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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

BARBARA BOCCI 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARBARA BOCCI 

Indirizzo  VIA BRIGNOLI N.12, 24124 BERGAMO, ITALIA 

Telefono/FAX  +39035231085 

Cellulare  +393472254922 

E-mail 

                                                Pec 

 fb2arch@alice.it 

barbara.bocci@archiworldpec.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data e luogo di nascita  27/02/1968 A BERGAMO 

Codice fiscale  BCCBBR68B67A794C 

Patente o patenti  PATENTE AUTOMOBILISTICA B (AUTOVEICOLI E MOTOCICLI) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date    DAL 4/11/2016 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE di BERGAMO 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Urbanistica, Edilizia Privata e Sueap e Patrimonio_ Servizio Pianificazione 
Urbanistica  e Attuativa, Politiche della Casa 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (qualifica D2) - a tempo pieno e indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento di Piani Attuativi, Piani Integrati di Intervento e Piani di 
Recupero, soprattutto della fase gestionale degli stessi, compresi i permessi di costruire delle 
opere di urbanizzazione e relativa gestione dei cantieri delle opere di urbanizzazione realizzate 
da soggetti privati (inizio lavori, lavori in corso d’opera, fine lavori, collaudi ecc.).  

Di alcuni di questi Piani ha dovuto sbloccare situazioni ed iter complessi, per rilasciare permessi 
di costruire delle opere di urbanizzazione e conseguenti inizio lavori dei cantieri (es.: Piano 
attuativo Polo Ricettivo Nuovo Ospedale via Briantea). 

Per l’attuazione dei Piani organizza e gestisce la Conferenza dei Servizi con la presenza degli 
uffici interni ed enti esterni, per l’espressione del parere di competenza sulle opere di 
urbanizzazione e standard qualitativi da realizzare. 

Inoltre, per alcuni dei Piani Attuativi dati in gestione, ha proposto e gestito procedure in termini di 
Accordi Sostitutivi ai sensi art. 11 della L.241/90 (es: PII “3V” via David) o Istanze ai sensi 
dell’art. 93 comma 1-ter della LR 12/2005 (es: PII Aree ex Franchi via San Bernardino) poi 
approvati dal Consiglio Comunale.  

Ha proposto e gestito iter istanza di modifica planivolumetrica non costituente variante ai sensi 
dell’art. 14 comma 12 LR 12/05, per piani attuativi non avviati (es: Piano Attuativo Li Gobbi via 
Suardi) approvato dalla Giunta Comunale. 

Per le istanze sopraccitate, deve in alcuni casi oltre gestire la Conferenza dei Servizi, deve 
coordinare la Commissione Urbanistica e/o la Commissione Plenaria. Come responsabile del 
procedimento deve gestire i passaggi di Giunta Comunale, 3° Commissione Consigliare e 
Consiglio Comunale. 

Cura i rapporti con l’utenza tramite appuntamenti in ufficio e in videocoferenza. 

Per quanto riguarda la gestione dei Piani e delle opere di urbanizzazione, programma incontri 
con gli operatori esterni, i Dirigenti , gli Assessori di riferimento e gli Enti competenti. 

Componente del gruppo di lavoro per la formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio 
del Comune di Bergamo, individuata nel team di supporto per le attività di raccordo ed 
integrazione con la Pianificazione Attuativa e per la ricognizione dei Vincoli culturali, ambientali 
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ed archeologici  (da aprile 2020 e tutt’ora in corso). 

Componente del gruppo di lavoro per la redazione del nuovo schema e criteri per chiarezza e 
trasparenza degli incrementi e decrementi nel patrimonio comunale con riferimento alle opere 
pubbliche connesse ai piani attuativi (concluso-dicembre 2018). 

Componente del gruppo di lavoro per la redazione criteri per verifica fidejussioni attinenti ai Piani 
Attuativi per la trasparenza e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (concluso 
dicembre 2018). 

Componente del gruppo di lavoro per la redazione del nuovo schema di Convenzione 
Urbanistica afferente i Piani Attuativi (concluso dicembre 2017). 

Visto la decorrenza immediata dell’O.d.S. n.14/2016 del 4/11/2016, la stessa ha portato a 
compimento anche tutte le istanze in corso assegnatele presso l’Edilizia Privata, svolgendo per 
diversi mesi due mansioni e ruoli diversi (responsabile del procedimento delle istanze edilizie e 
responsabile del procedimento dei piani attuativi e delle opere di urbanizzazione). 

Inoltre, al Servizio Edilizia Privata era di sua competenza esclusiva, iter dell’assegnazione 
dell’istanze di contributi di culto ed organizzazione della rispettiva Commissione. Proprio per 
questo motivo, anche se assegnata ad un’altra direzione, le è stato chiesto espressamente dal 
dirigente Edilizia Privata Attività Economiche SUEAP di occuparsi dell’organizzazione e 
convocazione della Commissione di Culto, in quanto il Servizio Edilizia Privata risultava in 
assenza di competenza adeguata (dicembre 2016) 

 

• Date    DAL 1/05/2011 AL  3/11/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE di BERGAMO 

• Tipo di azienda o settore  Area Politiche del Territorio – Direzione Edilizia Privata e Attività Economiche SUEAP- 
Servizio Edilizia Privata 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (qualifica D2 dal 1/01/2016 a seguito di progressione orizzontale) a 
tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento delle seguenti istanze: autorizzazioni paesistiche, permessi di 
costruire, pareri preliminari, D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A., accertamenti di compatibilità paesaggistica, 
comunicazioni di cambio d’uso ed agibilità. L’istruttoria della pratiche comprende secondo la 
casistica, relazioni con la Soprintendenza, ASL, ARPA, Parco dei Colli di Bergamo, 
presentazione ed esame delle pratiche in Commissione Paesaggio, Commissione Edilizia e 
Commissione Plenaria, rilascio delle relative istanze, conteggio del contributo di costruzione. 

