CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Simona Comoglio
19.02.1967
Responsabile di settore
Comune di Gorle
Posizione organizzativa – Settore gestione del territorio e sue risorse
035.6592199
035.656555
comune.gorle@pec.regione.lombardia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
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-

Iscrizione all’Albo professionale degli Architetti della Provincia di
Bergamo al n.1512 con esame di Stato presso Politecnico di
Milano

-

Diploma di maturità scientifica presso liceo scientifico Lussana di
Bergamo

-

Coordinatore per la sicurezza in cantiere D.Lgs 494/98 e s.m.i.

-

Corso di “esperto in abbattimento e superamento delle barriere
architettoniche” presso Ordine degli architetti di Bergamo

-

Corso di “fondamenti di illuminotecnica” presso Ordine degli architetti
di Bergamo

-

Consulente Tecnico d’Ufficio al n.167 presso il Tribunale di Bergamo

-

1993-1999 Collaborazione continuativa presso lo studio di
architettura Traversi di Bergamo

-

1999-2000 Collaborazione presso lo studio di architettura Labaa di
Bergamo

-

1999-2001 Membro della Commissione edilizia del Comune di

Per ulteriori informazioni:
www.comune.gorle.bg.it

Cenate Sopra

Capacità linguistiche

-

dal 1998 Attività libero professionale e di consulenza

-

2000-2001 Collaborazione presso l’impresa di costruzioni Galdini di
Trescore Balneario

-

2000-2004 Cultore della materia per il Laboratorio di Progettazione
architettonica I e II annualità presso la facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano

-

2002-2005 Collaboratore esterno in qualità di Responsabile del
settore Urbanistica e Edilizia privata del Comune di Pognano

-

2005-2008 Dipendente a tempo determinato in qualità di
Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Pognano

-

2008-2009 collaboratore esterno del Settore tecnico del Comune di
Credaro

-

2009-2013 Dipendente a tempo indeterminato in qualità di
Responsabile del Settore tecnico del Comune di Credano

-

2013 Dipendente a tempo indeterminato in qualità di Responsabile
del Settore gestione del territorio e sue risorse del Comune di Gorle

Livello Parlato

Lingua
Francese
Inglese

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro ( partecipazione a
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.
ed ogni altra informazione
che il dirigente ritiene di
dover pubblicare
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Buono
Scolastico

Livello Scritto
Buono
Scolastico

Buona capacità utilizzo software specifici ( Halley, Archi, Autocad, Archicad)
e generici (word, excel )

-

Dal 2011 è in essere convenzione tra i Comuni di Gorle e Credaro
per la gestione del Settore tecnico
Partecipazione a vari corsi di aggiornamento professionale e a
giornate di studio (Dlgs 42/2004 , Dlgs 163/2006, DPR 207/2010,
ecc.)

Per ulteriori informazioni:
www.comune.gorle.bg.it

