In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 29 comma
1 del D.Lgs. n. 50/2016, vengono pubblicati i curricula vitae dei dipendenti comunali che si alternano nelle
commissioni giudicatrici nelle gare del Comune di Caldiero.

CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Telefono ufficio
E mail
Nazionalità
Data di nascita

STRAZZA FRANCESCA

0456172378 int. 1
francesca.strazza@comune.caldiero.vr.it
Italiana
24.05.1979 SOAVE (VR)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
• istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

A. s. 1997/98
I.T.S.G.C. M. O. L. Dal Cero Istituto per Geometri, San Bonifacio - Verona
Geometra

• Date
• istituto di istruzione

2004
IUAV Università degli Studi di Venezia
Corso di laurea in Storia e Conservazione Beni Architettonici e Ambientali (laurea
magistrale)
Dottore in Storia e Conservazione beni architettonici e ambientali
Tesi: “La Rocca: particolarità, accessibilità e compatibilità”. Relatore: Prof. M. Piana,
Prof. E. Danzi. Corelatore: Prof. P. Faccio.

• Qualifica conseguita

• Date
• istituto di istruzione

Dal 1997al 2004
Vari stage presso Comune, impresa di restauro e studi di architettura

• Date
• istituto di istruzione
Corso di laurea
• Qualifica conseguita

2007
Università IUAV di Venezia
Corso di Laurea Specialistica in Architettura per la Conservazione
Dottore in Archittetura 110/110
Tesi di laurea: Batterie des Arros_Soulac-sur-mer. Bunker M_157 M_151 Recupero e
riuso, Relatore: prof. A. Cornoldi
Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Verona
Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Verona
Settore “A” Conservatore beni architettonici n°2026

CORSI POST LAUREA

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2005-2007
Corso FSE della durata di 2000 ore (2 anni) “Tecnico del restauro architettonico”
presso ente di formazione edile ESEV di Verona.
Tecnico del restauro

----------------------------------------------------------------------------------. Francesca Strazza -----------------------------------------------------------------------------------Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’ art. 23 d.lgs. 196/2003

ATTIVITÀ DIDATTICA

• Date
• istituzione

2005 –2006
Università IUAV di Venezia
Attività di tutorato per studenti corso di laurea in Scienze dell’architettura

• Date
• istituzione

A.A. 2006-2007 - 2007-2008
Università degli studi di Verona
Corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali
Cultore della materia Restauro architettonico, attività assistente docente G.Perbellini
Cultore della materia Allestimento interni, attività assistente docente G.Perbellini

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Anno 2004-2005
Studio di progettazione, Verona
Collaborazione con studio di progettazione, restauro e urbanistica

• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Giugno – Ottobre 2004
Studio di ingegneria e diagnostica, Venezia
Collaborazione con studio di ingegneria per analisi non distruttive

• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Novembre 2005 – Febbraio 2007
Studio di progettazione, Verona
Collaborazione con studio di progettazione, restauro e urbanistica

• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2006 –2007
Regione Veneto, Venezia
Rilevazione anagrafica sedi scolastiche provincia di Verona

• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2007
Comune Veronella (vr)
Progetto di conservazione capitello votivo

• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2007
Studio di progettazione, San Bonifacio
Collaborazione con studio di progettazione, restauro e urbanistica

• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2008- 2011
Comune di Illasi, Verona
Istruttore tecnico Area edilizia privata ed urbanistica

• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Luglio –Settembre 2012
Comune di Roncà, Verona
Istruttore Tecnico Direttivo - Responsabile Area Tecnica in convenzione con
Comune di Tregnago

• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2009-2013
Comune di Cazzano di Tramigna, Verona
Istruttore Tecnico Direttivo - Responsabile Area Tecnica in convenzione con
Comune di Tregnago

• Date
• datore di lavoro

2010-2011
Comune di San Bonifacio, Verona

----------------------------------------------------------------------------------. Francesca Strazza -----------------------------------------------------------------------------------Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’ art. 23 d.lgs. 196/2003

• Tipo di azienda o settore

Esperto in Materia di bellezze naturali e tutela dell’ambiente ai sensi della L.R. 63/94

• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2012-ottobre 2018
Comune di Tregnago, Verona
Istruttore Tecnico Direttivo - Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata e Lavori
Pubblici dal 2013

• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Novembre 2018-ottobre 2020e
Comune di Tregnago – Comune di Caldiero Convenzione
Istruttore Tecnico Direttivo - Responsabile Area urbanistica Edilizia Privata Edilizia
Privata

• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Novembre 2020-attuale
Comune di Caldiero
Istruttore Tecnico Direttivo - Responsabile Area urbanistica Edilizia Privata Edilizia
Privata