Cura i rapporti con l’utenza tramite appuntamenti in ufficio e turnazione allo Sportello Unico per 
informazioni edilizie. 

Dal maggio 2012 all’ottobre 2013 ha come mansione l’espressione del parere di competenza 
delle istanze di insegne pubblicitarie, collaborando e curando i rapporti con il Servizio Tributi. 

Componente del gruppo di lavoro con i tecnici del Servizio Tributi per la revisione del Piano 
generale degli Impianti Pubblicitari (data conclusiva del lavoro marzo 2013). 

Di competenza esclusiva, iter dell’assegnazione dell’istanze di contributi di culto ai sensi della 
L.R. n.12/2005, nello specifico: responsabile del procedimento delle istanze, dell’organizzazione 
della Commissione di Culto, della segreteria della stessa. Predispone le Delibere di Consiglio 
per assegnazione dei contributi, predispone le determine di liquidazione dei contributi. Cura i 
contatti con Curia, Enti religiosi, Assessore e Dirigente per il corretto svolgimento dell’istruttoria 
e dell’assegnazione dei contributi. 

Di competenza esclusiva, come responsabile del procedimento delle istanze per le nuove 
edificazioni del Piano di Lottizzazione Terziario-Produttivo “Kilometro Rosso”(da ottobre 2015). 

Componente del gruppo di lavoro “L.R. n.4 del 13/03/2012 – Norme per la valorizzazione del 
patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia”, dal luglio 2012 al 
30/09/2012 (data conclusiva del lavoro svolto per adempiere alla legge). 

Componente del gruppo di lavoro per la revisione del “Regolamento Edilizio Comunale” (da 
febbraio 2013 a marzo 2014). 

 

• Date    DAL 4/11/2005 AL 30/04/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE di BERGAMO 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Territorio e Ambiente -. Divisione Pianificazione Urbanistica Generale  

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (con qualifica D1 dal 1/06/2009 a seguito di procedura concorsuale) - 
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a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento di istanze urbanistiche di varia natura (pareri urbanistici, varianti 
al P.R.G., Piani Attuativi, Accordi di Programma, tavoli tecnici, Conferenze dei Servizi, varianti 
urbanistiche S.U.A.P., ecc.). 
Incarico come supporto tecnico del gruppo di lavoro “Ufficio di piano del P.G.T.”, ordine di 
servizio n.49/2006 Direzione Generale e successivi, dal 2006 al 2009. 
Responsabile del procedimento dell’Accordo di Programma e successiva variante urbanistica 
per la “Viabilità del nuovo ospedale di Bergamo” tra il Comune di Bergamo e il Comune di 
Treviolo, concluso nel 2006. 
Responsabile del procedimento dell’Accordo di Programma e successiva variante per 
“Ampliamento della via Martinella” tra Comune di Bergamo, Comune di Gorle, Comune di Torre 
Bordone e Provincia di Bergamo, concluso nel 2007. 
Incarico come docente, insieme al geom. Chiara Bertocchi, per lezione “Le varianti  urbanistiche 
si sensi dell'art. 5 Dpr 447/98”, tenuto presso il Comune di Bergamo, il 7 giugno 2007. 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione urbanistica e riqualificazione urbana 
dell’Accordo di Programma per “Riqualificazione compendio immobiliare sito in Valle d’Astino”, 
concluso nel 2008. 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione urbanistica e riqualificazione urbana per 
l'individuazione del perimetro del P.L.I.S. "Parco agricolo-ecologico", dal 2006 al 2009. 
Responsabile del procedimento e capogruppo “Piano Casa in applicazione alla L.R. 13/2009”, 
nel 2009. 
Responsabile del procedimento per l’istanza di riconoscimento del PLIS, dal 2009 al 2011. 
Responsabile del procedimento e capogruppo “Piano di tutela e valorizzazione delle zone a 
rischio archeologico”, dal 2010 al 2011. 

 

• Date    DAL 2/11/1999 AL 3/11/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE di BERGAMO 

• Tipo di azienda o settore  Settore Edilizia Privata 

  • Tipo di impiego  Istruttore Tecnico (a decorrere dal 1/10/2000 con qualifica C5) - a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   Suolo Pubblico (dal 2/11/1999 al 1/09/2002): 
-espleta le procedure relative alle autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico (manomissione 
suolo, allacciamento e riordino fognario, accessi carrali, aree di cantiere e ponteggi, ecc.), cura i 
rapporti con l’utenza, effettua i sopralluoghi per lo svincolo dei depositi cauzionali e sopralluoghi 
preventivi per occupazioni e manomissioni; 
-partecipa alle Conferenze dei Servizi per tutte le tipologie di pratiche di suolo pubblico e tiene e 
cura i rapporti con gli enti esterni (Bas, AtB, Enel, Telecom, ecc); 

