del Territorio SUAP – Edilizia Privata 
via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 COMO -  www.comune.como.it 

Tipo di attività o settore Settore Tecnico – Pubblica Amministrazione 

Data Dal maggio 1993 al 2001  
  

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente Pubblico presso il Comune di Como con qualifica di  Istruttore Tecnico categoria C presso 
il Settore Edilizia Privata; 
 

Principali attività e responsabilità Istruttoria delle pratiche edilizie e paesaggistiche. 
Attività di front-office con cittadinanza e tecnici; gestione delle pratiche edilizie e paesaggistiche, 
convocazione e conduzione di conferenze dei servizi interne al fine di reperire pareri 
endoprocedimentali con partecipazione della Sovrintendenza per immobili vincolati;  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Como – Area Pianificazione e Valorizzazione del Territorio SUAP – Edilizia Privata 
via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 COMO - -  www.comune.como.it  

Tipo di attività o settore Settore Tecnico – Pubblica Amministrazione  
 

  

  

Date Dal 1992 al1993 
  

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente di Impresa Edile con incarico di assistente e  coordinatore di cantiere ; 
 

Principali attività e responsabilità Assistente di cantiere e coordinatore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Edile Dino Marzorati Cantu’ 
“Storica impresa del territorio comasco presente dal 1950, con un organico medio di 30 dipendenti si 
occupa della costruzione di importanti fabbricati residenziali, industriali e della ristrutturazione di 
diversi edifici civili di particolare valore storico e architettonico  partner con diversi studi di architettura 
per la realizzazione dei loro progetti.”( stralcio webpage )  
 

Tipo di attività o settore Settore Tecnico  
  

  

Data Dal 1990 al  1993 
  

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione, disegno tecnico e rilievo 

Principali attività e responsabilità Libero Professionista iscritto all’Albo dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di 
Como al n.1404 Sez. Edilizia; 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collaborazione con studi professionali in campo edilizio e assicurativo.  

Tipo di attività o settore Settore Tecnico  
  

  

http://www.comune.como.it/
http://www.comune.como.it/
http://www.comune.como.it/
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Esperienze di Docenza e 
Codocenza 

 
 
 

Data  2018 

Nome e tipo d'organizzazione  Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como e Associazione 
Periti Industriali della Provincia di Como  
 

Attività formativa Relatore presso la Giornata di Studio “ Gli interventi edilizi e i relativi regimi amministrativi” dopo 
l’entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016 (nel quadro normativo c.d. Italia Semplice ) ;  
 

Principali materie   Testo Unico dell’Edilizia e D.Lgs. 222/2016 e aspetti correlati alla gestione del SUE.  
Casi pratici. 

  

Data  2015  

Nome e tipo d'organizzazione  Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como e Fondazione De 
Jure Pubblico 

Attività formativa Co- Relatore presso la Giornata di Studio “Interventi Edilizi e Titoli Abilitativi” dopo le modifiche 
introdotte al Testo Unico dell’Edilizia dalla c.d. Legge 164/14 Sblocca Italia   
 

Principali materie  Interventi Edilizi e Titoli Abilitativi” dopo le modifiche introdotte al Testo Unico dell’Edilizia dalla c.d. 
Legge 164/14 Sblocca Italia. Studio di casi pratici. 

  

Data 2010 

Nome e tipo d'organizzazione  Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como 

Attività formativa Co-Relatore presso il l’Ordine dei Periti e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como in 
ordine al seminario dal tema “L’autorizzazione paesaggistica semplificata” ; 
 

Principali materie  Autorizzazione Paesaggistica: Semplificata, Il Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 
42/2004), DPR 139/2010 (Procedura Semplificata), LR 12/2005, DGR VIII/7977 del 6/08/2008, casi 
pratici 

  

Data 2010 

Nome e tipo d'organizzazione  Rivista “Il Notiziario dei Periti Industriali”; 
 

Attività di pubblicazione “L’autorizzazione paesaggistica semplificata” uscita n. 2-2010 
 

Principali materie  Il Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004), DRP 139/2010 (Procedura Semplificata), 
LR 12/2005, DGR VIII/7977 del 6/08/2008 

