
 

CURRICULUM VITAE 

 

Informazioni Personali 

 

COGNOME NOME Pappalardo Piera 

Data di nascita 20/01/1966 

Qualifica Architetto – Funzionario Tecnico P.O. 

Amministrazione Comune di Como 

Incarico Attuale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

Telefono Ufficio 031/252.327 

Fax Ufficio 031/252.475 

e-mail istituzionale pappalardo.piera@comune.como.it 

 
 

 

Titolo di studio  1992 - Laurea in architettura con lode. 

 Politecnico di Milano. Indirizzo Tutela e recupero del patrimonio 
storico architettonico e ambientale   

Altri titoli di studio e 
professionali 

 1985 - Maturità scientifica presso il Liceo “P. Giovio” di 
Como”.  

 Abilitazione all’esercizio della professione di architetto e 
iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Como 

 Diploma di perfezionamento universitario: Università degli 
Studi di Bergamo – Facoltà di Economia. Facolta di 
Giurisprudenza “Disegni Organizzativi – Gestione e sviluppo 
delle risorse umane e performance degli enti locali” 

 Abilitazione Responsabile Servizio di Prevenzione e 
Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Dal 1993 al 1996: Collaborazione alle attività di laboratorio e ricerca presso il 
dipartimento di Conservazione e Storia del Politecnico di Milano, corso di Restauro 
architettonico. Collaborazioni occasionali diverse: studi professionali, imprese edili, 
Soprintendenza ai beni architettonici, Società storica comense. 

Dal 1994 al 1996: Docente di disegno tecnico presso l’Istituto  tecnico per geometri di 
Erba 

Dal 1996 al 2000: Istruttore direttivo tecnico presso il Comune di Como. Attività di 
progettazione e direzione lavori di interventi manutentivi, restauro e riqualificazione di 
immobili di proprietà comunale, con particolare riferimento ai beni culturali. 

Dal 2000 al 2007: Funzionario tecnico presso il Comune di Como: Attività di 
progettazione e direzione lavori, responsabile unico del procedimento, collaudi di opere 
pubbliche. 

Dal 2007: Funzionario tecnico e Alta professionalità. Incarico di Responsabile del 
Servizio Prevenzione Protezione del Comune di Como, Attività di progettazione e 
direzione lavori, responsabile unico del procedimento,  verifica, validazione e collaudi 
di opere pubbliche. 

Incarico di coordinamento delle attività di adeguamento alle normative sulla sicurezza 
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degli immobili a destinazione scolastica e delle sedi dell’Amministrazione Comunale.  

Incarico di coordinamento delle attività amministrative dell’Area Opere Pubbliche 

Incarico di coordinamento attività tecniche in relazione ai Beni Culturali del patrimonio 
comunale 

Logistica aziendale 

Capacità linguistiche Conoscenza lingua inglese  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Office 

Internet  

Autocad 

Software diversi  specifici di progettazione e contabilità opere pubbliche 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc.) 

Partecipazione a diversi corsi di formazione o aggiornamento in materia di:  

 comunicazione aziendale 

 aggiornamento discipline tecniche  

 normativa opere pubbliche  

 organizzazione aziendale e gestione del personale 

 datore di lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 sicurezza nelle scuole 

 

Organizzazione di tre convegni in materia di recupero e conservazione dei beni 
culturali 

 

Diversi saggi e pubblicazioni in materia di storia e conservazione del patrimonio 
storico-architettonico  

 

Attività occasionale di didattica nell’ambito di corsi di formazione di Conservazione 
programmata dei beni culturali a cura del Politecnico di Milano e di altre associazioni.  

 

Attività di formazione nell’ambito della normativa sulla sicurezza negli ambienti di 
lavoro. 

 

 