PUBBLICAZIONI - “Crepaldo: la torre in mostra” di F.Strazza e F. Bastianelli, in Cavallino Treporti-Progetti per un’idea
di parco, ed Il Poligrafo 2006
- “The Tower of Caldiero: stylistic revival or realisation of esoteric doctrines?” di E. Perbellini e F. Strazza,
in Scientific Bulettin Europa Nostra
- “Dal «cantiere permanente» al «restauro ricorrente». Il progetto di conservazione dei prospetti esterni della
chiesa di Santa Maria della Scala a Verona”, di F. Legnaghi, R. Braggio, G. Frigo, C. Beltrami, M.
Raffaeli, A. Totolo, M. Baldan, F. Strazza, M. De Adamich, G. Castiglioni in Atti del convegno di
studi Bressanone, giugno 2008

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE E FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

----------------------------------------------------------------------------------. Francesca Strazza -----------------------------------------------------------------------------------Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’ art. 23 d.lgs. 196/2003

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ing. Giuliano Zandonà

Ing. Giuliano Zandonà
Piazza Marcolungo n. 19
0456172378
Giuliano.zandona@comune.caldiero.vr.it
Sesso M | Data di nascita 23/05/1974 | Nazionalità Italiana
Codice Fiscale ZND GLN 74E23 I775U

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 01.01.2019 a tutt’ora

Responsabile Area Lavori Pubblici
Comune di Caldiero – Piazza Marcolungo n. 19 – 37042 – Caldiero (VR)
www.comune.caldiero.vr.it
▪ Responsabile Area Lavori Pubblici, RUP
Attività o settore Pubblica Amministrazione

Dal 09.08.2019 al 31.12.2019

Istruttore Direttivo Tecnico
Comune di Caldiero – Piazza Marcolungo n. 19 – 37042 – Caldiero (VR)
www.comune.caldiero.vr.it
▪ Progettazione, RUP, preparazione documenti per l’espletamento di gare e affidamenti
Attività o settore Pubblica Amministrazione

Dal 31.12.2001 al 08.09.2019

Istruttore Tecnico
Comune di Chiampo – Piazza Zanella n. 42 – 36072 – Chiampo (VI)
www.comune.chiampo.vi.it
▪ Progettazione, RUP, preparazione documenti per l’espletamento di gare e affidamenti
Attività o settore Pubblica Amministrazione

Dal 02.05.2001 al 21.12.2001

Tecnico
Cronos società di fornitura lavoro temporaneo S.p.A.
▪ Attività di supporto all’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici del Comune di Chiampo
Attività o settore Pubblica Amministrazione

Dal 01.03.1999 al 28.02.2001

Applicato Tecnico
Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà – Via G. Oberdan n. 2 – 37047 – San Bonifacio (VR)
▪ Applicato Tecnico
Attività o settore Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

Dal 14.04.1998 al 28.02.2001

Impiegato
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti – Viale del Lavoro n. 52 – 37135 – Verona (VR)
Attività o settore Settore Agricolo

Dal 03.09.1995 al 03.06.1996

Istruttore Tecnico
Comune di Vestenanova (VR) – Piazza Roma n. 1 – 37030 – Vestenanova (VR)
www.comune.vestenanova.vr.it
▪ Istruttore Tecnico
Attività o settore Pubblica Amministrazione

© Unione europea, 2002-2013
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Curriculum Vitae

Dal 08.07.1996 al 31.03.1999

Ing. Giuliano Zandonà

Impiegato Tecnico
Serafini Geometra Umberto – Via Bruno dal Maso n. 26 – 36072 - Chiampo (VI)
▪ Impiegato Tecnico
Attività o settore Studio Tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 01.08.1993 al 16.06.1994 e
Dal 17.06.1995 al 02.09.1995

Praticantato
Studio Tecnico Tecnostudio – Via degli Alpini snc – 37035 – San Giovanni Ilarione (VR)
▪ Attività di progettazione finalizzata al conseguimento del tirocinio

2014

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
Università degli Studi di Roma – Guglielmo Marconi – votazione 110/110

2012

Laura Triennale in Ingegneria Civile
Università degli Studi di Roma – Guglielmo Marconi – votazione 95/110

1993

Diploma di Geometra
Istituto Tecnico “M.O. Dal Cero” di San Bonifacio – votazione 42/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Francese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Livello A1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Corsi di specializzazione e
competenze acquisite

