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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA GAGLIARDI  
Indirizzo  PIAZZA DANTE 12 - FILAGO  (BG)  

Telefono  0354995341 
Fax  0354995325 

E-mail  res-tecnico@comune.filago.bg.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  16 SETTEMBRE 1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 17 MARZO 2014  IN CORSO   IN CONVENZIONE ART. 14  DEL C.N.N.L. 22/01/2004 
(CONVENZIONE ATTIVA FINO AL  31/05/2015)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI SORISOLE VIA SAN FRANCESCO 2 - SORISOLE 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  RESPONSABILE SETTORE TECNICO GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO  CAT. D1 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 
  

• Date (da – a)  Dal 1 luglio  2009  al 31 ottobre 2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI FILAGO PIAZZA DANTE 12  - FILAGO 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  RESPONSABILE SETTORE TECNICO -  posizione organizzativa 

  

 

 

 

Istruttore direttivo cat. D3 

Incarico con ex art. 110 del T.U.E.L.   

 

 

• Date (da – a)  Dal 1 novembre 2009 in corso  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  

 COMUNE DI  FILAGO PIAZZA DANTE 12 - FILAGO 

Ente pubblico  

• Tipo di impiego  RESPONSABILE SETTORE TECNICO  - posizione organizzativa 

•   Istruttore direttivo cat. D1 contratto a tempo indeterminato (part - time 35 ore) 

Dal 2011 anche responsabile del settore commercio, demografici e stato civile, servizi 
bibliotecari, culturali, sport e tempo libero 

Dal 2013 responsabile della funzione associata dei comuni di Filago (Capofila) e Bottanuco per 
la protezione civile. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 18 SETTEMBRE 2000 AL 31 OTTOBRE 2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE  PIAZZA CAMOZZI 12  - GRUMELLO D.M. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  ISTRUTTORE TECNICO   cat. C2 contratto a tempo indeterminato tempo pieno 
successivamente part-time a 18 ore 

  Istruttore edilizia privata,edilizia pubblica e manutenzioni successivamente SUAP  e commercio 

F O RM A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   DICEMBRE 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  POLITECNICO DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DIPLOMA DI LAUREA IN ARCHITETTURA (D.L. VECCHIO ORDINAMENTO)   

• Qualifica conseguita  ARCHITETTO  titolo della tesi : Un parco in contesto fortemente urbanizzato: il caso della 
media valle del Lambro”.Argomento di tesi: recupero e riqualificazione ambientale e territoriale 
del bacino del fiume Lambro, in sincronia con la crescita economica dei luoghi in particolare i 
comuni di Cologno Monzese, Sesto San Giovanni e Brugherio.Relatore Maria Cristina Treu 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 VOTAZIONE 90/100 

 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ESEM -ENTE SCUOLA EDILE MILANESE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione specifica in tema edilizio e di cantiere 

• Qualifica conseguita  TECNICO EDILE DI CANTIERE  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  ISTITUTO TECNICO  COMMERCIALE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma tecnico di scuola superiore  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI GEOMETRA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 VOTAZIONE 54/60 

 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  ESEM - ENTE SCUOLA EDILE MILANESE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione specifica  in tema di tracciamento,preventivazione, programmazione e sicurezza dei 
cantieri 

 
• Qualifica conseguita  TECNICO EDILE  DI CANTIERE 2 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 POLITECNICO DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master  post- laurea , formazione di tecnico analista gestionale dei problemi territoriali e 
ambientali, esperto nell'uso di tecniche informatiche (GIS) e informatizzazione dell'ente pubblico. 

• Qualifica conseguita  ESPERTO IN GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  ENAIP BERGAMO 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione di tecnici coordinatori della sicurezza dei cantieri . 

• Qualifica conseguita  COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEI CANTIERI  IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE   con successivo aggiornamento alla D.Lgs. 81/008 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
Abilitazione alla professione  avvenuta nella prima sessione del 2001 presso Politecnico di 
Milano e successiva iscrizione all'ordine degli architetti, pianificatori e paesaggisti della 
Provincia di Bergamo al numero 1801 dal settembre 2001.  

 
 

MADRELINGUA  INGLESE  
 

   
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono  

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Grande capacità comunicativa e gestionale. Sviluppata capacità di lavorare per obiettivi 
assegnati, fondamentale esperienza maturata in campo lavorativo e nei corsi di specializzazione 
effettuati in tema di "team work". Spiccata capacità di gestione e motivazione del personale 
assegnato. Particolare predisposizione per il lavoro di squadra. La formazione e l'aggiornamento  
costante e continuo nel campo tecnico, ha permesso di avere una preparazione a 360 gradi in 
tema di lavori pubblici, edilizia privata, ambiente, commercio, urbanistica ,suap. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Grande capacità organizzativa rivolta all'ottimizzazione dei processi produttivi nel pieno rispetto 
dell'efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e imparzialità della macchina amministrativa 
comunale, acquisita nell'esperienza lavorativa effettuata. Grazie alla multidisciplinarietà dei 
settori oggetto dell'esperienza lavorativa, anche non tecnici (settore biblioteca, demografici, 
commercio) è stata sviluppata una capacità di riorganizzazione processi non lineari e poco 
efficienti in settori altamente produttivi, efficienti, innovativi e senza conflitti sociali. Il metodo 
applicato ha permesso di raggiungere ottimi risultati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Capacità informatiche elevate, per la gestione dei settori affidati. 