 Edilizia Privata (dal 2/09/2002 al 3/11/2005): 
-responsabile del procedimento delle istanze edilizie di varia natura (permessi di costruire, 
denunce di inizio attività, autorizzazioni paesistiche, ecc.), espleta l’istruttoria e cura i rapporti 
con l’utenza; 
-partecipa alla Commissione Edilizia e alle Conferenze dei Servizi per pratiche edilizie. 
Inoltre dal Dirigente le sono stati assegnati i seguenti incarichi: 
-membro del comitato organizzativo e coordinamento del ciclo di conferenze “Leggere 
Bergamo”, organizzato dall’Assessorato all’Edilizia Privata del Comune di Bergamo, dal 3 
maggio al 25 maggio 2000; 
-incarico di valutare le campionature dei colori delle facciate, ordine di servizio n.8/2000 Edilizia 
Privata, dal 2000 al 2003; 
-incarico di valutare le insegne pubblicitarie ed impianti pubblicitari del Servizio Tributi, dal 1999 
al 2005; 
-incarico come tecnico del gruppo di lavoro intersettoriale “Progetto finalizzato per la definizione 
delle istanze di condono edilizio in attuazione D.L. 269/03”, ordine di servizio n.54/2003 
Direzione Generale, dal 2003 al 2011 (ha portando a termine e rilasciato tutte le istanze 
assegnatele come responsabile del procedimento). 

 

 

• Date    dal 3/10/1994 al 1/11/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE di BERGAMO 
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• Tipo di azienda o settore  Settore Cultura - Biblioteche 

• Tipo di impiego  Assistente di Biblioteca (con 6° q.f.) – a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogo Biblioteca Caversazzi, responsabile del Settore Periodici, catalogazione e rapporti con 
l’utenza. 
Dal 25 luglio al 26 ottobre 1997 ha coordinato come responsabile la Biblioteca Caversazzi ed ha 

avuto le mansioni superiori (7ª q.f.) relativamente al periodo sopraccitato. 
 

• Date    dal 1/01/1992 al 1/06/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE di BERGAMO 

• Tipo di azienda o settore  Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo 

• Tipo di impiego  Catalogatrice - incarico professionale  
 

• Date    dal 15/06/1990 al 31/12/1991 

• Tipo di azienda o settore  Studi professionali di architettura e progettazione di interni 

• Tipo di impiego  Collaborazioni professionali, occupandosi di nuova progettazione, recupero e restauro di edifici 
e facciate, ristrutturazione, opere interne ed arredo di interni. 
 

• Date    dall’8/09/1989 al 7/06/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE di BERGAMO 

• Tipo di azienda o settore  Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo 

• Tipo di impiego  Operatore amministrativo (con 4° q.f.) – a tempo pieno e determinato. 
 

• Date    dal 1/02/1988 al 7/09/1989 

• Tipo di azienda o settore  Studi professionali di architettura e progettazione di interni 

• Tipo di impiego  Collaborazioni professionali, occupandosi di nuova progettazione, recupero e restauro di edifici 
e facciate, ristrutturazione, opere interne ed arredo di interni. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   9/10/1995 

• Qualifica conseguita  LAUREA in ARCHITETTURA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 POLITECNICO di MILANO, ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico 

• Date   1986 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità artistica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO ARTISTICO STATALE di BERGAMO, ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sezione architettura 

 
ABILITAZIONE PROFESSIONALE ED 

ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI 

• Date   1997 (seconda sessione) 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE 

• Nome e tipo di istituto   POLITECNICO di MILANO 

• Date   Dal 20/05/1998 ed a oggi iscritta: 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Bergamo con matricola 
n.1511 

   

 

ISCRIZIONI AD ASSOCIAZIONI E/O  
CARICHE SVOLTE 
 

 

 

 
 

Associazione Osservatorio Quarenghi 

Membro del Consiglio Direttivo dal 1996 al 2003 



Pagina 5 – Curriculum  
[ BOCCI, Barbara ] 

 

 

 

 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
(elencati in ordine cronologico) 

Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Bergamo 

Consigliere eletto per il quadriennio  2021-2025 

 
-corso di dattilografia svoltosi presso I.T.C. Vittorio Emanuele di Bergamo, da ottobre 1986 a 
giugno 1987; 
-corso post-diploma di Assistente Tecnico al Commercio svoltosi presso l’Istituto Formazione 
Operatori Aziendali (I.F.O.A.) di Reggio Emilia, da gennaio a novembre1987; 
-corso di sofware applicativo Autocad svoltosi presso il Politecnico di Milano, da giugno a 
luglio 1994; 
-corso introduttivo al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) svoltosi presso l’ente Regione 
Lombardia a Milano , da novembre a dicembre 1996; 
-corso di inglese svoltosi presso il Centro di Formazione Permanente della Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo, da ottobre 1996 a maggio 1997; 
-corso di Informatica di base (Ms- Windows e Ms-Word per Windows) svoltosi presso Mizar e 
Alcor, da febbraio a marzo 1997; 
-corso di formazione alla professione di architetto organizzato presso l’Ordine degli Architetti di 
Brescia, aprile 1997; 
-corso base di inglese svoltosi presso Società Bilingua, da dicembre 1997 a febbraio 1998; 
-corso di Informatica MS EXCEL svoltosi presso Mizar e Alcor, da marzo ad aprile 1998; 
-corso per la gestione automatizzata delle pratiche Edilizia Privata, Programma LAMA, tenuto 
dalla società SIG.LA s.r.l. presso il Comune di Bergamo, dicembre 1999; 
-corso “Catalogazione dei beni culturali immobili: tracciato e procedure – identificazione e 
sperimentazione” promosso da Regione Lombardia e organizzato da Diocesi di Bergamo, da 
novembre 1999 a giugno 2000; 
-seminario sulla Legge Regionale 22/99, tenuto dall’UNITEL presso il Comune di Bergamo, 
aprile 2000; 
-corso sui Piani Particolareggiati di Recupero, organizzato dal Comune di Bergamo, ottobre 
2000; 