 
Data  

 
Nome e tipo di organizzazione  

 
Attività formativa 

 
Principali materie  

 
Data 

 
2007 
 
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como 
 
La “Classificazione degli interventi edilizi”  
 
Il Testo Unico dell’Edilizia  D.P.R.380/ 01   
 
2006 

Nome e tipo d'organizzazione  Ordine Ingegneri della Provincia di Como  

Principali materie  “L’Esame dell’Impatto Paesistico dei Progetti”  DGR VIII/2121- 2006  e il Codice dei beni Culturali e 
del Paesaggio (D.Lgs 42/2004). 
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Istruzione e 
Formazione significativa 

 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 
 
 
 
 
 
Ingegneria, Architettura, paesaggio, tecnologia, sicurezza, gestione della professione, norme 
professionali e deontologiche, sostenibilità,  restauro e conservazione, strumenti, conoscenze e 
comunicazione, urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio aspetti giuridici legati 
alla materia.   
 

  

 
 

  
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE interna all’ente, elenco attività corsi-aggiornamenti-seminari 
risultanti dal Fascicolo dipendente agli atti ; 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA elenco attività dei principali corsi e aggiornamenti 
professionali raggruppati per anno risultanti dall’ Albo Unico Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati ( in ottemperanza  regolamento Pubblicato sul Bollettino n.13/16 del ministero della giustizia 
in vigore dal 1° gennaio 2017 applicato per il quinquennio formativo  dal 2014 al 2018  ( crediti assolti) 
- ulteriori  aggiornamenti al 13/5/2019-  .  
 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Edilizia, Urbanistica, Paesaggio, fondamenti normativi e coordinamento delle procedure edilizie 
Paesaggistiche e ambientali. 
 

 
  

Data 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Mediatore Stragiudiziale Professionale ai sensi D.LGS. 180/2010 e s.m.i.  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

GEF Consulting s.r.l. soc. accreditata e titolo riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia  
 

  

Livello nella classificazione nazionale Idoneo  
  

Data 2009-2010 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione relativa all’espletamento della funzioni previste dalla D.G.R. n.8/7977 del 6/8/08 e succ.  
presso le Commissioni  per il Paesaggio istituite con L.R.12/05. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di Formazione per la Tutela e la valorizzazione del paesaggio,  “Colloqui sul Paesaggio 
Lariano”, Scuola di Como, Villa del Grumello Como  
 

Livello nella classificazione 
  nazionale  

Idoneo ( aggiunto all’elenco di Regione Lombardia e Albo Periti ) 

  

Data 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Materia di Tutela Paesistico-Ambientale, Corso L.R.18/1997 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lombardia e Unione dei Periti Industriali della Lombardia  
Palazzo Pollini, Turate (MI); 
 

Livello nella classificazione 
  Nazionale  

Idoneo (specializzazione aggiunta all’elenco professionale Albo dei Periti) 

  

  

Data 1989  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Industriale Edile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico  Statale Magistri Cumacini  ” 
22100  - COMO 

Livello nella classificazione nazionale votazione di 46/60 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B2  intermedio B2  intermedio B2  intermedio B2 intermedio B2  intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali La costante capacità di gestione del Problem Solving,  nel quotidiano rapporto tra Utenza ( di 
professionisti e non )  e Servizio,  consente di determinare con trasparenza i risultati , in conformità 
agli indirizzi normativi.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

La gestione del “gruppo” in un lavoro spesso di team con una componente maggiore a 7 persone 
professionalmente “autonome “ comporta  la costante ricerca di soluzioni gestionali che rendano 
l’operato dei singoli, coerenti conformi e omogenee alle disposizioni normative e agli indirizzi 
organizzativi  Dirigenziali.  
 

  Professionalmente  

 

Capacità e competenze tecniche Analisi e verifica conformità progetti, con controllo rispondenza a normative edilizie, paesaggistiche 
ambientali, igienico sanitarie, ecc. 
 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza ed utilizzo degli applicativi Windows e del pacchetto Office e.Mac 
Ottima  capacità di utilizzo di programmi specifici di gestione pratiche edilizie/paesaggistiche.  

 

 
  

Patente categoria A/B 

Stato civile sposato, due figli. 

“Obblighi militari” assolti, congedo 1990 
  

 
 
 
        p.i.e.  Marco Paramento 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

