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Curriculum Vitae Sintetico
INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome BOCCALARI ALESSANDRA
Indirizzo (studio-sede operativa) via Daste e Spalenga, 45 24125 Bergamo

Luogo e data di nascita Milano 14-07-1968
Telefono .+393207678241

e-mail alessandra@facchinetti-partners.com
Posta Elettronica Certificata alessandra.boccalari@archiworldpec.it

Web www.facchinetti-partners.com

Titolo di Studio Laurea in architettura

dal 1997 iscrizione all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 
Bergamo al n.1372
Dal 1999 abilitata quale coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione secondo all’art. 10 del D.L.vo 494/96”.
Aggiornato nel 2012 e nel 2018 secondo il Decreto D.Lgs. 81/2008
Dal 2010 è in possesso della dichiarazione di sussistenza dei requisiti
professionali per il rilascio delle Certificazioni di cui alla Legge 7
dicembre 1984, n. 818 – codice di attribuzione BG 01372 A00316.

ESPERIENZA LAVORATIVA

date (da - a) Dal 1995 al 1999
nome e indirizzo del datore di lavoro vari studi di architettura - Bergamo e Provincia

tipo di azienda o settore
tipo di impiego Collaborazione stesura progetti pubblici e privati

principali mansioni e responsabilità

date (da - a) dal 1999 al 2004
nome e indirizzo del datore di lavoro Società Prototipi sas - arch. Massimo Facchinetti - Casazza (BG)

tipo di azienda o settore studio di architettura e società di design
tipo di impiego collaborazione progetti pubblici e privati 

principali mansioni e responsabilità coordinamento progettazione e procedure tecniche ed amministrative

date (da - a) dal 2004 a oggi

nome e indirizzo del datore di lavoro
Facchinetti & Partners, Architetti Associati – Massimo Facchinetti, Carlo 
Bono, Alessandra Boccalari

tipo di azienda o settore studio associato di architettura
tipo di impiego socia

principali mansioni e responsabilità coordinamento lavori pubblici e attività contabile amministrativa e 
tecnica

ISTRUZIONE / FORMAZIONE 
RICEVUTA RICEVUTA

date (da - a) dal 1982 al 1987
nome e tipo Istituto Liceo Scientifico F.Lussana - Bergamo

Principali materie / abilità oggetto di studio

Qualifica conseguita diploma di maturità scientifica

Iscrizione ad Albi e/o Associazioni, 
Ruoli

(ordine cronologico)
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date (da - a) dal 1987 al 1994
nome e tipo Istituto Politecnico di Milano

Principali materie / abilità oggetto di studio
Facoltà di Architettura

Qualifica conseguita Laurea magistrale in architettura

CAPACITA' E COMPETENZE 
PERSONALI

Madrelingua italiana

Altre lingue Inglese
capacità di lettura buona

capacità di scrittura base
capacità di espressione buona

Altre lingue Tedesco
capacità di lettura base

capacità di scrittura base
capacità di espressione base

Bergamo 19 luglio 2021
Architetto Alessandra Boccalari

La sottoscritta:

> autorizza al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 
2016 (Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche
per quanto riguarda il trattamento dei dati personali).
> autorizza la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale 
dell'ENTE FRUITORE per ragioni di trasparenza, in ottemperanza al D. Lgs
n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.).
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