  -incontro di aggiornamento professionale dal titolo “La disciplina dei mutamenti d’uso ed i 
nuovi standards urbanistici”, tenuto dall’UNITEL, marzo 2001; 
-incontro di aggiornamento professionale dal titolo “L’inquinamento elettromagnetico – L. 
36/2001 e L.R. 11/2001”, tenuto dall’UNITEL, giugno 2001; 
-corso di aggiornamento “L'accessibilità per tutti dell'ambiente naturale e di quello costruito”, 
organizzato dalla Regione Lombardia, novembre 2001; 
-incontri di aggiornamento professionale dal titolo "Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia", tenuti dall’UNITEL, da novembre a dicembre 2001; 
-incontro di aggiornamento professionale dal titolo "L'interpretazione autentica regionale della 
legge sui sottotetti", tenuto dall’UNITEL, febbraio 2002; 
-incontro di aggiornamento professionale dal titolo "La nuova edilizia e urbanistica tra la 
legislazione regionale e la legislazione nazionale", tenuto dall’UNITEL, maggio 2002; 
-corso di formazione "La nuova disciplina in materia edilizia: T.U., L. 16/2002 e D.L. di 
raccordo tra T.U. edilizia e L. 443/2001", tenuto dalla Scuola di Pubblica Amministrazione 
S.p.A, presso il Comune di Bergamo, maggio 2003; 
-corso “Progettare l’accessibilità”, organizzato dalla Provincia di Bergamo, da febbraio a 
maggio 2003; 
-corso “Il colore nella città antica”,  organizzato dal Comune di Bergamo, luglio 2003; 
-convegno "Testo unico in edilizia", organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bergamo, ottobre 
2003; 
-convegno "Sostenibilità: interazione fra i caratteri della cultura materiale con l'architettura 
contemporanea", organizzato dalla Regione Lombardia, ottobre 2003; 
-corso all'utilizzo del nuovo modulo LAMASIE, organizzato dal Comune di Bergamo, novembre 
2003; 
-incontro di aggiornamento professionale dal titolo "Il 3° Condono Edilizio”, tenuto 
dall’UNITEL, febbraio 2004; 
-incontro di aggiornamento professionale dal titolo "Il codice dei beni culturali e del 
paesaggio", tenuto dall’UNITEL, giugno 2004; 
-seminario "La sostenibilità paesistica nei Piani regolatori comunali: disciplina e prassi", 
promosso dall’UNITEL e dal Consorzio Parco regionale dei Colli di Bergamo, settembre 2004; 
-incontro di aggiornamento professionale dal titolo "Il Condono Edilizio in Lombardia", tenuto 
dall’UNITEL, novembre 2004; 
-incontro di aggiornamento professionale dal titolo "Le implicazioni della Legge Biagi sulla 
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D.I.A. e permesso di costruire", tenuto dall’UNITEL, dicembre 2004; 
-seminario su "Progetto cH2 Entro - la riqualificazione degli spazi urbani del quartiere 
medioevale di Orvieto", organizzato dal Comune di Bergamo, gennaio 2005; 
-incontro di aggiornamento professionale dal titolo "Il condono ambientale", tenuto 
dall’UNITEL, gennaio 2005; 
incontro di aggiornamento professionale dal titolo "Il condono edilizio in Lombardia", tenuto 
dall’UNITEL, febbraio 2005; 
-incontri di aggiornamento professionale dal titolo "La nuova legge urbanistica lombarda", 
tenuti dall’UNITEL, da marzo ad aprile 2005; 
-corso di informatica Excel base 2000, organizzato dal Comune di Bergamo, da maggio a 
giugno 2005; 
-corso “La co-pianificazione: pianificazione concertata e negoziata”, organizzato dal Comune 
di Bergamo, da novembre a dicembre 2005; 
-incontro di aggiornamento professionale dal titolo "I sottotetti in Lombardia", tenuto 
dall’UNITEL, gennaio 2006; 
-incontro di aggiornamento professionale dal titolo "L'espropriazione per pubblica utilità in 
Lombardia", tenuto dall’UNITEL, febbraio 2006; 
-giornata di studio "Le varianti urbanistiche dello sportello unico attività produttive", 
organizzato da FORMEL, marzo 2007; 
-corso di formazione "La moderazione del traffico vista da un paesaggista", organizzato 
dall’Ordine degli Architetti di Bergamo e Magnetti S.p.A, maggio 2007; 
-corso di formazione "Termica ed acustica in edilizia D. lgs. 311 e L. 447/95 finalità ed ambiti 
di intervento", organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bergamo e Magnetti S.p.A, ottobre 
2007; 
-corso di aggiornamento “Titolo IV del D.Lgs. 81/2008”, organizzato dal Comune di Bergamo, 
dicembre 2008; 
-incontro di aggiornamento “Opere di urbanizzazione: classificazione e modalità di 
realizzazione con le modifiche apportate dal Codice dei Contratti”, organizzato da FORMEL e 
Comune di Bergamo, marzo 2009; 

