CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROVELLI ROSSANA

Studio

VICOLO AVOGADRO, 9 - 24036 - PONTE SAN PIETRO (BG)

Domicilio fiscale
E-mail
Pec
P.IVA
C.F.
Nazionalità
Data di nascita

VIA F.LLI ROTA NEGRONI, 115 - 24030 – ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)
roxrov@hotmail.it
rossana.rovelli@archiworldpec.it
02784130169
RVL RSN 69A47A794A
Italiana
07 gennaio 1969

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

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2010 – Gennaio 2018
Libero professionista presso me stessa
Studio architettura
Redazione di progetti relativi a interventi edilizi civili, redazione contabilità dei lavori, redazione di
perizie tecniche, rilievi di edifici e di terreni.
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Certificatore energetico.
Collaborazione con Tribunale di Bergamo con l’incarico di CTU.
Collaborazione con società per redazione perizie.
//
1990 –2010
Studi di Architettura e ingegneria
Rapporti di collaborazione alla redazione di progetti relativi a interventi edilizi civili, opere
pubbliche, redazione contabilità dei lavori, redazione di perizie tecniche, rilievi di edifici e di
terreni, pubblicazioni su riviste, brochure grafiche, bandi e concorsi di progettazione, riqualifica
urbana.
Progettazione, contabilità dei lavori, pubblicazioni riviste

• Date
• Nome o riferimento
• Tipo di ruolo

dal 2017
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Bergamo
Componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori di Bergamo

• Date
• Nome o riferimento
• Tipo di ruolo

dal 2017
Comune di Almenno San Salvatore (Bg)
Membro Commissione comunale del Pessaggio.

• Date
• Nome o riferimento
• Tipo di ruolo

Anni 2001-2003
Comune di Ponte San Pietro (Bg)
Membro Commissione Edilizia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 1998 a gennaio 2018
Corso aggiornamento prevenzione incendi – Ordine degli Architetti di Bergamo.
Corso d’aggiornamento relativo a: “coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
allegato XV del D.Lgs. 81/2008
Corso APE “Corso per la formazione del tecnico ausiliario del giudice civile e penale”
Corso di formazione per certificatori energetici di edifici secondo lo standard “CENED” di
Regione Lombardia
Corso di specializzazione in prevenzione incendi ex L. 818 – Ordine degli Architetti di Bergamo
Requisiti professionali per rilascio di certificazioni codice di attribuzione: BG 01528 A00227
Corso di formazione relativo a “esperti in materia di tutela paesistico-ambientale L.R.18/97 –
Consorzio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo Italia Nostra

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

Giugno 1998
Iscrizione alla sezione A dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di
Bergamo
Architetto n. iscrizione 1528

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

Ottobre1996
Abilitazione alla professione di Architetto conseguita presso il Politecnico di Milano 2° sessione

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

Dicembre 1995
Politecnico di Milano Facoltà di architettura Tesi di laurea “Archivio della Memoria”

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

Luglio 1986
Liceo Artistico Statale di Bergamo

Dottore in Architettura

Diploma artistico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Possiedo ottime doti relazionali e organizzative, sono molto curiosa e metto entusiasmo in ciò
che faccio; sono una persona dinamica e propositiva, motivata ad intraprendere esperienze di
lavoro in grado di farmi crescere sul piano umano e professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono una persona molto precisa ed organizzata. Mi piace affrontare problematiche nuove e
lavorare in team

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE
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CAPACITÀ E COMPETENZE

- Autocad per l’elaborazione CAD sia nella rappresentazione bidimensionale che tridimensionale
- str linea32 per la redazione di computi metrici
- corel Draw per il fotoritocco
- pacchetto office

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho buone capacità di disegno a mano libera e tecnico.
Da sempre coltivo l'interesse per l'arte, aiutata anche dalla tipologia di studi universitari
intrapresa e dai corsi che ho potuto seguire in facoltà

TECNICHE

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente B – Auto munita
Referenze fornite su richiesta.
Lavori professionali su richiesta
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

FIRMA
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