Altre Abilitazioni

Competenze informatiche

Numerosi corsi di specializzazione in materia di contrattualistica pubblica, catasto, sicurezza cantieri.
Mansioni lavorative attuali e principali qualifiche:
Gestione delle varie fasi delle opere pubbliche (conferimento incarichi professionali, approvazione
progetti, appalto, approvazioni S.A.L. perizie)
Gestione ordinanze, autorizzazione manomissione stradale, occupazioni suolo pubblico, viabilità;
Progettista e Direttore dei Lavori di opere pubbliche dell’Ente;
R.U.P. di opere pubbliche dell’Ente;
Presidente e membro di commissione aggiudicatrice presso il Comune di Chiampo e la Centrale Unica
di Committenza dell’Ovest Vicentino;
Utilizzo programmi Office (Word, Excel), Paint, di disegno e contabilità lavori
Qualifica Manageriale Project Management per RUP UNI 11648:2016 e UNI ISO 21500:2013
Abilitazione al Coordinamento sicurezza Cantieri D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Verona con n. A 4676

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Verona al n. A4676
Qualifica Manageriale Project Management per RUP UNI 11648:2016 e UNI ISO 21500:2013
Abilitazione al Coordinamento sicurezza Cantieri D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Utilizzo di sistema operativo Windows, pacchetto
elettronica programmi di calcolo, disegno contabilità.

© Unione europea, 2002-2013

Microsoft Office, servizi internet e di posta
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Curriculum Vitae
Altre attività svolte

Patente di guida

Ing. Giuliano Zandonà

Partecipazione quale commissario a Commissioni per Concorsi e commissioni aggiudicatrici presso
altri Enti. Attività di consulenza e supporto agli Uffici Tecnici di altri Enti (Comuni di Gambugliano,
Monteviale, San Pietro Mussolino, Vestenanova, Selva di Progno, Casa di Riposo S. Antonio di
Chiampo)

B

▪

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel c.v. ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. del 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Caldiero, 25.02.2020
Ing. Giuliano Zandonà
f.to digitalmente

© Unione europea, 2002-2013
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ORDINE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI VERONA

CURRICULUM PROFESSIONALE
(ex art. 5 sexies L. 216/95, sost. Art. 17 L. 109/94, Direttiva CEE 92/50)

Architetto Federico Visonà

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Numero civico, strada o piazza,
codice postale, città, paese
Telefono / cellulare
Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Federico Visonà
Via A. Mazzotto 11 – 37047 San Bonifacio (Verona)
+39 045 6104881 – +39 328 9769259
+39 045 7611085
federico.visona@tin.it
Italiana
21.06.1973 – Valdagno (Vicenza)

2005
Università degli Studi di Verona, Dipartimento Scienze Economiche.
Pianificazione, gestione e controllo di processi complessi con riferimento principale alla gestione
della commessa, “applicazione di conoscenze, skill, strumenti e tecniche alle attività di progetto
al fine di soddisfarne i requisiti”.
Diploma di Master Universitario di Primo Livello in Project Manager (Costruzione e
Impianti).

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003
CELSIUS Società Lucchese per la Formazione e gli Studi Universitari.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1996 – 2001
Istituto Universitario di Architettura di Venezia IUAV

• Qualifica conseguita seguito
dell’esame di abilitazione

Strumenti metodologici e tecnici per affrontare problemi specifici di tipo architettonico ed
ambientale all'interno del più generale conteso urbano.
Master di specializzazione su “ Il progetto dello spazio pubblico”.

Ho acquisito la capacità di intervenire nel paesaggio, affrontando temi, problemi, scale differenti:
la progettazione della residenza, di altre funzioni urbane e delle parti di città ad esse connesse
con le relative attrezzature, quali spazi pubblici, attrezzature sportive e parchi urbani; la
progettazione di aree interessate dalle grandi infrastrutture. Ho altresì approfondito studi di
carattere umanistico nel campo della sociologia e della antropologia urbana e culturale.
Architetto

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI,
CONVEGNI, GRUPPI DI STUDIO E DI
LAVORO

Dal 2012 al 2017, ho fatto parte della Commissione Edilizia del Comune di Soave (Vr) quale
esperto in materia di Beni Ambientali e Paesaggistici.
Dal 2010 al 2015, ho fatto parte della Commissione Lavori Pubblici dell’ANCE Verona Costruttori Edili.
Dal 2009 a giugno 2012 ho fatto parte della Commissione Referente per l’Edilizia, Territorio ed
Ambiente dell’ANCE Verona - Costruttori Edili.
Dal 2006 a dicembre 2012 ho fatto parte della Commissione Edilizia del Comune di Cazzano di
Tramigna (Vr) quale esperto in materia di Beni Ambientali e Paesaggistici.
Dal 2004 al 2008 ho fatto parte della Commissione Edilizia del Comune di Soave quale esperto
in materia di Beni Ambientali e Paesaggistici.