  -corso di aggiornamento “Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA)”, organizzato dal Comune di Bergamo, maggio 2009; 
-incontro “Applicazione Legge Regionale n.13/2009”, organizzato dalla Regione Lombardia e 
dal Comune di Grumello del Monte, settembre 2009; 
-incontro di aggiornamento professionale dal titolo “Piano Casa Lombardia: incontro operativo 
sull’applicazione della L.R. 16/07/2009 n.13”, tenuto dal PTPL, ottobre 2009; 
-incontro “P.T.R. - Piano Territoriale Regionale”, organizzato dalla Regione Lombardia, ottobre 
2009; 
-corso di aggiornamento “L’attività amministrativa consensuale nella P.A.”, organizzato dal 
Comune di Bergamo, ottobre 2009; 
-incontro “Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica”, organizzato dalla Regione 
Lombardia, dicembre 2009; 
-corso di formazione “Nuovo Geoportale della Direzione Territorio e Ambiente”, organizzato 
dal Comune di Bergamo, dicembre 2009; 
-corso di formazione “Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato 
– le stime immobiliari”, organizzato dal Comune di Bergamo, dicembre 2009; 
-incontro “Il Piano di Governo del Territorio – P.G.T. – dalla pianificazione alla gestione”, 
organizzato dal Comune di Bergamo, giugno 2010; 
-corso di formazione “Addetti alla protocollazione e alla fascicolazione elettronica”, organizzato 
dal Comune di Bergamo, ottobre 2010; 
-incontro di aggiornamento professionale dal titolo “L’accertamento della compatibilità 
paesaggistica ex art.167 D.Lgs. n.42/2004”, tenuto dal PTPL, ottobre 2010; 
-corso di formazione “Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)”, organizzato dal 
Comune di Bergamo, novembre 2010; 
-corso di formazione “Il Codice dei contratti”, organizzato dal Comune di Bergamo, gennaio 
2011; 
-corso avanzato di formazione “Il Codice dei contratti – L’appalto di Servizi e Forniture”, 
organizzato dal Comune di Bergamo, marzo 2011; 
-incontro di aggiornamento professionale dal titolo “L’ennesima modifica alla L.R. n.12/2005 
ad opera della L.R. 21/02/2011 n.3”, tenuto dal PTPL, marzo 2011; 
-corso “Autocad 2D architettonico”, presso la Società Bergamo Formazione (Provincia di 
Bergamo), da maggio a giugno 2011; 
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-giornata di studio professionale dal titolo “Il Piano Casa-Bis della Lombardia (l.r. 13/03/2012 
n.4), tenuto dal PTPL, marzo 2012; 
-giornata di studio professionale dal titolo “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di beni paesaggistici”, tenuto dal PTPL, marzo 2012; 
-giornata di studio professionale denominata “La disciplina delle distanze in edilizia”, corso 
tenuto da FORMEL, ottobre 2012; 
-seminario formativo “La relazione paesaggistica”, tenuto presso Ordine degli Architetti della 
Provincia di Bergamo, ottobre 2012; 

