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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  PERITORE MONIK LILIANA ILARIA 

Data di nascita  16.01.1973 

Qualifica  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

Amministrazione  COMUNE DI BRESCIA 

Incarico attuale   RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIMITERI 
del Settore Coordinamento Amministrativo e Servizi Cimiteriali 

E-mail  mperitore@comune.brescia.it 

telefono   

 

TITOLI DI STUDIO E ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Architettura indirizzo Restauro Architettonico 

Esperienze professionali   
2020  
 
Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di 
Brescia Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile 
 
2019 – 2015 
 
Istruttore Tecnico a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Brescia 
Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile 
Mansione presso il Comune di Brescia: 

• Supporto tecnico nei procedimenti amministrativi relativi alla 
predisposizione di bonifiche ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sia di 
competenza comunale che di competenza del Ministero dell’Ambiente 
con partecipazione alle Conferenze di Servizio 

• Supporto ad altri Settori comunali per pareri su temi ambientali 

• Supporto al Responsabile di Area in particolare per adempimenti 
connessi allo svolgimento dei procedimenti ed esecuzione delle 
bonifiche di aree pubbliche 

• Supporto tecnico per le materie di competenza del Settore Protezione 
Ambientale e Protezione Civile 

• Gestione pratiche dismissioni distributori carburante 

• Partecipazione a conferenze di servizi, tavoli tecnici, gruppi di lavoro 
interdisciplinari. 

• Rilascio pareri tecnici al Settore S.U.A.P. per pratiche autorizzative 
A.U.A. 

• Supporto tecnico al Responsabile del Settore Sostenibilità per la 
redazione di Progetti di Bonifica 

• Supporto tecnico ed amministrativo al Commissario Straordinario per il 
Sito d’interesse Nazionale Brescia Caffaro 

• Procedimenti amministrativi e tecnici con esecuzione di indagini 
ambientali in aree comunali o private in cessione al Comune per 
realizzazione di opere pubbliche, opere di urbanizzazione, Parco delle 
Cave di Buffalora. 

 
2015 – 2008 
 
Istruttore Tecnico a tempo pieno e indeterminato presso la Provincia di Brescia 
Settore Ambiente e Protezione Civile Ufficio Siti Contaminati 
Mansione presso la Provincia di Brescia: 

• Profilo tecnico con conoscenze specialistiche in ambito ambientale per 
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procedimenti di bonifica dei siti contaminati, riguardo alle competenze 
della Provincia. 

• Svolgimento di attività tecnico-amministrativa dell'Ente. 

• Partecipazione a conferenze dei servizi nei procedimenti di siti 
contaminati. 

• Attività di controllo con sopralluoghi presso i cantieri di bonifica. 

• Approfondita conoscenza della tematica relativa al Sito d'Interesse 
Nazionale Brescia Caffaro, con partecipazione a conferenze dei servizi 
istruttorie del Ministero dell'Ambiente e riunioni del Comitato d'Indirizzo 
per l'Accordo di Programma tra gli Enti locali e il Ministero 
dell'Ambiente. 

 
2008 – 2005 
 
Docente in Tecnologia con contratto di supplenza presso Scuole Statali 
Secondarie di I grado 
 
2008 - 2000 

 

Esperienze nell'ambito della libera professione con incarichi pubblici e privati di 

progettazione e direzione dei lavori, nell'ambito di edilizia privata, lavori 

pubblici, restauro di beni architettonici. 

 

Istruzione   2012 

• Corso di Certificatore energetico degli edifici ed accreditamento 

presso CENED Regione Lombardia al n. 17635 

2008-09 

• Corso di Perfezionamento post-laurea di Tecnico Transfrontaliero 

delle costruzioni Politecnico di Milano e Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana, con stage presso la 

Soprintendenza BAP di Brescia, Cremona e Mantova 

1999 

• Abilitazione all’esercizio professionale 

1998 

• Laurea in Architettura indirizzo in Tutela e Recupero presso 

Università degli Studi di Palermo 

1996 - 1997 

• CE.FO.P   Palermo - Programmatore Autolisp - AutoCAD 3D 

1991 

• Diploma di Maturità Classica presso Liceo Ginnasio V. Linares di 

Licata 
 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
INGLESE  sufficiente buono 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Ottima conoscenza e uso dei sistemi informatici di software (Autocad, Office, 
Internet, Acrobat, software tecnici per calcoli strutturali, contabilità lavori, 
rendering e ambientazione)  

Altro  2020-2014  
Partecipazione a didattica universitaria per giornate di approfondimento 
su tematiche inerenti le bonifiche dei siti contaminati presso le Facoltà di 
Ingegneria e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia. 

2020 -2017 

Corsi di formazione per l’aggiornamento professionale di Architetto per 

riconoscimento crediti Ordine Professionale 

Seminari organizzati da ANCE Brescia  

• Il Partenariato Pubblico Privato 

• Indicazioni per la gestione sostenibile dei rifiuti da costruzione e 

demolizione e per l’utilizzo degli aggregati riciclati 
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• Il DPR 120/2017: Gestione Terre e Rocce da scavo 

• Le procedure di gara e i criteri di aggiudicazione nell’attuale 

normativa dei lavori pubblici 

2015 

• Corso di Formazione per i lavoratori  Formazione Specifica  Rischio 
Medio  

2014  

• Corso di aggiornamento “SiCon 2014 siti Contaminati – Esperienze 

negli interventi di risanamento”, organizzato da Università di 

Brescia -Università La Sapienza di Roma -Università degli Studi di 

Catania 

2011 

• Corso di aggiornamento “SiCon 2011 siti Contaminati – Esperienze 
negli interventi di risanamento”, organizzato da Università di 

Brescia -Università La Sapienza di Roma -Università degli Studi di 

Catania 

2009 

• Corso di aggiornamento “Metodi avanzati di caratterizzazione e 

bonifica di siti contaminati”, organizzato dalla Provincia di Milano 

2008-2009 

• Corso di formazione “Bonifica siti inquinati e analisi di rischio ai 

sensi del Dlgs 152/06 integrato dal Dlgs 4/08”, organizzato dalla 

Provincia di Brescia 

2005 

• Corso di aggiornamento "Interventi di Recupero sul patrimonio 

culturale in area sismica"  del  Min. BB.CC. -  Diocesi di Brescia  -  

Regione Lombardia 

2003 

• Due giornate di studio del Centro VIA Italia di Milano su: 

La Progettazione delle reti ecologiche 

L’Ingegneria Naturalistica per le mitigazioni di impatto ambientale 

2002 

• Seminario di Approfondimento tematico su “Bioedilizia in Sicilia” 

 

• Corso di aggiornamento “Strutture in cemento armato: metodi di 

calcolo e tecniche di rinforzo antisismico, Normativa Italiana ed 

eurocodice 8”. 

 

2000 - 2001 

• Workshop sulle ”Soluzioni sostenibili: prodotti e servizi per vivere 

meglio e consumare meno” del CENTRO RICERCHE FANTONI di 

Osoppo (UD). 

• Seminario della Scuola Estiva Alta Formazione-Facoltà Architettura 

di Siracusa sulle “Tecnologie di intervento per il recupero del 

quartiere Graziella”. 

• Corso di aggiornamento “Le strutture portanti in legno: 

conservazione e consolidamento dell’esistente, il lamellare, 

verifiche con l’eurocod. 5”. 

 

Patente  PATENTE B 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e ss. mm.ii. 

          Arch. Monik L.I. Peritore 