ESPERIENZA LAVORATIVA
INCARICHI DI SERVIZI E CONSULENZA
PER ENTI PUBBLICI E NO PROFIT

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• 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

2020
Comune di Caldiero
Ufficio Tecnico
Pubblica Amministrazione
Dipendente a tempo indeterminato part-time
Istruttore tecnico lavori pubblici
2019 - 2020
Comune di Soave
Ufficio Tecnico
Pubblica Amministrazione
Collaboratore a supporto dell’ufficio tecnico lavori pubblici
Istruttore tecnico lavori pubblici
2016 - 2020
Comune di San Pietro Mussolino
Ufficio Tecnico
Pubblica Amministrazione
Settore Tecnico - Amministrativo
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento in materia di lavori pubblici
2013 - 2018
Comune di Cazzano di Tramigna
Ufficio Tecnico
Pubblica Amministrazione
Dipendente a tempo indeterminato part-time
Istruttore tecnico lavori pubblici
2012 - 2014
Comune di San Pietro Mussolino
Ufficio Tecnico
Pubblica Amministrazione
Settore Tecnico - Amministrativo
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento in materia di lavori pubblici, con particolare
riferimento agli aspetti amministrativi, tecnici e contabili di tutti i lavori pubblici del Comune
2013 - 2018
Casa di Riposo L. Ferrari Opera Pia Luigi Ferrari
Via Parrocchia – Isola Rizza (Verona)
Servizi assistenziali per anziani, servizi scolastici
Settore Tecnico - Amministrativo
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di “Ristrutturazione ed ampliamento del centro
di servizi per persone anziane non autosufficienti e centro diurno per persone anziane
autosufficienti – Stralci funzionali”
2010 – 2012
Comune di Montebello Vicentino
Piazza Italia, 1 – 36054 Montebello Vic. (Vicenza)
Pubblica Amministrazione
Settore Tecnico - Amministrativo
Incarico di collaborazione e supporto all’ufficio tecnico in materia di lavori pubblici, con
particolare riferimento agli aspetti amministrativi, tecnici e contabili di tutti i lavori pubblici del
Comune

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

2008 – 2010
Comune di San Pietro Mussolino
Via Chiesa Nuova – 36070 San Pietro Mussolino (Vicenza)
Pubblica Amministrazione
Settore Tecnico – Amministrativo
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento in materia di lavori pubblici, con particolare
riferimento agli aspetti amministrativi, tecnici e contabili di tutti i lavori pubblici del Comune

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

2008 – 2010
Centro Servizi Assistenziali S. Antonio di Chiampo ed Alta Valle.
Via M.C. Merloni 10 – 36072 Chiampo (Vicenza)
Servizi assistenziali per anziani, servizi scolastici
Settore Tecnico – Amministrativo
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di “Ampliamento della centro servizi
assistenziali”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 - 2009
Comune di Roncà
Piazza G. Marconi 4 – 37030 Roncà (Verona)
Pubblica Amministrazione
Settore Tecnico
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento in materia di lavori pubblici, con particolare
riferimento agli aspetti amministrativi, tecnici e contabili di tutti i lavori pubblici del Comune

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 - 2007
Comune di Roncà
Piazza G. Marconi 4 – 37030 Roncà (Verona)
Pubblica Amministrazione
Settore Tecnico
Collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità ai sensi dell’art. 110, comma 6 del
DL 267/00 in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento agli aspetti amministrativi,
tecnici e contabili di tutti i lavori pubblici del Comune di Roncà

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

2005 – 2007
Comune di Soave
Via Giulio Camuzzoni 8 – 37038 Soave (Verona)
Pubblica Amministrazione
Settore Tecnico
Collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità ai sensi dell’art. 110, comma 6 del
DL 267/00 in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento agli aspetti amministrativi,
tecnici e contabili di tutti i lavori pubblici del Comune di Soave

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

2002 – 2005
Comune di San Bonifacio
Piazza Costituzione 1 – 37047 San Bonifacio (Verona)
Pubblica Amministrazione
Settore Tecnico
Supporto all’Ufficio Tecnico per l’attività di progettazione, direzione lavori e contabilità,
nell’ambito del servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

ESPERIENZA LAVORATIVA
PRINCIPALI INCARICHI COMMITTENZA
PUBBLICA

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

2020
Comune di Soave
Pubblica Amministrazione
Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza di infrastrutture stradali con realizzazione di un
nuovo tratto di marciapiede e relativi impianti in via Carantiga e via Bassano
Progetto definitivo – esecutivo, Direzione lavori, contabilità e CRE
omissis

• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2020
Comune di Montecchia di Crosara
Pubblica Amministrazione
Realizzazione infrastrutture esterne a servizio del polo scolastico e degli impianti sportivi di via
San Pietro
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2020
Comune di Caldiero
Pubblica Amministrazione
Rifacimento marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche in via Don Minzoni
Progetto definitivo - esecutivo
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2017- 2019
Comune di Tregnago, Comune di Soave, Comune di Badia Calavena, Comune di Selva di
Progno
Pubblica Amministrazione
Realizzazione percorso turistico la dorsale della storia – La vecia via della Lana
Progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2016
Comune di Soave
Pubblica Amministrazione
Progetto per lo spostamento del monumento ai caduti della frazione di Castelcerino
Progetto e documentazione per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2014
Comune di Zimella - (Accordo pubblico-privato)
Pubblica Amministrazione - Soggetto privato
Realizzazione parcheggio pubblico in via Antonella
Progettazione e direzione lavori.
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2012 - 2015
Comune di Soave
Pubblica Amministrazione
Modifica della viabilità e riqualificazione degli spazi urbani esterni alla cinta muraria medioevale,
Moduli B3
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2012 - 2014
Comune di Cazzano di Tramigna
Pubblica Amministrazione
Redazione del I° Piano degli Interventi
Progettista (progettazione coordinata con Arch. Daniel Mantovani)
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2012 - 2013
Comune di Soave
Pubblica Amministrazione
Realizzazione di collegamenti pedonali al piazzale della Chiesa di Costeggiola di Soave
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2011
Comune di Roncà
Pubblica Amministrazione
Ampliamento dei cimiteri del capoluogo e della frazione Terrossa
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

2010 - 2011
Comune di Gambellara
Pubblica Amministrazione
Sistemazione della viabilità e realizzazione di percorsi pedonali protetti in località Sorio del
Comune di Gambellara
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori
omissis

• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2010 - 2011
Comune di San Pietro Mussolino
Pubblica Amministrazione
Sistemazione e completamento dei percorsi pedonali in ambito urbano in via Papa Giovanni
XXIII e vie limitrofe.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2009
Comune di Soave, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna
Pubblica Amministrazione
Progetto preliminare per la realizzazione del percorso ciclabile intercomunale della Val Tramigna
Progettazione preliminare
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2009
Comune di Cazzano di Tramigna
Pubblica Amministrazione
Realizzazione ecocentro comunale
Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e CRE
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2009 - 2017
Comune di Roncà
Pubblica Amministrazione
Realizzazione di tombe di famiglia interrate e ristrutturazione loculi nel cimitero del capoluogo
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori (I e II stralcio)
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2009 - 2010
Comune di Cazzano di Tramigna
Pubblica Amministrazione
Realizzazione dell’ecocentro comunale
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2009 - 2013
Comune di Soave
Pubblica Amministrazione
Realizzazione di percorsi pedonali, parcheggio pubblico e piazzale belvedere a Costeggiola
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2008 - 2011
Comune di Cazzano di Tramigna
Pubblica Amministrazione
Redazione del Piano di Assetto Territoriale Comunale (PAT)
Progettista (progettazione coordinata con Arch. Daniel Mantovani)
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2008
Comune di Cazzano di Tramigna
Pubblica Amministrazione
Redazione Variante n. 5 al P.R.G.
Progettista (progettazione coordinata con Dott. Arch. DANIEL MANTOVANI)
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2008
Comune di Soave
Pubblica Amministrazione
Restauro conservativo della facciata sud del Palazzo di Giustizia in piazza Antenna
Progettazione e direzione lavori (incarico coordinato con l’ufficio tecnico comunale)
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2007
Comune di Soave
Pubblica Amministrazione
Restauro della facciata del palazzo del Tribunale in via Camuzzoni
Progettazione e direzione lavori (incarico coordinato con l’ufficio tecnico comunale)
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2006
Comune di Soave
Pubblica Amministrazione
Redazione del Piano Colore del Centro Storico
Progettista (progettazione coordinata con Dott. Arch. Renato Molinarolo)
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2006 – 2010
Comune di Soave
Pubblica Amministrazione
Modifica della viabilità e riqualificazione degli spazi urbani esterni alla cinta muraria medioevale,
Moduli B1, B2
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2006 - 2007
Comune di Arcole
Pubblica Amministrazione
Realizzazione nuova strada di collegamento Piazza Poggi e Via Firenze, dei marciapiedi e dei
percorsi pedonali di Piazza Poggi e ristrutturazione immobile adiacente la biblioteca comunale
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2006
Comune di San Bonifacio
Pubblica Amministrazione
Realizzazione nuova strada comunale via Sandri
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2005 - 2006
Comune di Soave
Pubblica Amministrazione
Riqualificazione ed ampliamento del cimitero comunale della frazione di Costeggiola
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2004
Comune di San Bonifacio
Pubblica Amministrazione
Realizzazione dell’ecocentro comunale di via Tombole
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2004
Comune di Arcole
Pubblica Amministrazione
Sistemazione della viabilità e realizzazione rotatoria in via Padovana all’incrocio con via Roma
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori
omissis