  -corso di aggiornamento professionale “decreto del fare: semplificazioni in materia 
paesaggistica e urbanistica”, organizzato dal Comune di Bergamo, settembre 2013; 
-corso di aggiornamento professionale “Le attività di pubblico spettacolo”, organizzato 
dall’ufficio Sicurezza e Salute Luoghi di Lavoro del Comune di Bergamo, novembre 2013; 
-corso di aggiornamento professionale “Seminario di aggiornamento prevenzione incendi”, 
organizzato dall’ufficio Sicurezza e Salute Luoghi di Lavoro del Comune di Bergamo, dicembre 
2013; 
-seminario tecnico “Piano del colore” tenuto dal Comune di Bergamo e dall’Ordine degli 
Architetti, aprile 2014; 
- seminario “Cronoprogramma dei lavori e stima dei costi della sicurezza”, tenuto dall’Ordine 
degli Architetti di Bergamo, aprile 2014; 
- Workshop in azienda “Fils Spa per l’architettura”, presso sede FILS SpA Pedrengo, maggio 
2014; 
- corso professionale “Ordini professionali e CNAPPC- Riforma delle professioni – Deontologia 
ed etica professionale, tenuto dall’Ordine degli Architetti di Bergamo,  maggio 2014; 
- corso di formazione del personale in tema di Anticorruzione, tenuto dal Comune di Bergamo, 
luglio 2014; 
- corso di aggiornamento professionale “Modifiche alla normativa in materia di attività edilizie 
specifiche: sottotetti-parcheggi-coperture in cemento amianto-ascensori”, tenuto dall’Ordine 
degli Architetti di Bergamo, settembre 2014; 
- corso di aggiornamento professionale “Il fascicolo dell’Opera”, tenuto dall’Ordine degli 
Architetti di Bergamo, settembre 2014 
-corso professionale “Dispositivi anticaduta e Addestramento all’uso del D.P.I.”, presso Scuola 
Edile di Seriate, novembre 2014; 
-convegno “Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione: Sportello Unico Edilizia e 
Attività Produttive presso GEOPORTALE SIGI del Comune di Bergamo”, tenuto dal Comune 
di Bergamo e dall’Ordine degli Architetti, gennaio 2015; 
-incontro aggiornamento professionale “La Norma UNI 11558 – Valutatore Immobiliare”,tenuto 
dall’Ordine degli Architetti di Bergamo, aprile 2015; 
- incontro aggiornamento professionale “Tariffe professionali e disciplinare d’incarico”, tenuto 
dall’Ordine degli Architetti di Bergamo, aprile 2015, 
- corso di formazione del personale “Giornata formativa sui contenuti e le modalità di utilizzo 
del geoportale SIGI comunale”, tenuto dal Comune di Bergamo, maggio 2015; 
- corso di formazione del personale “Corso per videoterminalisti”, tenuto dal Comune di 
Bergamo, maggio 2015; 
- corso di formazione del personale in tema di Anticorruzione, tenuto dal Comune di Bergamo, 
maggio 2015; 
- corso di formazione del personale ”Protocollazione e fascicolazione per il Servizio Interventi 
diretti e gestione del territorio”, tenuto dal Comune di Bergamo, settembre 2015; 
- corso di aggiornamento “Architettura Backstage”, tenuto dall’Ordine degli Architetti di 
Bergamo, marzo 2016; 
- convegno “Titoli abilitativi e attività edilizia libera”, tenuto dall’Ordine degli Architetti di 
Bergamo, maggio 2016; 
- corso di formazione del personale ”Firma digitale e protocollo”, tenuto dal Comune di 
Bergamo, settembre 2016; 
- corso di aggiornamento professionale “Nuove linee guida: funzionamento commissione 
parcelle e procedura per il rilascio del parere di congruità”, tenuto dalla Consulta Regionale 
Lombarda e dall’Ordine degli Architetti di Bergamo, aprile 2017; 
- corso di aggiornamento professionale “Soprintendenza e uffici tecnici: due competenze a 
confronto”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bergamo presso Scuola Edile di Seriate, 
aprile 2017; 
- seminario di aggiornamento professionale “Variante urbanistica al Piano delle Regole e al 
piano dei Servizi del PGT – Comune di Bergamo”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di 
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Bergamo, settembre 2017; 
- conferenza: “Incontri con il design e l'arte - Matteo Ragni a Villa Grismondi Finardi”, 
organizzato da DimoreDesign e Ordine degli Architetti di Bergamo, settembre 2017; 
- conferenza: “ENRIC MASSIP BOSCH - Sagrada Familia  Un'opportunità per Barcellona, 
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bergamo, gennaio 2018; 
- Workshop: “Case da non riqualificare” presso Km Rosso, tra gli organizzatori Ordine 
Architetti di Bergamo, gennaio 2018; 
- corso di formazione  “Invarianza idraulica – adempimenti ed azioni dell’Amministrazione 
Comunale” – tenuto dal Comune di Bergamo, marzo 2018; 
- corso di formazione “Autorizzazione Paesaggistica semplificata (DPR n. 31/2017)”, 
organizzato dal Comune di Bergamo e Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per 
le provincie di Bergamo e Brescia, marzo 2018; 
Workshop: “Giardini in luce” presso Maestri del Paesaggio, tra gli organizzatori Ordine 
Architetti di Bergamo, settembre 2018; 
- corso di aggiornamento professionale “compensi professionali”, tenuto dall’Ordine degli 
Architetti di Bergamo, ottobre 2018; 
- conferenze: ICONEMI 2018, organizzato dal Comune di Bergamo, partecipato a n.4 incontri, 
ottobre 2018; 
- corso di aggiornamento professionale “Le coperture assicurative per la libera professione”, 
tenuto dall’Ordine degli Architetti di Bergamo, novembre 2018; 
- corso di formazione  “art.37 del D. Lgs 81/08 sicurezza lavoratori” – tenuto dal Comune di 
Bergamo, gennaio 2019; 
- corso di aggiornamento professionale “Il rischio di attacco informatico - Cyber Crime”, tenuto 
dall’Ordine degli Architetti di Bergamo, marzo 2019; 
- corso di aggiornamento professionale “Nuove linee guida: funzionamento commissione 
parcelle e procedura per il rilascio del parere di congruità”, tenuto dall’Ordine degli Architetti di 
Bergamo, giugno 2019; 
- conferenze: ICONEMI 2019, organizzato dal Comune di Bergamo, partecipato a n.2 incontri, 
ottobre 2019; 
- corso “Le trasformazioni urbane ecosostenibili”, tenuto presso Victoria+Albert Baths LTD 
Milano, dicembre 2019; 
- corso di lingua inglese, livello base, tenuto da A.B.F. ed organizzato dal Comune di 
Bergamo, partecipato a n.11 incontri, da dicembre 2019 – in corso (interrotto causa 
pandemia); 
- corso “Inarcassa: previdenza, assistenza e tutela della professione”, organizzato da Ordine 
Architetti di Bergamo, gennaio 2020; 
- corso “Il Procedimento di realizzazione di un’opera pubblica alla luce delle novità del Codice 
appalti: esame normativa, fasi, soggetti coinvolti, adempimenti e contenzioso”, organizzato dal 
Comune di Bergamo, partecipato a n. 5 incontri, per un totale di 30 ore, gennaio-febbraio 
2020; 
- seminario on-line “La rigenerazione urbana e le modifiche alla LR 12/2005”; tenuto da Upel 
Varese, aprile 2020; 
- seminario on-line “D.L., le ordinanze Covid-19, i procedimenti, e le deliberazioni 
nell'emergenza-Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi”, tenuto da Upel 
Varese, aprile 2020; 
- seminario on-line “Gli appalti pubblici dopo le ultime novità e i decreto “Cura Italia”, tenuto da 
Upel Varese, aprile 2020; 
- seminario on-line “Covid-19 – Riaprire i cantieri in sicurezza”, tenuto da Upel Varese, aprile 
2020; 
- seminario on-line “riapertura uffici e organizzazione degli Enti locali per la Fase 2”, tenuto da 
Upel Varese, maggio 2020; 
- corso on-line “La nuova legge per il governo del territorio in Lombardia. Parte I: 
Pianificazione del terrirorio, ente organizzatore LEGA DEI COMUNI, marzo 2021; 
- corso on-line “La nuova legge per il governo del territorio in Lombardia. Parte II: Gestione del 
terrirorio, ente organizzatore LEGA DEI COMUNI, aprile 2021; 
- corso on-line “ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – Quadriennio 
2021-2025”, tenuto dall’Ordine degli Architetti di Bergamo, aprile 2021 (partecipato come 
relatrice); 
- seminario on-line “Design positivo”, tenuto presso Victoria+Albert Baths LTD Milano, aprile 
2021. 
 



