F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LOMBARDINI GIORGIA
Iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Reggio
Emilia al nr. 492

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Via Toschi, 38 - 42121 Reggio Emilia
0522 585158
348 0706876
0522 456034
giorgia.lombardini@comune.re.it
italiana
CARPI (MO), 14 settembre 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
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2015 - attuale
Comune di Reggio Emilia
Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni Comuni, Servizio Ingegneria e
Manutenzioni
Funzionario tecnico cat. D3
Coordinatrice della squadra operativa preposta alla manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati,
infrastrutture e verde pubblico della zona Ovest. Attività di responsabile del procedimento,
progettazione, direzione lavori,, collaudo, istruttoria interna su pratiche edilizie e piani particolareggiati,
controllo in corso d'opera delle opere di urbanizzazione realizzate da privati, commissario di gara per
appalti di lavori e servizi.
2012 - 2015
Comune di Reggio Emilia
Area Competitività e innovazione sociale, Politiche per lo sviluppo economico e
l'internazionalizzazione ( ex Area Pianificazione Strategica, UdP Area Nord)
Funzionario tecnico cat. D3
Attività di progettazione, direzione lavori, supporto al responsabile del procedimento. Redazione di studi
di fattibilità e direzione artistica di lavori. Attività di istruttoria tecnica e di coordinamento.
2005 - 2012
Comune di Reggio Emilia
Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture
Funzionario tecnico cat. D3

• 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

Attività di responsabile del procedimento, progettazione, direzione lavori, alta sorveglianza ai lavori.
2002 - 2005
Comune di Reggio Emilia
Area Pianificazione Territoriale e Investimenti, Servizio Manutenzione
Libera professionista
Attività di progettazione e assistenza alla direzione lavori.
2000-2001
Esatecna s.a., Reggio Emilia
Studio Associato di Architettura, Urbanistica, Ingegneria
Praticantato
Disegno CAD, redazione di relazioni, capitolati e computi metrici, esecuzione di rilievi con ausilio
di strumentazione digitale, attività di supporto alla progettazione per lavori sia privati che
pubblici.

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

febbraio 2018 – maggio 2018
Scuola Edile Reggio Emilia

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

dicembre 2013 – giugno 2014
IFOA

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

febbraio 2013 – aprile 2013
A.R.M. s.r.l.

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

marzo 2013
S.A.S. Sviluppo Ambiente Sicurezza s.r.l.

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

dicembre 2011
Comune di Reggio Emilia, Docente Ing. Salvatore Vera

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

settembre 2011 – dicembre 2011
Comune di Reggio Emilia, Docente Prof. Claudia Righetti
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Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 della durata
di 40 ore
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Corso per certificatore energetico degli edifici della durata di 72 ore
Certificatore energetico degli edifici

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 della durata
di 40 ore
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili
elevabili

Corso di formazione specialistico “La Direzione lavori nei cantieri di opere pubbliche” della
durata di 9 ore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione per formatori della durata di 36 ore
Attestato di formatore

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

maggio 2011 – ottobre 2011
Comune di Reggio Emilia, Docente Avv. Federico Ventura, Avv. Penelope Vecli

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

Ottobre 2004 – aprile 2005
Scuola Edile di Reggio Emilia

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

marzo 2003
Politecnico di Milano

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

Novembre 1993 - marzo 2002
Politecnico di Milano

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Corso di aggiornamento “Il Codice dei Contratti Pubblici e le novità introdotte dal regolamento
attuativo DPR 207/2010”

Corso di formazione per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/1996 della durata di
120 ore
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto

Laurea specialistica in Architettura
Titolo della tesi: “Reggio Emilia: un nuovo centro civico per la città storica. Progetto di recupero
dell’isolato comprendente Mercato Coperto e Magazzini Oviesse-Standa”
Relatore: Prof. Filippo Tartaglia
Dottore in Architettura
98/100

Settembre 1988 – giugno 1993
Liceo Ginnasio “Ludovico Ariosto”, Reggio Emilia
Diploma di Maturità Classica
50/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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LIVELLO AUTONOMO B2
LIVELLO AUTONOMO B1
LIVELLO AUTONOMO B1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Sono in grado di interloquire con gli Enti pubblici e con i diversi servizi al loro interno.
So parlare in pubblico ed in sede ufficiale. Ho una buona capacità di sintesi, argomentazione e
mediazione. Ho maturato queste capacità durante le mie esperienze lavorative presso
l’amministrazione comunale di Reggio Emilia.
Sono in grado di lavorare in gruppo ed in collaborazione ed inoltre di coordinare squadre di
professionisti. Ho maturato questa capacità lavorando in sinergia con studi di architettura ed
ingegneria e coordinando il lavoro di professionisti esterni all’amministrazione comunale.
Ho maturato un’esperienza tale da essere in grado di presidiare un procedimento pubblico nella
sua interezza, dalla fase di programmazione ed eventuale reperimento di finanziamenti, a quella
della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di gestione delle gara di appalto ed
affidamento, fino all’esecuzione dei lavori ed alle fasi finali di collaudo dell’opera.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
AutoCAD
Adobe Photoshop
SketchUp
Termus
Docet
CPM linea tecnica
PBM linea amministrativa

-

CAPACITÀ E COMPETENZE

Fotografia, Disegno, Presentazioni multimediali

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PUBBLICAZIONI

PATENTE O PATENTI
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO



“I lavori di recupero del Padiglione Lombroso all’interno del P.R.U. San Lazzaro”, “Il San Lazzaro
tra storia e storie”, a cura di Alessandro Carri, Vittoria Maselli Editore, Reggio Emilia 2011

Patente B
Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del
trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il
soggetto titolare del trattamento ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.
Reggio Emilia, 07.02.2019
Giorgia Lombardini
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