
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONAU

Nome PIAnELEm PAmIZIA MARIA

Indirizzo _J1ZZ
-_

Telelono 348 4061447 —071 2223076 (tiff)

Fax 0712223087 (uff)
E-mail patrizia maria@libero.lt piapat@Comune.ancona.lt

Nazionattà italiana

Data di nascita • 1
ESPERIENZA PROFESSIONALE

Date (da — a) Dal 2000 ad oggi
• Nome a indrnuo del datore di lavoro Comune di Ancona — Via XXIV Maggio 1

•flpo di impiego Funzionario architetto - titolare di p.o. (dal 2012)
• Prinapati mansioni eresponsabitità Progettazione edilizia e urbanistica —Direzione Lavori — Responsabilità di procedimenti

Date (da — a) Dal 2002 al 2009
• Nome e indirizzo del datore dl lavoro Università Politeutica delle Marche — Facoltà di Ingegneria

•Tidi uieqo Coaudiutore didattico Laboratorio di Restauro Architettonico
• Principali rnans e responsabdib Assistenza e guida ag studenti durante l’elaborazione del progetto di restauro

‘Date (da—a) DaI 1998 al 2000
• Nome e indirizzo oel datore di lavoro Istituto Autonomo Case Popolari — Pzza StAcquisto 40-Ancona

• Tqo di impiego Funzionario architetto — unità operativa lavori
• Principali mansioni e responsabilità Direzione Lavori

Date (da—a) Dal l9flal 1998
• Nome e md nzzo oel datore dl lavoro Comune di Ancona — Via XXIV Mago i

- Tipo di iapiago Dal 1977 al 1978 Disegnato(e)
Dall 978 al 1995 Istruttore geomeira
Dai 1995 al 1998 Funzionario geometra

• Principali mansoni e responsabilità Disegno — Contabilità - Progettazione edizia e urbanistica— Direzione lavori architettonica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Dale (da— a) 2001 (150 Ore)
Non-e e tipo d sl4ubdi islnjzicr* Istituto Santo Slelano Porto Potenza Pkena

Corso di (onr.azione posi tauream ‘Progettare per tutti senza barriere architettoniche
• Date (da — a) 1980-1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione o Univeisilà G.D’Annunzio di Chieti
totmazore

Principali materie I abilà prolessiaia Storia delarchitettura e detrtxbanisbca-progettaone architettonica ed urbanistca-mateneoggetto dello studio scientifiche (slatica-scienza delle costruzioni-estimo)-sociologia.archeologia
Qualifica conseguita Diploma di laurea in architettura — votazione 110 e lode

•Dale(da—a) 1969-1973



• Nome e to di istluto di istruzione o Istituto tecnico per geometri
lo rma or e

Prmcìcab matene I abdà professionali Costruzioni4opograflaeshrno
cogetto delo studio

Cualilica conseguita Diploma di maluntà

CAPACIrÀ E COMPETENZE

PERSONALI

TAUAMO

ALTRA UNGUA

W4GLESE

‘Capacità di kflura buono
‘Capaclà dl sonilun elementare

‘Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di relazione con persone di diverso grado culturale grazie airesperienza maturata
RELAZIONALI nel lavoro di progettazione in squadra e nella direzione lavori, dove vanno tenuti contatti sia

con prolessionisti che con artigiani.
Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
dell’utenza di riferimento grazie all’attività dl relazione con il pubblico sviluppata durante tutta
resperienza lavorativa alflnlemo del Comune.

CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di organizzare il lavoro, anche per i diversi collaboratori, assumendo responsabilità

ORGANIZZATIVE dirette, acquisite tmaite le esperienze proFessiona nelle quali è stato richiesto di gestire
autonon’amente le attività assegnate, rispettando scadenze ed obiettivi prelissati, lavorando
anche in situazioni di slress legate a situazioni di emergenza’ collegate alla tempistica richiesta
dai finanziament

Capacità di insegnamento ed indirizzo grazie alespedenza di collaborazione con [Università

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE Uso computer:

- ‘programmi base (word/excel)

- Photoshop-lllusfrator corso formativo (2007—32 ore). Centro Compuler DiseounI dì
Osimo

- AutoCad — corso lormativo (1990-30 ore)

CAPACITÀ E COMPETENZE Buone capacità nel campo del disegno a mano, sia tecnico che artistico, della gralica, della

ARTISTICHE pittura, acquisite per interesse personale, anche con il supporto di corsi privati

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Pratica decennale della disciplina dello yoga, che ha permesso di acqtisire controllo e disciplina
nei rapporti interpersonali e di lavoro.
Pratica decennale di gioco del bridge, ormai disciplina sportiva, ottiio aflenamento di
concentrazione e strategia

PATENTE O PATENTI Patente B

ALLEGA11