Pagina 9 – Curriculum  
[ BOCCI, Barbara ] 

 

 

 
 

LINGUE STRANIERE  Inglese: livello base della lingua parlata e scritta. 

Francese: livello scolastico della lingua parlata e scritta. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 Ritiene di avere capacità intuitive e indotte con le varie esperienze acquisite in modo di poter 
capire le inclinazioni e i compiti da assegnare a ciascun individuo. 

E’ predisposta a lavorare sia singolarmente che in team, in entrambi i casi arriva sempre a 
concludere il procedimento assegnatole nei tempi stabiliti, con qualità elevata del prodotto. 

Qualsiasi procedura, accordo, variante, istanza “problematica” è riuscita a risolverla e a 
concluderla nel miglior modo possibile. 

Ritiene opportuno incentivare la formazione di un gruppo laddove più persone si occupano dello 
stesso argomento, in quanto ciascun individuo matura capacità e inclinazioni diverse che messe 
in sinergia garantiscono al prodotto finale di essere sviluppato al meglio sotto ciascun profilo. 

Per quanto attiene alla sua capacità di inserimento in un gruppo, preferisce il ruolo di 
“capogruppo”, in quanto riesce ad esprimere al meglio la propria personalità e con il supporto 
dei membri cerca di stimolare le capacità peculiari di ciascuno, affidando incarichi a seconda 
delle attitudini, al fine di ottenere il massimo che ciascun membro riesce ad esprimere. 

Se nel gruppo ha un ruolo di “componente del gruppo”, cerca di dare il proprio supporto 
massimo per le competenze di cui ha più attitudine e professionalità, non perdendo di vista 
l’obiettivo finale dettato dal caso specifico. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 E’ riuscita a portare a termine tutti i procedimenti e progetti del quale è stata nominata 
responsabile, rispettando i tempi, le modalità e la qualità del lavoro, ottenendo sempre ottimi 
risultati. Dove è stata nominata capogruppo è sempre riuscita a collaborare con persone valide 
professionalmente ed idonee per l’incarico assegnatole (persone scelte direttamente da lei e/o in 
congiuntamente con il dirigente di riferimento). 

Inoltre, possiede capacità di coordinare persone ed enti diversi per procedimenti complessi 
(esempio Accordi di programma, Conferenze dei servizi, Incontri tecnici ecc.). 

Ritiene di essere capace di lavorare in situazione dove è necessario prendere delle decisioni 
immediate, con capacità di mediare e con l’obiettivo di risolvere questioni con risolutezza e 
determinazione, tenendo in considerazione anche le opinioni e i pareri dei propri collaboratori.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Adeguata competenza informatica, conoscenza ed uso delle strumentazioni ed applicazioni 
informatiche usate e diffuse: Word, Excel, Posta elettronica, PEC, Firma digitale ecc. 

Conoscenza di Autocad 2D e programmi di grafica. 

Uso dei programmi amministrativi e tecnici utilizzati presso il Comune di Bergamo (es.: SOLO 1, 
ARCHIWEB, LOTUS, GEOPORTALE, DECA censuario  ecc ). 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate 

 

  

                                                CONFERENZE   Conferenza dal tema “Ferdinando Crivelli (1810-1855) architetto neoclassico 
bergamasco”, tenuta presso l’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo il 2 febbraio 
1996, introdotta dal prof. Lelio Pagani; 

 comunicazione dall’argomento “Pubblicazioni su Quarenghi nella Biblioteca Civica”, tenuta 
presso la Biblioteca civica A. Mai di Bergamo il 28 marzo 1998, in collaborazione con la 
prof.ssa Maria Chiara Pesenti e l’arch. Vanni Zanella; 

 conferenza dal tema “L’architetto neoclassico bergamasco Ferdinando Crivelli (1810-
1855). La vita, il contesto della prima metà dell’Ottocento a Bergamo ed il palazzo del 
Liceo-ginnasio”, tenuta presso l’Archivio di Stato di Bergamo il 23 aprile 1998; 