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo lavori a base d’asta

2003
Comune di Arcole
Pubblica Amministrazione
Sistemazione della viabilità comunale e realizzazione rotatoria in via Padovana all’incrocio con
via Molinazzo
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori
omissis

ESPERIENZA LAVORATIVA
PRINCIPALI INCARICHI COMMITTENZA
PRIVATA

Nell’ambito degli interventi privati, negli anni ho operato come progettista, direttore lavori e consulente, in ambito residenziale e
produttivo. Fra i più recenti incarichi affrontati riporto i seguenti:
omissis
ULTERIORI INFORMAZIONI
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Sono iscritto all’Ordine Professionale degli Architetti di Verona dal 19.11.2001 al numero 1709.
Ho maturato esperienza nel settore lavori pubblici, grazie all’esperienza svolta all’interno delle
pubbliche amministrazioni ed al continuo aggiornamento professionale.
Gli incarichi assunti, come collaboratore e consulente negli enti pubblici, costituiscono dal punto
di vista professionale, un momento di alta professionalità e prestigio che mi hanno permesso di
acquisire competenze a vario titolo in materia di Enti locali e no profit.
Grazie alle capacità ed alle competenze relazionali acquisite negli anni di lavoro sono in grado
di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza
e/o dell’utenza di riferimento riuscendo altresì ad inserirmi con facilità in nuovi ambienti lavorativi
ed a collaborate con le persone attraverso relazioni basate sulla fiducia e sulle specifiche
competenze.
Le capacità relazionali sono state ulteriormente acquisite ed affinate anche nell’ambito della
formazione avendo frequentato master, corsi e stage con persone operanti in diversi settori
lavorativi e competenze professionali, dove la didattica è alternata dal lavoro di squadra,
ottenendo consensi ed ottimi risultati operativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Le capacità e le competenze organizzative sono maturate nel corso degli anni, nell’esercizio
della professione sia nell’ambito pubblico che privato. Dovendo operare con diverse commesse
risulta indispensabile una corretta pianificazione del lavoro e delle sue fasi ed una precisa
conoscenza delle risorse umane disponibili che a vario titolo collaborano alla realizzazione degli
obiettivi. Il Master per Project Manager mi ha fornito le conoscenze, skill, strumenti e tecniche
operative che sono divenuti parte integrante del mio modo di lavorare.

Autorizziamo l’utilizzo dei dati personali in conformità alla Legge 675/96 e s.m.i.
San Bonifacio, lì febbraio 2021
In Fede
Arch. Federico Visonà

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome
Indirizzo
Telefono

BONAMINI CHIARA
VIA DEGLI ARTIGIANI, 12/4 37039 TREGNAGO (VR)
3492554553

Fax
E-mail

pec
Nazionalità
Data di nascita

cbonamini@inwind.it
cbonamini@archiworldpec.it
ITALIANA
05/12/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2004 ad oggi
STUDIO DI ARCHITETTURA ED URBANISTICA
ARCHITETTO VALENTINO GOMITOLO
VIA MAGELLANO, 1 37138 VERONA
Studio Tecnico
Architetto libero professionista - collaboratore
Principali progetti oggetto di collaborazione:
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Varianti parziali al PRG – PIANO REGOLATORE GENERALE (LR 61/1985) dei Comuni di
Colognola ai Colli, Mezzane di Sotto e Roverchiara anni 2004/2005.
PATI – PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (LR 11/2004) dei
Comuni di Colognola ai Colli, Caldiero, Belfiore e Lavagno - Progettista per il Comune di
Colognola ai Colli (primo PATI della Regione Veneto ad essere approvato – anno 2007).
PAT – PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (LR 11/2004) dei Comuni di San Giovanni
Lupatoto (primo PAT della Provincia di Verona ad essere approvato dalla Regione Veneto
– anno 2006), Roverchiara, San Martino Buon Albergo, Costermano sul Garda, San
Bonifacio e Buttapietra.
VARIANTE AL PAT dei Comuni di Costermano sul Garda (Variante n. 1) e San Giovani
Lupatoto (Variante n. 1).
VARIANTE AL PAT DI ADEGUAMENTO AL PTCP della Provincia di Verona dei Comuni
di Costermano sul Garda (Variante n. 2 – primo comune della Provincia di Verona ad
adeguarsi al PTCP in stretta collaborazione e sinergia con il Settore Programmazione e
Pianificazione Territoriale Dirigente Ing. Elisabetta Pellegrini e Responsabile Servizio
Urbanistica arch. Graziano Scarsini – anno 2016) e San Martino Buon Albergo (Variante
n. 1 adottata con DCC n. 6 del 28.05.2020).
VARIANTE AL PAT di adeguamento alla L.R. 11/2017 Contenimento del Consumo di
suolo dei Comuni di San Bonifacio e San Martino Buon Albergo (Variante n. 1).
PI – PIANO DEGLI INTERVENTI (LR 11/2004) dei Comuni di Colognola ai Colli, San
Giovanni Lupatoto (PI n. 1 e Variante Parziale), Roverchiara, San Martino Buon Albergo

