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F O R M 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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EMANUELA GIAVARINI 
Indirizzo  VIA CASTELLO 2/B -24060 BRUSAPORTO - BG 

Telefono   
Fax   

E-mail  manugiava@alice.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  13/02/1979 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (1998-1999)   STUDIO  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARCH. MAURIZIO CANTERGIANI 

• Tipo di azienda o settore  PRIVATO 
 

• Tipo di impiego  Svolgimento dell’attività di praticante 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (1999-2001)

• Nome e indirizzo del datore dilavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

 
 

 Collaborazione nella stesura di P.L. 

Collaborazione nella stesura di DIA con la relativa documentazione; 

Collaborazione con geometra esperto in problemi catastali. 

 

 

STUDIO   

GEOM. ADOLFO CURNIS 
 
PRIVATO 
 

Svolgimento dell’attività di praticante 
 

Sviluppato problemi riguardanti la progettazione; 

Pratiche con compilazione dei modelli, ma anche attivamente depositato 

pratiche negli appositi enti; 

Sviluppato progetti di recupero sottotetti; 

Compilato modelli di abitabilità e agibilità; 

Sviluppato progetti con programmi cad e Arcline. 
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COMUNE    

 
COMUNE DI SCANZOROSCIATE assunta in data 31.12.2001-30.04.2020 
 
PUBBLICO 
 

Istruttore tecnico MANUTENTIVO – categoria - C 4 - 

 

Coordinare gli operatori ecologici dipendenti del comune; 

Fornitura di beni e mezzi per lo svolgimento delle attività degli 

operai(trattative/aste pubbliche forniture); 

Gestione dei lavori ditte di manutenzione con gare d’appalto, trattative, 

direzione lavori, contabilità dei lavori, controllo fatture, per le seguenti opere: 

fabbro,idraulico/lattoniere,verniciatore/tappezziere, muratore, falegname, 

elettricista, lavori stradali, spurghi, illuminazione pubblica. 

Appalti di fornitura materiale vario dall’ufficio, alle scuole, all’arredo urbano e 

per parchi; 

Redazione dei verbali di gara relativi alle procedure aperte opere pubbliche e 

componente della commissione esaminatrice offerte; 

 

2003-2004 mansione settore ECOLOGIA 

Gestione degli interventi di derattizzazione e demuscazione; 

Gestione e controllo della centralina di rilevamento dell’aria posta sul 

territorio con le relative manutenzione effettuate da ditta specializzata e 

trasmissione dati per la rielaborazione; 

Controllo del servizio di igiene urbana sul territorio e presso la piattaforma 

ecologica. 

Gestione del servizio rifiuti con compilazione dei formulari trasporto rifiuti, 

registrazione dei rifiuti pericolosi, controllo qualità; 

Gestione ed analisi dei costi negli impianti di conferimento; 

Redazione del capitolato d’appalto del servizio di raccolta differenziata e 

spazzamento sul territorio comunale e presso la piattaforma ecologica, 

redazione bando di gara e pubblicazioni (BURL, Gazzetta Ufficiale, Comunità 

Europea, giornali locali). 

 

2005  

Sostituzione con mansioni superiori copertura settore –LLPP e manutenzioni 

– nello specifico sono state svolte le seguenti attività: 

- approvazione del Programma Triennale opere pubbliche -commissioni 

urbanistiche contro deduzioni osservazioni; 

- procedure piccoli appalti di lavori pubblici e forniture; 

- liquidazioni S.A.L.; 

- Approvazione di Certificati di regolare esecuzione; 

- Disciplinari ed incarichi professionali per le progettazioni; 

 

PROGETTI 
cod Descrizione  Importo 

stanziato 

1 Chiusura tettoia presso la piattaforma ecologica. €                 nd. 

2 Sostituzione tendone tennis €      45.690,00 

3 Sistemazione parco via Valle Gavarnia (vialetti, 

fontane, ingressi). 

 €      10.000,00 

• Date (2002-2021) 
 

• Nome e indirizzo del datore dilavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
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4 Sistemazione e manutenzione campo sportivo di 

Tribulina(recinzione campo da calcio, rifacimento 

copertura spogliatoi, formazione deposito); 

 €      40.000,00 

5 Tinteggiatura scuola elementare di Tribulina  €      30.000,00 

6 Realizzazione parco in Via Degli Orti  €      20.000,00 

7 Sistemazione spogliatoi palestra scuole medie €      15.000,00 

8 Progetto di asfaltature anno 2007; €      50.000,00 

9 Lavori di sistemazione copertura scuola elementare 

di Rosciate. 

€      22.400,00  

10 Ricorritura copertura presso lo stabile alloggi 

edilizia popolare comunali. 