Uso di sistemi informatici per videoscrittura, disegno e di comunicazione (pacchetto office, cad, 
posta elettronica, pec, internet,firma digitale), SIT progettazione e gestione di sistemi informativi 
territoriali. 

Grazie all'esperienza maturata e ai corsi di specializzazione effettuati (documentabili), la mia 
figura professionale è caratterizzata da una multidisciplinarietà, formata da comprovate 
conoscenze tecniche e specifica professionalità pluriennale. Si segnalano approfonditi studi in 
campo di superamento di barriere architettoniche e collaborazione con associazioni del settore,  
per la progettazione di opere pubbliche senza barriere. Negli anni ho approfondito e gestito il 
tema della progettazione dei piani di protezione civile. Su tale tema vorrei segnalare che la 
sottoscritta è risultata vincitrice del concorso bandito dalla Provincia di Milano nel settembre 
2000 per un posto di istruttore tecnico di protezione civile, a cui non ho dato seguito in quanto 
vincitrice di un posto di istruttore tecnico del comune di Grumello del Monte. 
Particolare attenzione è stata posta nella mia formazione, per il tema ambientale, (grazie anche  
all'esperienza in corso nel comune di Filago), per il tema dello Sportello Unico per le attività 
produttive. Approfondito e continuo aggiornamento per il tema edilizia, urbanistica e 
pianificazione territoriale, piani di governo del territorio, commercio, gestione delle procedure di 
espropri e lavori pubblici (come progettista, direttore lavori e Rup), digitalizzazione e 
smaterializzazione degli atti amministrativi, gestione delle risorse finanziarie assegnate legate al 
tema "patto di stabilità". Si segnala inoltre l'esperienza maturata come libero professionista nella 
gestione di programmi integrati di intervento, gestione di convenzioni urbanistiche con 
specificità per i centri commerciali, incarichi di opere pubbliche eseguiti per Amministrazioni 
comunali, gestione di alcuni piani urbanistici (es. piano della mobilità ciclistica comunale), 
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consulenze urbanistiche, gestioni di varianti urbanistiche tramite Suap e piani di recupero. 
 
Segnalo inoltre la nomina a referente, delegato da parte dell'Amministrazione comunale di 
Filago, al tavolo regionale, di coordinamento delle grandi infrastrutture per la realizzazione 
dell'autostrada Pedemontana tratta D.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenze artistiche elevate (in campo musicale, artistico e architettonico), sviluppate dai 
primi anni della scuola superiore che sono poi state implementate negli anni dell'università. Tale 
predisposizione ha accompagnato tutta la carriera professionale e segnato il percorso 
professionale realizzato.  

 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Si segnala a completezza di quanto sopra dichiarato: 

-  l'esperienza pluriennale effettuata negli anni dell'università nel settore delle indagini di mercato 
e del marketing.  

- l'esperienza effettuata post - laurea (gennaio- agosto 2000)  presso il dipartimento di Scienze 
del territorio del Politecnico di Milano, nel gruppo di ricerca formato dal prof. Luigi Paolillo,prof. 
Antonio Tosi e prof.ssa Cristina Treu, nell’ambito della Convenzione con il Settore Demanio e 
Patrimonio del Comune di Milano per la realizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio locale 
della condizione abitativa, in applicazione alla Legge 431 del 1998 (Legge Zagatti).  

- l'esperienza effettuata come libero professionista in qualità di consulente urbanistico per 
società di progettazione e realizzazione di centri commerciali in tutta Italia (dal marzo 2007 al 
luglio 2009) soc. Tecnomagroup di Brembate. 

- Esperienza amministrativa politica effettuata in qualità di assessore esterno all'edilizia, lavori 
pubblici e urbanistica del comune di Albano S.A. (dal 2007 al 2012) .  

 

PATENTE O PATENTI  IN POSSESSO DELLA PATENTE B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ogni eventuale richiesta di informazioni potranno essere fornite in sede di  colloquio e 
comunque per ulteriori referenze potranno essere contattati il sindaco del comune di Filago dott. 
Massimo Zonca e il sindaco di Sorisole Stefano Gamba. 

 
 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
In ossequio alle norme del D.lgs. n°196/2003 da il consenso per il trattamento dei dati  personali 
 
Albano S. Alessandro 14/02/2015    
 
         F.to.  Arch. Anna Gagliardi  


