CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Residenza e Domicilio
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ROBERTO RAGOZZINO
(20012) Cuggiono (MI), Via San Giuseppe, 8 – (21100) Varese, Via
Dandolo n. 10
0332/288991 – cell. 338.5916671
0332/288661
roberto.ragozzino@lexgsa.it
Italiana
06/06/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Curriculum vitae di
RAGOZZINO Roberto

Dal 28.9.2009 ad oggi
STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI
Milano (20122), Via Durini, 24 - Varese (21100), Via Dandolo, 10
Studio Legale
Avvocato
Collaboratore nel Dipartimento di Diritto Amministrativo

Dal 17.10.2006 al 28.9.2009
STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI
Milano (20122), Via Durini, 24 - Varese (21100), Via Dandolo, 10
Studio Legale
Praticante legale
Collaboratore nel Dipartimento di Diritto Amministrativo

Dal 29.8.2005 al 17.10.2006
STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI
Milano (20122), Via Durini, 24 - Varese (21100), Via Dandolo, 10
Studio Legale
Stagista
Collaboratore nel Dipartimento di Diritto Amministrativo
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 14.6.2004 al 6.6.2009
Comune di Solbiate (CO)
Vice-Sindaco
Ho ricoperto la carica elettiva di Vice-Sindaco nonché di Assessore con
deleghe all’istruzione, allo sport e alle politiche sociali.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Tipo di studi

Dal 14 novembre 2011 al 12 marzo 2012
Università Statale degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Tipo di studi

Dal 28 marzo 2011 al 13 giugno 2011
Università Statale degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Corso di perfezionamento in “La responsabilità per danni all'ambiente,
bonifiche e assicurabilità dei rischi ambientali”.

Corso di perfezionamento in “I cambiamenti climatici, il protocollo di
Kyoto e la disciplina dell'energia. Le nuove sfide per l'Italia”.

28.9.2009
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita
presso il Tribunale di Milano.
Iscritto all’Ordine Avvocati di Varese.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Tipo di studi
• Qualifica conseguita

Da ottobre 2004 al 17 ottobre 2006
Università Statale degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Tipo di studi
• Qualifica conseguita

Da ottobre 2001 al 9 novembre 2004
Università Statale degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 1996 al 2001
Liceo scientifico “G. Terragni” di Olgiate Comasco (CO)

Curriculum vitae di
RAGOZZINO Roberto

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Laurea Magistrale nella sessione di Ottobre 2006, con voto 103/110.
Tesi in Diritto Urbanistico dal titolo “Occupazione acquisitiva e tutela
internazionale della proprietà privata”, relatore Prof. Alberto Roccella

Corso di Laurea in Scienze Giuridiche
Laurea nella sessione di Novembre 2004.
Tesi in Diritto Pubblico Comparato dal titolo “I problemi dell’Estado
Autonomico spagnolo con particolare riferimento al Plan Ibarretxe”,
relatore Prof.ssa Myriam Iacometti
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• Qualifica conseguita

Diploma di maturità scientifica sperimentale con indirizzo informatico

PUBBLICAZIONI
La sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo in
assenza del D.U.R.C., in Sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro: memento operativo al Testo Unico n. 81 del 9
aprile 2008, New B. Media, Milano, 2016.
Il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari, in Appalti,
ambiente e sicurezza nella sanità, New B. Media, Milano,
2016.
Costi per i settori di impiego: le linee guida del MinAmb,
in Ambiente & Sicurezza, n. 9/2015.
Funzioni di vigilanza: aspetti giuridici generali, in
AA.VV., Abusi edilizi: le procedure operative per i
Comuni, Ebook Gruppo 24ore, 2015.
L’espropriazione sine titulo: evoluzione dell’istituto della
c.d. acquisizione sanante, Editrice CEL, 2014.
Le procedure espropriative, in AA.VV., L’Ufficio Tecnico
dell’Ente Locale – Funzioni e responsabilità negli appalti,
in edilizia e nelle procedure espropriative, Editrice CEL,
2012.
I requisiti di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione,
in AA.VV., Commentario al Codice dei Contratti
Pubblici, Editrice CEL, 2011.
CONVEGNISTICA /
DOCENZA / ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE

2017 - relatore a corsi a favore di Enti Pubblici in materia
di titoli e abusi edilizi.
2016 – relatore a corsi a favore di Enti Pubblici in materia
di gestione del patrimonio pubblico.
2015 – relatore a corsi a favore di Enti Pubblici in materia
di abusi edilizi.
2011 – relatore a corsi di formazione a favore di Enti
Pubblici in materia di appalti pubblici.
2011 – relatore a corsi di formazione a favore di Enti
Pubblici in materia di procedimento amministrativo.

Curriculum vitae di
RAGOZZINO Roberto
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRA LINGUA

Inglese a livello B1 in seguito agli studi liceali ed universitari.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Interessi e attitudini
personali

Curriculum vitae di
RAGOZZINO Roberto

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
Durante gli studi universitari ho conseguito l’ECDL (European
Computer Driving Licence), livello “Start”.
Ottime capacità comunicative e relazionali, flessibilità e precisione.
Spiccata attitudine al lavoro in team.
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