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CURRICULUM VITAE  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome   LAUZI SUSANNA  
Luogo e data di nascita   Domodossola,  1 luglio 1961 

Qualifica   D6 
Amministrazione   Provincia di Sondrio 

Incarico attuale   P.O. Responsabile Servizio  Pianificazione Territoriale 
Numero telefonico dell’ufficio   0342-531.263 

Fax dell’ufficio   0342-531.279 
E-mail istituzionale   slauzi 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  

Titolo di studio   Diploma di Laurea in Scienze Geologiche conseguito presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra di Milano in data 4 luglio 1986 con la tesi “ gli acquiferi della 
pianura lombarda nei comuni di Monza Lissone Villasanta e Muggiò” 

Altri titoli di studio e professionali   Maturità classica conseguita nel 1980 presso il Liceo Classico “G. Carducci” a 
Milano 
Abilitazione n.1384 del 12.01.1989 all’esercizio della professione di geologo 
iscrizione agli Ordini nazionale e regionale dei geologi  - Elenco speciale 
Attestazione  “ corso per Esperti in materia di tutela paesistico ambientale  “ 
riconosciuto dalla Regione Lombardia svoltosi nel periodo 12.1997/02.1998 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

 -dal feb. 1988 al dic. 1992 a tempo determinato presso la Regione Lombardia  
con q.f. 8° livello “Funzionario in materia di difesa dell’ambiente, pianificazione 
del territorio e  delle fonti energetiche”; 
-dal dic. 1992 al dic. 1996 a tempo indeterminato presso la Regione Lombardia  
con q.f. 8° livello “Funzionario in materia di difesa dell’ambiente, pianificazione 
del territorio e  delle fonti energetiche” con distacco dal 1 gen 1994 presso la 
Provincia di Sondrio per le attività conseguenti la legge 102/90; 
- dal   1997  al 2002  “Funzionario responsabile del Servizio territorio e cave” 
dell’Amministrazione provinciale di Sondrio; 
-dal 2002 ad oggi “Funzionario responsabile del Servizio Pianificazione 
territoriale” dell’Amministrazione provinciale di Sondrio 

Capacità linguistiche   Discreta conoscenza della lingua Inglese  scritta e  orale   
Capacità nell’uso delle tecnologie   Applicativi Office (Word, Access, Excel), Internet, posta elettronica 
Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare)  

 “Scheda tecnica per il rilevamento di fenomeni franosi” (Lauzi, Padovan in 
Geologia Tecnica n. 4/90 ) 
 “Sintesi ed interpretazione dei dati di monitoraggio della Val Pola” (Agostoni, De 
Andrea, Lauzi ,Padovan in Geologia Tecnica n. 3/91) 
“Rainfall and soil slipping events in Valtellina “ (Polloni, Ceriani, Lauzi, Padovan 
e Crosta) 
“Carta del censimento dei dissesti della regione  Lombardia (CNR- Regione 
Lombardia-Università degli studi” a cura del Servizio geologico della Regione 
Lombardia 



“Rainfalls and landslides in the alpine area of Lombardia region” (Ceriani, Lauzi 
Padovan in Interprevent 1992) 
“Landslides  mapping in the Regione Lombardia” (Agostoni et al,  in 
Interpraevent 1992)  
Collaborazione alla redazione del volume “Acque sotterranee di Lombardia”  a 
cura di P. Casati Dipartimento di Scienze della Terra- università di Milano 

 


