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Titolare: Simona Colombini
Nata a Magenta il 28 aprile 1975
! Diploma di Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale, conseguito il 10
aprile dell’a.a. 1999/2000 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Titolo della tesi: “La consulenza e il ruolo del consulente nel mercato HR”. Relatore:
prof.ssa Lucia Giossi docente di Psicologia del Lavoro presso la stessa Università.
Voto di laurea: 100/110.
ESPERIENZE FORMATIVE
! Corso di “Strategie di gestione e politiche di sviluppo delle risorse umane”,
presso il Centro di formazione de “Il sole 24 ORE
! Corso di formazione “Impresa e valore, strumenti e prospettive: Total Quality
Management, Business Process Reengineering, Intangibile Capital”, organizzato
dal Servizio formazione permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in
collaborazione con l’A.I.R.U. - Associazione Italiana Risorse Umane Lavoratori del
sapere.
ESPERIENZE DI LAVORO
! Marzo – Maggio 1997: collaborazione con la Regione Lombardia ad una ricerca sul
mondo della cooperazione.
! Giugno 2001 - Giugno 2002: addetta alla selezione e amministrazione del
personale presso Manpower
! Giugno 2002 - Giugno 2003: responsabile amministrativa e di selezione presso
Obiettivo Lavoro.

Socio collab oratore: Walter Colombini
Nato a Magenta il 17 novembre 1947
! Diploma di Maturità Tecnica Commerciale conseguito nell’a.s. 1983/1984 presso
l’Istituto Centro Studi Cartesio di Milano.
ESPERIENZE FORMATIVE
! Nell'anno 1988 partecipazione al corso di base "Ecologia come progetto"
organizzato dall'Università verde di Milano;
! Nel 1989 partecipazione al corso per “operatori comunali di protezione civile”,
organizzato dalla Prefettura di Milano, conseguendone l’attestato;
! Nel 1990 partecipazione al corso formativo sulla “pianificazione commerciale e
regolamentazione degli orari dei negozi, pubblici esercizi e commercio
ambulante” organizzato dalla Scuola Superiore del Commercio di Milano;
! Nel 1991 partecipazione al corso di perfezionamento sui sistemi di “analisi del
traffico nella progettazione urbanistica e dei trasporti”, organizzato dal Politecnico
di Milano - facoltà di Architettura;
! Nel mese di novembre 1991 partecipazione al corso di aggiornamento sulla
“pianificazione commerciale e sui pubblici esercizi ed il commercio su aree
pubbliche” organizzato dalla scuola superiore del Commercio di Milano;
! Nel 1992 partecipazione al corso di “aggiornamento sul controllo e gestione del
traffico urbano”, organizzato dal Politecnico di Milano - facoltà di Architettura;
! Nel mese aprile 1994 partecipazione al corso di formazione professionale sull’
“Inquinamento acustico" organizzato dalla Regione Lombardia presso il C.F.P.
Vigorelli di Milano superando gli esami finali;
! Titolo di Project Manager conseguito nell’anno 1995 presso la Scuola Avanzata
per Ufficiali di Polizia Municipale organizzata dall’I.R.E.F. Lombardia con
superamento d’esame e presentazione di tesi finale all’Assessorato Regionale Enti
Locali ottenendo la valutazione di “ottimo”.
! Nell’anno accademico 2004-2005 ho frequentato un master di perfezionamento
universitario in “Disegni organizzativi, gestione e sviluppo delle risorse umane e
performance negli enti locali” tenuto dalla facoltà di economia dell’università degli
studi di Bergamo presentando a fine corso una tesi sul Consorzio di Polizia Locale e
conseguendo la votazione massima di 45/45.

ESPERIENZE DI LAVORO
! Dal 16 marzo 1972 al 31 agosto 1986, Comune di Magenta come agente con
progressione a sottufficiale.
! Dal 1 settembre 1986, al 31 dicembre 2001, Comune di Sedriano come responsabile
dell’area polizia municipale, sviluppo economico, protezione civile ed informatica.
! Dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, Direttore e Comandante del Consorzio di
polizia Municipale “Valseriana” (BG).
! Iscritto all’albo formatori dell’IREF regione Lombardia.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
! Dal 1992, per l’IREF (Istituto Regionale per la Formazione), si sono svolti incarichi di
docenza in corsi di specializzazione in materia commerciale ed urbanistica-edilizia, per
gli appartenenti alla Polizia Municipale, presso vari Comuni della Lombardia; inoltre si
sono svolte funzioni di docente nei corsi di formazione di base per agenti, sottufficiali,
ufficiali e comandanti di Polizia Municipale con direzione di tre corsi per sottufficiali
tenutisi a Milano.
! Sempre per IREF, elaborazione di due testi didattici di “Polizia Commerciale” e “Polizia
Edilizia” utilizzati nei corsi di formazione.
! Per la SOGES Formazione srl di Torino, nel 1998, si sono tenute docenze per
Commercio ed Edilizia in un corso concorso per agenti di Polizia Municipale di Cagliari,
e di Polizia Amministrativa nel corso di formazione della Polizia Municipale di
Monserrato (Cagliari).
! Per la INFOPOL srl, nel corrente anno, si sono tenute docenze per edilizia urbanistica
in un corso per agenti di Termoli; a Milano un corso di specializzazione nel controllo
urbanistico edilizio per gli addetti agli uffici tecnici ed alla polizia locale; a Rho un corso
di formazione agli agenti di PL nel controllo del commercio su aree pubbliche; sempre
a Milano un corso di specializzazione in commercio su aree pubbliche.
! Per la Regione Lombardia, con incarico di ricerca e progettazione, si è partecipato al
progetto polizia amministrativa locale: supporto ed impulso alle funzioni regionali.

ATTIVITA’ SVOLTA
Presso diverse amministrazioni comunali Lombarde sono stati elaborati piani di urbanistica
commerciale, di localizzazione dei pubblici esercizi di somministrazione, di localizzazione
delle rivendite di giornali, regolamenti per il commercio su aree pubbliche e diversi altri
regolamenti di settore; sempre per dette amministrazioni si è prestata consulenza in
materia commerciale e di polizia amministrativa e di formazione “on the job”.
Comuni referenti:
Sedriano, Cusago, Marcallo con Casone, Mesero, Santo Stefano Ticino, Cisliano,
Cuggiono, Magnago, Gessate, Capriate San Gervasio, Bottanuco, Villa D’Adda,
Mozzanica, Vercurago, Caprino Bergamasco, Ranica, Villa D’Ogna, Nembro, Costa di
Mezzate, Pedrengo, Terno d’Isola, Curno, Mozzo, Cislago.

ALTRI COLLABORATORI DELLO STUDIO
Avv. Stefano Volpato – Sicurezza urbana e forme associate di servizio
Dott. Volpato Davide – Infortunistica stradale
Dott. Longobardo Ferdinando – Circolazione stradale e procedimento sanzionatorio
Avv. Paolo Bertacco – Amministrativista
Dott.sa Michela Beretta – Appalti e contratti
Arch. Domenico Leo – Pianificazione urbana, territoriale ed ambientale
Arch. Sara Lamperti – Pianificazione urbana, territoriale
Walter Casale – Giudice tributario (tributi enti locali)
Simona Colombini