€     35.000,00 

11 Tinteggiatura facciata e sistemazione copertura 

sede municipale; 

€     70.000,00 

12 N° 3 Lotti di ristrutturazione impianto illuminazione 

pubblica   

€   175.700,00 

13 Ristrutturazione e progettazione impianto solare 

termico presso la sala polivalente di Negrone; 

€     40.000,00     

14 N° 2 Manutenzione straordinaria cimiteri; €     57.000,00 

15 Progetto dei lavori di sistemazione straordinaria vie, 

piazze e marciapiedi; 

€   137.000,00 

16 Progetto dei lavori di sistemazione e adeguamento 

barriere architettoniche marciapiedi; 

€    125.000,00 

17 Progetto di installazione lampioni fotovoltaici su 

territorio comunale; 

€      25.000,00 

18 Progetto di tinteggiatura scuola primaria di Scanzo    €      27.000,00 

19 Lavori di formazione box per servizi sociali .  €      40.000,00 

20 Progetto dei lavori di sistemazione straordinaria vie, 

piazze e marciapiedi; 

 €    210.000,00 

21 Realizzazione box in dotazione ai mezzi servizi 

sociali 

€      32.500,00 

22 Lavori di tinteggiatura scuola primaria Scanzo €      23.000,00 

23 Lavori di tinteggiatura facciata esterna scuola 

primaria Rosciate 

€        9.000,00 

24 Lavori di asfaltatura strade e marciapiedi €      95.000,00 

25 Lavori di realizzazione parcheggio in via Gorizia €      85.000,00 

27 Ampliamento impianti sportivi    *€     98.886,99 

28 Lavori di asfaltatura e riqualificazione marciapiedi 

con superamento barriere architettoniche  

  *€   252.000,00 

29 Riqualificazione parcheggio in via Don Pezzotta *€     45.000,00 

30 Lavori di ristrutturazione,efficientamento energetico 

e messa in sicurezza scuola Secondaria 1°grado 

“Francesco Nullo” in via Degli Orti. 

°€   507.000,00 

31 Lavori di realizzazione nuovo parcheggio in via F.lli 

Cervi   

€    58.000,00 

 Totale importo opere     €   1.380.106,99 

   

 

 

Dei lavori sopra menzionati è stata fatta la progettazione ai tre livelli, la 

procedura d’appalto, la direzione lavori, gli stati d’avanzamento dei lavori 

con i certificati di pagamento ed il certificato di regolare esecuzione. 

 

* Dei rispettivi lavori è stata eseguita la sola progettazione; 

° Il lavoro è stato parzialmente eseguito - due lotti; 
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Sono stati eseguiti nel 2014 i lavori di “Adeguamento normativo e 

miglioramento dell’efficienza energetica con gestione dell’impianto di 

illuminazione pubblica “per l’importo complessivo di € 999.000,00 al 

quale è stato dato supporto al Responsabile del Settore, per la redazione 

del bando di gara e per la predisposizione dei requisiti selettivi delle 

aziende e per il monitoraggio in generale dei lavori. 

Inoltre sono incaricata della ricerca di incentivi e/o finanziamenti Europei 

– Regionali o locali per l’esecuzione manutenzione opere pubbliche; 

 
MEMBRO COMMISSIONE  

2019-Membro commissione presso il comune di Castelli Caleppio per 

l’aggiudicazione dell’appalto per “Incarico professionale per l’affidamento 

di attività professionale per la direzione lavori, contabilita’ e 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, lavori di ampliamento ed 

adeguamento sismico edificio di proprietà comunale adibito ad istituto 

primario di primo grado di via F.lli Pagani “; 

2019- Membro componente commissione Ateneo Bergamo S.p.a. 

Unipersonale per la selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato, di n. 1 unità di personale OPERATORE TECNICO 

SPECIALIZZATO ELETTRICISTA livello 4° del CCNL dei dipendenti da 

aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi-presso l’area servizi 

manutentivi; 

 

 
COMUNE DI BERGAMO assunta in data 01.05.2020 
Istruttore tecnico direttivo – categoria – D 1 – 
Assegnata alla Direzione edilizia scolastica, sportiva e grandi opere di 

riqualificazione ho sviluppati i seguenti progetti: 

- Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid- 

19 – lotto 1-4 per totale importo dei lavori € 752.000,00. 

Dei quattro lotti di progetto, di due lotti è stata fatta la direzione dei 

lavori con la predisposizione di tutta la documentazione contabile; 

- Affidamento progetto dei lavori di controsoffittatura anno 2020 in corso 

di esecuzione per l’importo di € 200.000,00; 

- Responsabile del procedimento dei lavori di efficientamento energetico 

impianti sportivi anno 2020 per l’importo di € 500.000,00; 

- Predisposizione progetti di manutenzione ordinaria opere da 

serramentista e progetto Erre2 per le scuole e disciplinari per 

affidamento incarichi di diagnosi energetiche nelle scuole; 

- Nomina di supporto al RUP per l’attività di validazione progetto 

“Valorizzazione del Centro Piacentiniano di Bergamo- lotto 2 – Piazza 

Cavour” importo € 2.500.000,00. 

