CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

MADDALOSSO GIOVANNA CARLA
30/12/1970
I Fascia
COMUNE DI VALDOBBIADENE
Responsabile - Lavori pubblici, patrimonio e ambiente

Numero telefonico
dell’ufficio

0423976831

Fax dell’ufficio

0423976856

E-mail istituzionale

lavori.pubblici@comune.valdobbiadene.tv.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in architettura conseguita presso IUAV Venezia in data 5
marzo 1996 con punteggio 100/110
- Diploma di maturità di geometra conseguito presso l'Istituto
tecnico statale per geometri "A. Palladio" di Treviso nel
1989 con punteggio 44/60
- Abilitazione all'esercizio della professione di architetto
conseguito a Venezia nel luglio 1996
- Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e
l'esecuzione nei cantieri temporanei e mobili, attestato
conseguito a Treviso con Formazione Unindustria nel luglio
2001
- Diploma di ECDL Core conseguito nel 2009

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Collaboro continuativamente dal 1989 al 1998 con studio
primario di architettura, per lo svolgimento di incarichi di
progettazione ed attuazione di piani urbanistici attuattivi, la
progettazione e direzione lavori di opere edili, e restauro di
opere soggette a vincolo monumentale - Settore privato
- Ricopro il ruolo di istruttore tecnico 6° q.f. presso l'area
tecnica Lavori pubblici e manutenzioni dal gennaio 1999 ad
aprile 1999 - COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
- Ricopro il ruolo di istruttore tecnico direttivo cat. D1 area
tecnica Lavori pubblici e manutenzioni dal maggio 1999 a
metà febbraio 2000 - COMUNE DI SAN PIETRO DI
FELETTO
- Ricopro il ruolo di responsabile del servizio idrico integrato
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dal 16/02/2010 al 06/04/2010, data dell'esternalizzazione
del servizio al nuovo gestore Alto Trevigiano Servizi COMUNE DI VALDOBBIADENE
- Ricopro il ruolo di istruttore tecnico direttivo cat. D1/5,
Responsabile dell'area tecnica lavori pubblici, patrimonio,
servizi cimiteriali, manutenzioni, espropri, ambiente e
protezione civile. Ricopro il ruolo di Responsabile del
procedimento per l'attuazione delle opere pubbliche, svolto
per l'ente progettazioni, direzioni lavori, coordinamento per
la sicurezza e contabilità di diverse opere pubblcihe. Ai fini
della sicurezza sui luoghi di lavoro ricopro il ruolo di Datore
di Lavori e di Committente per l'attuazione delle opere
pubbliche dal 16/02/2000 - COMUNE DI VALDOBBIADENE
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Sistemi Operativi Windows xp – Livello buono Windows
vista – Livello buono Strumenti a produttività individuale
Word, Excel, Power Point, Outlook, Access, Publisher,
Internet Explorer, Pain, SQL – Livello buono Autocad –
Livello ottimo
- Ho partecipato a numerosi seminari di aggiornamento,
percorsi formativi e convegni su: redazione atti
amministrativi, appalti, contratti, lavori pubblici, tecniche
costruttive, esecuzione lavori, collaudo, patrimonio, servizi
cimiteriali, servuizo idrico integrato, sicurezza cantieri
temporanei e mobili, sicurezza ambienti di lavoro, espropri,
strade, ambiente, protezione civile, privacy, tecniche
manageriali ecc...
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