FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MELZANI VERONICA
VIA PARROCCHIA N°34 – 25072 BAGOLINO (BS)
0365 904018
0365 903117
utedilizia@comune.bagolino.bs.it
Italiana
27.03.1974

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

Da ottobre 2001 ad oggi
Comune di Bagolino, via Parrocchia n° 34 – Bagolino (BS)

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

Da maggio 1997 a ottobre 2001
Libera professionista

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

Da aprile 1994 a maggio 1997
G.N., Idro (BS)

Ente pubblico
Responsabile dell’area tecnica edilizia e urbanistica e Sportello Unico per le Attività Produttive
Istruttoria delle pratiche edilizie, dei piani attuativi, gestione delle varianti agli strumenti
urbanistici, istruttoria dei provvedimenti paesistico-ambientali,

Studio di progettazione
progettista
Disegno su CAD, progettazione civile e gestione pratiche catastali

Studio di progettazione
Collaborazione tecnica
Disegno su CAD e progettazione architettonica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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2011
ACB Servizi s.r.l. (Brescia)
Valutazione energetica dei progetti edilizi
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2010
ACB Servizi s.r.l. (Brescia)

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

2005
Regione Lombardia e Scuola Superiore di Protezione Civile (BS)

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

1998
ISFOR 2000 (BS) Istituto Superiore di Formazione e Ricerca – organizzato dal Collegio
Geometri della Provincia di Brescia
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione

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

1997
Centro Formazione Professionale della Regione Lombardia di Villanuova sul Clisi (BS)

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

1996
Istituto tecnico statale commerciale e per geometri C. Battisti di Salò (BS)

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

1993
Istituto tecnico statale commerciale e per geometri C. Battisti di Salò (BS)

Acustica in edilizia

Corso di aggiornamento “valutazione del comportamento antisismico delle strutture esistenti per
tecnici enti locali”

CAD disegno computerizzato

Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra

Diploma di geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

PRIMA LINGUA

FRANCESE

BUONA
ELEMENTARE
BUONA

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B per autoveicoli

La sottoscritta NON autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 per finalità
DIVERSE da quelle espressamente previste e concordate; coloro che sono destinatari del presente curriculum ai sensi
dell’art. 11 del d. lgs.n. 150 in data 27.10.2009 (ed ogni altro soggetto temporaneo detentore di dati contenuti nella
presente comunicazione), sono diffidati dall’utilizzo per qualsiasi altro scopo diverso da quello indicato nella norma
citata e sono invitati, senza indugio a cancellare permanentemente i dati non rispondenti a tali esigenze.
Bagolino, lì 28.01.2012
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