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curriculum vitae 
  

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 Serena Righini 

  residenza via Vetere n. 14 – 20123 Milano 

  e-mail sere.righini@gmail.com 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

2014  Abilitazione all’esercizio delle libera professione di pianificatore territoriale 
conseguita presso il Politecnico di Milano 

2013  Corso in Europrogettazione conseguito presso Eurogiovani – Europa Cube 
Innovation Business School di Bologna, svolto a Bruxelles 

2012  Diploma di laurea specialistica in Pianificazione urbana e Politiche territoriali (LM - 
48) conseguito presso il Politecnico di Milano con valutazione di 110L/110, con tesi 
dal titolo “Est-porta-Mi. Una proposta di sviluppo locale per l’Est Milano” 

2010  Diploma di laurea triennale in urbanistica (L – 21) conseguito presso il Politecnico di 
Milano con valutazione di 110L/110, con tesi dal titolo “Forme ed effetti della 
criminalità organizzata nei processi di governo del territorio” 

2003  Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra conseguita presso 
l’Istituto L. Einaudi di Magenta (MI) 

2001  Diploma di maturità di geometra conseguito presso l’istituto A. Bassi di Lodi con 
valutazione 96/100 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

  

Da settembre 2021 
 
 
 
 

maggio 2018 – agosto 2021 
 
 
 
 

luglio 2019 – gennaio 2020 
 
 
 

 Funzionario tecnico presso Direzione Generale Enti Locali di Regione Lombardia 
presso la Struttura Montagna con lo svolgimento di attività correlate all’attuazione 
dei Patti Territoriali e di altri strumenti per la promozione e lo sviluppo dei territori 
montani 
 
Istruttore tecnico presso il settore Urbanistica e SIT del Comune di Vimercate (MB) 
con incarico di co-progettista della variante generale di Piano di Governo del 
Territorio 
 
Incarico di collaborazione con Università Cattolica di Milano – Dipartimento storia 
dell’economia, della società e di scienze del territorio per la ricerca  PRIN 2015 
Territorial Impact Assessment della coesione territoriale delle regioni italiane. 
Modello, su base place evidence, per la valutazione di policy rivolte allo sviluppo 
della green economy in aree interne e periferie metropolitane 
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Da ottobre 2012  Incarichi di collaborazione didattica integrativa presso il Politecnico di Milano, 

facoltà di Architettura e Società, corsi di laurea di Architettura e di Urbanistica: 
- laboratorio di Progettazione Urbanistica – prof. P. Galuzzi ed E. Garda (a.a. 2018/2019) 
- laboratorio di Urbanistica – prof. A Galanti (a.a. 2018/2019) 
- laboratorio di Urbanistica – prof. A. Galanti (a.a. 2016/2017) 
- corso di Analisi della città e del territorio - prof. F. Bottini (a.a. 2016/2017) 
- laboratorio di Urbanistica – prof. A. Galanti (a.a. 2015/2016) 
- corso di Analisi della città e del territorio - prof.ssa D. Mello (a.a. 2015/2016) 
- laboratorio di Urbanistica – prof. A. Galanti e prof.ssa D. Mello (a.a. 2014/2015) 
- laboratorio di Urbanistica – prof. Galanti e prof. Fabrizio Bottini (a.a. 2012/2013 e 
2013/2014) 
- corso di Piani, progetti e politiche per la città – prof.ssa Maria Cristina Gibelli (a.a. 
2012/2013 e 2013/2014)    

 
gennaio 2016 – luglio 2016  Rapporto di collaborazione a tempo determinato con la società CAP Holding spa 

per l’elaborazione di un progetto legato alla gestione idrica ed idraulica nella 
prospettiva metropolitana, con pubblicazione “Le metropoli e l’acqua. Strategie 
urbane di adattamento al cambiamento climatico”, Guerini Associati, 2016. 

 Rapporto di collaborazione a tempo determinato con la società CAP Holding spa 
per l’elaborazione di un progetto legato alla gestione idrica ed idraulica nella 
prospettiva metropolitana. 

agosto 2004 – maggio 2018  Istruttore tecnico presso il settore tecnico (urbanistica, lavori pubblici, ecologia ed 
edilizia privata) del Comune di Merlino (LO), con posizione organizzativa dal 
gennaio 2011 con attività legate allo svolgimento di gare e appalti per lavori e 
servizi, elaborazione e gestione del PGT, dei Piani Attuativi e delle pratiche edilizie 

febbraio 2003 – luglio 2004  Collaborazione presso studio tecnico e amministrativo “studio Protto” di Melzo, per 
pratiche di progettazione architettonica, pratiche catastali, prevenzione incendi e 
perizie tecniche immobiliari 

luglio 2011 – febbraio 2003  Collaborazione presso studio tecnico e amministrativo “studio Malingegno” di 
Melzo, per pratiche di progettazione architettonica, direzione lavori e consulenze 
tecniche 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

  

Lingua madre  Italiano 

Altre lingue 

Livello 

 

Livello 

 Inglese 

B1 (certificazione TOIEC del 2009) 

Spagnolo 

A1 

Competenze informatiche  Ottima conoscenza del pacchetto di Microsoft Office 

Ottima conoscenza di software per il disegno tecnico (Autocad) 

Ottima conoscenza software per la gestione e l’elaborazione di immagini 
(pacchetto Adobe) 

Conoscenza del sistema informativo territoriale ArcGis e QGis 

Competenze 
comunicative 

 Buone competenze comunicative acquisite durante il percorso professionale 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

 Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante il percorso 
professionale 

Patente di guida  Tipo B 

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI/ESPERIENZE 

 

  

  Collaboratrice editoriale per i siti www.arcipelagomilano.org e www.linkiesta.it per i 
temi relativi alle politiche territoriali di area vasta e agli aspetti di sviluppo delle aree 
metropolitane. 

 

Da giugno 2014 a febbraio 2015 Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori 
Pubblici del Comune di Melzo (MI). 

Da giugno 2016 a settembre 2021 Assessore al territorio, alle politiche ambientali 
ed energetiche, progetti speciali, area metropolita, smart city, parchi territoriali e 
valorizzazione patrimonio immobiliare del Comune di Gorgonzola (MI). 

Da marzo 2017 membro del Direttivo del Centro Studi PIM. 
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