Architetto Chiara Bonamini
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INFORMAZIONI PERSONALI








• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetti privati: Piani di lottizzazione, Progetto di edifici produttivi/espositivi, Collaudi
Statici e Collaudi Tecnico-Amministrativi e Arbitrato.

dal 18/03/2020 ad oggi e fino al 30/04/2021
COMUNE DI CALDIERO
Piazza MARCOLUNGO, 19 37042 CALDIERO (Vr)
Pubblica Amministrazione
Contratto individuale di lavoro per rapporto a tempo determinato con impiego a tempo parziale ai
sensi dell’art. 90 del DLgs n. 267/2000
Ufficio di Staff del Sindaco nelle funzioni di indirizzo e controllo relative alle attività di
pianificazione urbanistica, territoriale ed edilizia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

dal 2005 ad oggi
Libero professionista con studio in Via degli artigiani n. 12/5 37039 Tregnago (Vr)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2020 – in essere
COMUNE DI TREGNAGO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Studio di Architettura e Urbanistica
Principali incarichi

Piazza A. Massalongo, 1 37039 TREGNAGO (Vr)
Pubblica Amministrazione
Progettista urbanista del Piano degli Interventi (PI) n. 3 Variante Parziale - adozione DCC n. 42
del 10.12.2020
2020 – in essere
COMUNE DI TREGNAGO
Piazza A. Massalongo, 1 37039 TREGNAGO (Vr)
Pubblica Amministrazione
Progettista urbanista della Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) di adeguamento alla
LR 14/2017 Contenimento del consumo di suolo – consegnata a dicembre 2020, in fase di
adozione
2020 – in essere
COMUNE DI ILLASI
Piazza Libertà, 1 37031 ILLASI (Vr)
Pubblica Amministrazione
Redazione Regolamento Comunale adeguato al RET DGR 669/2018 - in fase di redazione

Architetto Chiara Bonamini
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(PI nn. 1 e 2), Costermano sul Garda [PI nn. 1, 2, 3 (PI tematico), 4 (PI tematico in fase di
redazione), 5, 6, 7 e 9] e San Bonifacio [PI nn. 1 e (PI tematico)].
PI - PIANO DEGLI INTERVENTI TEMATICI DEL CENTRO STORICO dei Comuni di
Costermano sul Garda (compresi Beni Culturali) e San Giovanni Lupatoto.
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE: collaborazione alla redazione dei Regolamenti
Edilizi Comunali dei Comuni di Roverchiara, San Giovanni Lupatoto, Costermano sul
Garda e Minerbe. REGOLAMENTO EDILIZIO ENERGETICO COMUNALE del Comune di
San Giovanni Lupatoto.
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE adeguato al RET – DGR 669/2018: Comune di
Costermano sul Garda e Comune di San Bonifacio (in fase di definizione).
PIRUEA ai sensi della LR 1 giugno 1999 n. 23 per riqualificazione di un’area da Industriale
a Residenziale con Variante Parziale al PRG ai sensi dell’art.50 della LR 61/85 del
Comune di Colognola ai Colli.
Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica (PP) – Centro Servizi ed attività produttive
tradizionali ed innovative, per conto del Comune di Colognola ai Colli.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Pagina 3 - Curriculum vitae