 comunicazione dall’argomento “Sedi provvisorie per le sedute dell’Ateneo: 1817-1819 ex 
convento di Rosate; 1858 I.R. Liceo-ginnasio”, tenuta presso il Liceo Paolo Sarpi di 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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Bergamo il 18 novembre 1998; 

 comunicazione dal tema “Geografia della città e luoghi della formazione”, tenuta presso la 
Sala Giuristi, Piazza Vecchia, Bergamo il 13 maggio 2000, in collaborazione con il prof. 
Lelio Pagani; 

 comunicazione dall’argomento “Liceo Sarpi”, tenuta presso il Liceo Paolo Sarpi di 
Bergamo l’11 ottobre 2000; 

 comunicazione dal tema “Gli Istituti di beneficenza”, tenuta presso l’Ateneo di Scienze, 
Lettere ed Arti di Bergamo il 25 novembre 2000, in collaborazione con il dott. Mario 
Sigismondi; 

 incontro dal tema “Tra Ottocento e Novecento”, tenuto presso ex Sala Consiliare del 
Comune di Bergamo il 22 febbraio 2001, in collaborazione della dott.ssa Maria Mencaroni 
Zoppetti; 

 presentazione del saggio “Le sedi provvisorie per le sedute dell’Ateneo: l’ex monastero di 
Rosate (1817-1819) e l’I.R. Liceo-Ginnasio (1858). Descrizione storica e architettonica del 
Palazzo dell’I.R. Liceo Ginnasio”, presso l’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo il 
16 marzo 2001. 

 

 

                                            PUBBLICAZIONI   B. Bocci, Ferdinando Crivelli (1810-1855), architetto neoclassico bergamasco, in «Atti 
dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo», LIX, 1995-96, pp. 75-93; 

 B. Bocci, Disegni di Ferdinando Crivelli, in «Il disegno di architettura», n.14, novembre 
1996, pp. 71-76; 

 B. Bocci, Il palazzo Ghidini (poi Stampa) di Ghisalba: il progetto di ristrutturazione e 
ampliamento di Ferdinando Crivelli, in «La Rivista di Bergamo», n.s. n.8, gennaio-marzo 
1997, pp.44-49; 

 B. Bocci, La chiesa di Sant’Andrea a Bergamo dell’architetto Ferdinando Crivelli, in 
«Bergomum», n.3, luglio-settembre 1997, pp. 123-144; 

 B. Bocci, M.C. Pesenti, V. Zanella, Le pubblicazioni su Giacomo Quarenghi nella 
Biblioteca Civica di Bergamo, in «Bergomum», n.1-2, gennaio-giugno 1998, pp. 175-237;  

 M. Milesi, B. Bocci (ricerca ed elaborazione grafica), Biblioteca Caversazzi 1948-1998: 
cinquantenario della fondazione, Bergamo, 1998; 

 B. Bocci (a cura di), Catalogo dei periodici correnti della Biblioteca Civica Scientifica “C. 
Caversazzi”, Bergamo, 1999; 

 B. Bocci, Le sedi provvisorie per le sedute dell’Ateneo: l’ex monastero di Rosate (1817-
1819) e l’I.R. Liceo-Ginnasio (1858). Descrizione storica e architettonica del Palazzo 
dell’I.R. Liceo Ginnasio, in L’Ateneo dall’età napoleonica all’unità d’Italia. Documenti e 
storia della cultura a Bergamo, Bergamo, 2001, pp. 229-240; 

  B. Bocci, Presenze conventuali nella parte inferiore di Borgo San Tomaso, in «La Rivista 
di Bergamo», n.s. n.30, aprile-giugno 2002, pp.48-52; 

 articoli di architettura pubblicati nei seguenti quotidiani: L’Eco di Bergamo e  Il nuovo 
Giornale di Bergamo, dal 1997 al 2002; 

 B. Bocci, Cronobiografia, in Giacomo Quarenghi a San Pietroburgo, Bergamo, 2003, pp. 
25-31; 

 B. Bocci, Atlante del barocco lombardo, Provincia di Bergamo, Ardesio, in «Arte 
Lombarda», n.137, gennaio-aprile 2003, pp. 125-133; 

 B. Bocci, M.C. Pesenti, V. Zanella, Pubblicazioni su Giacomo Quarenghi e il suo tempo 
nella Civica Biblioteca “A. Mai” e nella Biblioteca dell’Università di Bergamo, in 
«Bergomum», n.1-2, gennaio-giugno 2003, pp. 217-251;  

 B.Bocci, Carlo Antonio e Ferdinando Crivelli e il Neoclassicismo a Bergamo, in «Arte & 
Storia», n. 44, settembre-ottobre 2009, pp. 286-293; 

 B.Bocci, Crivelli e il rinnovamento urbano a Bergamo, in «La Rivista di Bergamo», n.s. 
n.84, ottobre-dicembre 2015, pp.54-55. 
 
 

  . 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Interessi extra lavorativi 

 

 Dall’età di 18 anni, ha viaggiato in modo indipendente in molti paesi europei ed extraeuropei, 
organizzando personalmente destinazioni, itinerari, mezzi di trasporto, ecc. in quanto è 
affascinata di conoscere paesi e culture diverse ed é predisposta alla pianificazione e 
programmazione dei viaggi, dimostrando un senso di adattabilità ed organizzazione degli 
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stessi. 

 

 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
 
Bergamo, 2 luglio 2021  
 
   

 Arch. Barbara Bocci* 
 
 
 
*Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente 
 
 


