CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

VIGANÒ SIMONA LAURA

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

035.304247
simona.vigano@comune.seriate.bg.it
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

dal 16 dicembre 2010 ad oggi
comune di Seriate (Bg)
pubblica amministrazione
assunta a tempo indeterminato presso il settore 3-gestione del territorio
da gennaio 2011 con incarico di responsabile del servizio edilizia privata, urbanistica e
da gennaio 2012 con incarico di responsabile del servizio edilizia privata, urbanistica e SUAP

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

dal 23 ottobre 2000 al 15 dicembre 2010
comune di Albino (Bg)
pubblica amministrazione
assunta a tempo indeterminato presso l’area 3^-gestione del territorio
incarico di responsabile del servizio urbanistica
dal 2004 al 2005 anche con incarico di responsabile del servizio edilizia privata (per
sostituzione di maternità)

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

gennaio-febbraio-marzo 2004
La Rivista di Bergamo, Arte a Bergamo 1970-1981, n. 37
rivista di cultura, arte e letteratura

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

da giugno a settembre 2003
comune di Bergamo
pubblica amministrazione
incarico presso il settore cultura per contributo redazionale relativo al catalogo della mostra
Arte a Bergamo 1970-1981

L’arte cimiteriale tra culto e memoria: percorso attraverso i monumenti
cimiteriali pubblicazione

• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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gennaio-febbraio-marzo 2003
La Rivista di Bergamo, Arte a Bergamo 1960-1969, n. 33
rivista di cultura, arte e letteratura
L’arte di ricordare: architettura e scultura nel Cimitero di Bergamo
pubblicazione
da giugno a settembre 2002
comune di Bergamo
pubblica amministrazione
"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come previsto dal D. Lgs. 196/03"

• Tipo di impiego

incarico presso il settore cultura per contributo redazionale relativo al catalogo della mostra
Arte a Bergamo 1960-1969

• 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

gennaio-febbraio-marzo 2002
La Rivista di Bergamo, Arte a Bergamo 1945-1959, n. 29
rivista di cultura, arte e letteratura
L’arte di ricordare: architettura e scultura nel Cimitero di
Bergamo pubblicazione

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

novembre 2002
comune di Cene
pubblica Amministrazione
membro della commissione giudicatrice del concorso per istruttore tecnico, categoria C1

• Date (da – a)

febbraio 2000
comune di Premolo
pubblica Amministrazione
membro della commissione giudicatrice del concorso per istruttore tecnico, categoria C1

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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

dal 19 maggio 1999 al 22 ottobre 2000
comune di Ponte Nossa (Bg)
pubblica Amministrazione
assunta a tempo indeterminato presso l’ufficio tecnico del comune di Ponte
Nossa incarico di responsabile del servizio edilizia privata e urbanistica
da aprile 1999 a maggio 1999
architetto Marco Paramatti di Ponteranica
libero professionista
collaborazione occasionale
collaborazione alla progettazione
da aprile 1997 a marzo 1999
studio architetti Gobbi Roscini associati di Bergamo
liberi professionisti
collaborazione occasionale
collaborazione alla progettazione

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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da novembre a febbraio 2010
corso per certificatore energetico organizzato dalla Facoltà di Ingegneria –
Università degli studi di Bergamo

attestazione di certificatore energetico degli edifici accrescimento
del livello tecnico delle competenze professionali

dal 21 marzo 2003 al 23 maggio 2003
Politecnico di Milano

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come previsto dal D. Lgs. 196/03"

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

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

“Piano dei servizi e pianificazione locale”
47° Corso di aggiornamento in urbanistica tecnica “Vincenzo Columbo”
accrescimento del livello tecnico delle competenze professionali
dal 27 febbraio 2002 iscritta presso
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Bergamo

anno 1999
Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo ed ENAIP Lombardia – CSF di
Treviglio
corso di 120 ore per “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
opere edili di cui all’art. 10 del D.Lgs. 494/96”
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione opere
edili accrescimento del livello tecnico delle competenze professionali
seconda sessione dell’anno luglio 1998
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura
esame di stato per l’esercizio della professione di architetto
abilitazione all’esercizio della professione di architetto

• Livello nella classificazione nazionale

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

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

da A.A. 1994/1995 a A.A. 1997/1998 luglio 1998
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura

laurea quinquennale vecchio ordinamento con votazione di 98/100
dal 3 gennaio al 27 giugno 1996
dipartimento di progettazione dell’architettura del Politecnico di Milano in collaborazione
con l’Istituto Tecnico per Geometri G. Quarenghi di Bergamo

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

partecipazione al Master in Urban Design ’96
accrescimento del livello tecnico delle competenze professionali

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

anno 1991
Liceo scientifico statale L. Mascheroni di Bergamo

• Livello nella classificazione nazionale

istruzione secondaria
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diploma di maturità scientifica con votazione di 48/60

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come previsto dal D. Lgs. 196/03"

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
FRANCESE

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

AVANZATO
AVANZATO
AVANZATO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste.
Sono in grado di lavorare sia autonomamente che con gruppi di lavoro, anche con ruoli
gestionali e di coordinamento di obiettivi e di personale.

Corretto uso del PC in ambiente Windows; software utilizzati: Word, Excel, Power point, Metric,
Archmap, Archline, Autocad, Archi 7
Conoscenza di base di Arcgis 9 (Arcview, ArcInfo, ArcCatalog) pari a due corsi svolti all’interno
del Comune di Albino con un tecnico incaricato dal 19/02/2007 al 11/06/2007 per n. 20 ore
complessive e dal 17/11/2008 al 09/02/2009 per n. 20 ore complessive.

PATENTE

Patente B

Bergamo lì, 28 novembre 2012

FIRMA
………………………………………………
Viganò Simona Laura
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"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come previsto dal D. Lgs. 196/03"

