CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

PREMOLI SILVIA
05/01/1979

INGEGNERE
COMUNE DI ROVATO
RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Numero telefonico

030-77.13.283

Fax

030-77.13.217

E-mail

s.premoli@comune.rovato.bs.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/09/2001 ad oggi
COMUNE DI ROVATO – VIA LAMARMORA N° 7 – 25038 – ROVATO (BS)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 18/06/2001 al 31/08/2001
COMUNE DI RUDIANO – PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ N. 21 - 25030 RUDIANO (BS)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/06/1999 al 15/06/2001
COMUNE DI URAGO D’OGLIO – PIAZZA MARCONI N. 26 – 25030 – URAGO D’OGLIO (BS)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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UFFICIO TECNICO – SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Istruttore direttivo tecnico – Categoria D1 con posizione economica D3
dal 01/01/2012 ad oggi: responsabile del settore edilizia privata residenziale
dal 05/12/2011 al 31/122011: istruttore direttivo tecnico
dal 05/12/2010 al 04/12/2011: maternità
dal 20/07/2005 al 04/12/2010: responsabile del settore edilizia privata residenziale
dal 01/09/2001 al 19/07/2005: istruttore tecnico settore edilizia privata e urbanistica

UFFICIO TECNICO
Istruttore tecnico – cat. C1
istruttore tecnico: istruttoria pratiche edilizie, partecipazione alla Commissione Edilizia, calcolo
oneri e rilascio titoli abilitativi, istruttoria piani esecutivi, supporto per lavori pubblici e
manutenzioni immobili comunali

UFFICIO TECNICO
Istruttore tecnico – ex 5°-6° livello
istruttore tecnico e amministrativo: istruttoria pratiche edilizie, partecipazione alla Commissione
Edilizia, calcolo oneri e rilascio titoli abilitativi, istruttoria piani esecutivi, autorizzazioni allo
scarico in pubblica fognatura, supporto per lavori pubblici con parte di progettazione interna e
manutenzioni immobili comunali
dal 01/10/1998 al 31/05/1999
COMUNE DI URAGO D’OGLIO – PIAZZA – 25030 – URAGO D’OGLIO (BS)
UFFICIO TECNICO
Praticante iscritta al registro praticanti presso il Collegio Geometri della provincia di Brescia

• Principali mansioni e responsabilità

affiancamento per apprendimento a: istruttoria pratiche edilizie, partecipazione alla
Commissione Edilizia, calcolo oneri e rilascio titoli abilitativi, istruttoria piani esecutivi

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

I^ sessione 2011
Università degli studi di Brescia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Anno accademico 2009-2010
Università degli studi di Brescia

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

27/01/2009
Dexia DS Services

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

Marzo-aprile 2005
Centro Formazione Provinciale “Giuseppe Zanardelli” di Chiari

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

Sessione unica 2002
Istituto Tecnico Statale per geometri “Nicolò Tartaglia” di Brescia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 1997-1998
Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “L.Einaudi” di Chiari (Bs)

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

Dal 1998 ad oggi
Società ed Enti vari
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Esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere
Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’albo degli Ingegneri
Dal 24/01/2012 iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 5627

Ingegneria edile-architettura
Laurea in ingegneria edile
Classe 4 – classe delle lauree in scienza dell’architettura e dell’ingegneria edile di cui al decreto
del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica in data 04/08/2000,
pubblicato nella S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2000.

Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008
Attestato di partecipazione con verifica dell’apprendimento al corso di formazione “Dirigenti e
preposti: la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008”

Corso di formazione di 32 ore ai sensi del D.Lgs. 626/94
Attestato di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Esame di stato per l’abilitazione alla professione di geometra
Abilitazione all’esercizio della professione di geometra

Diploma di geometra

Corsi formativi e di aggiornamento su temi riguardanti l’edilizia privata, l’abusivismo edilizio,
l’urbanistica, la certificazione energetica degli edifici, sportello unico, distributori carburanti, ecc.
Attestati di partecipazione

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

FRANCESE – LIVELLO DELF A1
BUONO
BUONO
BUONO

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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INGLESE
LIVELLO SCOLASTICO
LIVELLO SCOLASTICO
LIVELLO SCOLASTICO
BUONA CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT E DEL PACCHETTO OFFICE, POSTA
ELETTRONICA, INTERNET, SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI, AUTOCAD 2D, PROGRAMMI DE LISA,
GLOBO E SIPAL.