2020 – in essere
COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
Piazza G.B. Ferrario, 1 37010 COSTERMANO SUL GARDA (Vr)
Pubblica Amministrazione
Progettista urbanista, redazione del Quadro Conoscitivo e Coordinamento generale con attività
di confronto con Amministrazione Comunale, Ufficio Tecnico Comunale e i vari Professionisti
incaricati delle diverse discipline della Variante al PAT n. 5
2017 - 2019
COMUNE DI TREGNAGO
Piazza A. Massalongo, 1 37039 TREGNAGO (Vr)
Pubblica Amministrazione
Progettista urbanista, redazione del Quadro Conoscitivo e Coordinamento generale con attività
di confronto con Amministrazione Comunale, Ufficio Tecnico Comunale e i vari Professionisti
incaricati delle diverse discipline del Piano degli Interventi n. 2 di Variante – approvato con DCC
n. 30 del 06.08.2019
2017 - 2018
COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
Piazza G.B. Ferrario, 1 37010 COSTERMANO SUL GARDA (Vr)
Pubblica Amministrazione
Progettista urbanista del Piano Ambientale - Parco Ambientale Comunale del Comune di
Costermano sul Garda ai sensi dell’art. 27 della LR 40/84 – approvato con DCC n. 53 del
28.12.2018
2017 - 2018
COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
Piazza G.B. Ferrario, 1 37010 COSTERMANO SUL GARDA (Vr)
Pubblica Amministrazione
Progettista urbanista e Coordinamento generale con attività di confronto con Amministrazione
Comunale, Ufficio Tecnico Comunale e i vari Professionisti incaricati delle diverse discipline della
Variante al PAT n. 3 – approvato con Delibera del Presidente della Provincia di Verona n. 53 del
07.06.2018.
dicembre 2017 - in essere
COMUNE DI ILLASI
Piazza Libertà, 1 37031 ILLASI (Vr)
Pubblica Amministrazione
Coprogettista e Coordinamento generale con attività di confronto con Amministrazione
Comunale, Ufficio Tecnico Comunale e i vari Professionisti incaricati delle diverse discipline del
primo Piano degli Interventi – in fase di redazione.
2016 - 2017
COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
Piazza G.B. Ferrario, 1 37010 COSTERMANO SUL GARDA (Vr)
Pubblica Amministrazione
Progettista e Coordinamento generale con attività di confronto con Amministrazione Comunale,
Ufficio Tecnico Comunale e i vari Professionisti incaricati delle diverse discipline del Piano degli
Interventi n. 8 - approvazione DCC n. 20 del 31.05.2017.
settembre 2018 – gennaio 2019
Impresa Edile Lucchi Rino & C. snc.
Via Riva di sotto, 5 37030 BADIA CALAVENA (Vr)
Committente Privato – Impresa edile
Architetto Chiara Bonamini
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Progettista della Variante al PUA di iniziativa privata “Villa Fano – Brolo Orientale” in Comune di
Colognola ai Colli (Vr)
2016 - 2019
Fondazione Pia Opera Santa Teresa
Via F.S. Zerbato 37039 Cogollo di Tregnago (Vr).
Committente Privato
Progettazione SCIA per superamento barriere architettoniche e opere interne di manutenzione
ordinaria e straordinaria al piano seminterrato dell’ex edificio scolastico a Cogollo da destinarsi a
palestra/sala polivalente di proprietà della Fondazione Pia Opera Santa Teresa – Cogollo di
Tregnago (Vr)
2015 - 2016
Fondazione Pia Opera Santa Teresa
Via F.S. Zerbato 37039 Cogollo di Tregnago (Vr).
Committente Privato
Progettazione CILA opere interne di manutenzione straordinaria al piano rialzato dell’ex edificio
scolastico a Cogollo da destinarsi a servizi di interesse comune di proprietà della Fondazione
Pia Opera Santa Teresa – Cogollo di Tregnago (Vr)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

25.01.2011
Università IUAV di Venezia
Abilitazione professionale Sezione A settore Architettura
Iscritta all’Albo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
provincia di VERONA Sezione A settore Architettura al n. 2585 dal 07.03.2011

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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dicembre 2006 – febbraio 2007
Istituto Antonio Provolo CSF, Verona
Corso per Sistemi CAD per l’interfacciamento e la gestione di dati georeferenziati per Autocad
Map 3D
Attestato di partecipazione
Da novembre 1994 a gennaio 2004
Università IUAV di Venezia
TESI DI LAUREA: “Ipotesi di trasformazione dell’ex Scuola Materna a Cogollo di Tregnago
(Verona) in alloggi per anziani”, Relatore Aldo Norsa, Correlatore Carlo Della Mura
LAUREA IN ARCHITETTURA (quinquennale) Ordinamento D.M. 24.02.1993
Dal 1989 al 1994
Liceo Scientifico Statale “A. Messedaglia” - Verona
Maturità scientifica

Architetto Chiara Bonamini
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• Tipo di impiego

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
buono
buono
elementare

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

FRANCESE
buono
elementare
elementare

RELAZIONALI

Buone competenze relazionali, capacità di lavorare in squadra, buona capacità di relazionarsi
con i Funzionari Tecnici degli Enti pubblici preposti all’approvazione del progetto e con la
committenza della Pubblica Amministrazione comunale sia con i Funzionari Tecnici che con gli
Amministratori comunali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di coordinamento tra i vari professionisti per un progetto multidisciplinare e
buone capacità di coordinamento e collaborazione con gli Enti/Funzionari Tecnici pubblici.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Microsoft Office, LibreOffice, web-mail, navigazione internet, Autocad Map 3D, Photoshop e
conoscenze base del software QGIS.
Patente di guida B

17 gennaio 2021

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D.Lgs. 196/2003 e del GDPR – Regolamento UE 2016/679

dott.arch. Chiara Bonamini
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ALTRE LINGUA