- Nomina di collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di 

“Valorizzazione del Centro Piacentiniano di Bergamo- lotto 2 – Piazza 

Cavour” importo € 2.500.000,00. 

- Inserimento gruppo di lavoro “Valorizzazione del Centro Piacentiniano 

di Bergamo- lotto 3” importo € 3.000.000,00. 
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- Responsabile del procedimento affidamento del servizio di vulnerabilità 

sismica nell’ambito dell’intervento denominato “Esecuzione indagine 

edifici scolastici e per l’infanzia per adeguamento sismico” 

- Inserimento gruppo di lavoro per la redazione dello studio di fattibilità 

del recupero edificio Ex Asilo Principe di Napoli via Pignolo. 

 

LAVORI PERSONALI 2011-2013 
Progettazione lavori di RISTRUTTURAZIONE e SOPRALZO edificio 

residenziale in via Marconi n.66/A -Seriate. 

Progettazione lavori di SOPRALZO edificio residenziale in via Marconi 73 

-Seriate  
  

 COMMISSIONI 
 Membro commissione Paesaggio comune di Brusaporto -luglio 2019 

 Membro commissione Qualità Urbana comune di Brusaporto-luglio2019 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•1997/1998  

 

 

 

 

 

• 1999 

 

•  2000 

 

 

 

 

•  2001 

 

 

 

• 2002 

 

 

 

 

 

 

 

• 2003 

 

 

 

 

• 2004 

 

 

 

 

• 2004-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maturità tecnica diploma di Geometra conseguito all’istituto tecnico 

“Ettore Majorana” di Seriate con voto 45/60. 

Iscrizione presso l’Università degli studi di Bergamo al “Diploma 

Universitario in Edilizia”. 

 

Attestato di frequenza progetto CAMPUS/ Unioncamere /1999 

 

Conseguimento attestazione esercizio della libera professione geometra 

con la votazione di 68/100 

 

Corso di sicurezza e coordinamento nei cantieri Corso integrato al piano 

di studi del Diploma universitario in edilizia voto 28/30. 

 

Conseguimento laurea triennale in ingegneria edile CLASSE 4 – Scienze 

dell’architettura e dell’ingegneria edile- presso la facoltà di ingegneria di 

Bergamo – Dalmine – con il voto di 103/110. 

Titolo tesi” Il Fascicolo Tecnico dell’Opera di un capannone ad uso 

artigianale “ 

 

Conseguimento abilitazione alla libera professione di ingegneria- sez. B 

con il voto di 178/240 ed iscrizione albo professionale B27- 

 

Corso di Fondo Sociale Europeo relativo al ”Lo sviluppo di sistemi di 

governante locale e di gestione associate dei servizi nella regione 

Lombardia” 

 

Laurea specialistica in ingegneria edile- presso la facoltà di ingegneria di 

Bergamo – sede Dalmine. 

Conseguimento laurea specialistica in ingegneria edile presso la facoltà 

di ingegneria di Bergamo – Dalmine – con il voto di 101/110. 

Titolo tesi “Il regolamento Edilizio alla luce delle nuove disposizioni sul 

risparmio energetico negli edifici” 
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• 2007 

 

 

 

 

• 2009 

 

 

 

 

 

• 2010 

 

 

• 2011 

 

 

 

• 2011-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguimento attestato certificante la partecipazione al “Corso di 

formazione sul risparmio energetico negli edifici”. 

 

Conseguimento abilitazione alla libera professione di ingegneria- sez. A 

con il voto di 132/180; 

Conseguimento attestato di frequenza con profitto per “Tecnici 

Certificatori energetici degli edifici” e relativo corso di aggiornamento. 

 

Iscrizione Ordine degli ingegneri di Bergamo al n. A3830.   

 

Corso di aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro presso 

l’Ordine degli ingegneri di Bergamo; 

 

I finanziamenti straordinari per la pubblica amministrazione: come 

utilizzare i fondi Europei 

 

 

Gli appalti di forniture e servizi dopo i decreti “Spending Review” 

Aggiornato on il D.L. n. 179/12  

 

Corso “Il mercato elettronico delle P.A.-Acquisti in forma autonoma ed 

acquisti effettuati tramite Consip- Il nuovo regime di Pagamento” 

 

Seminario sull’utilizzo AVCPass promosso da Regione Lombardia; 

Corso promosso C.R.I. su “Manovre Disistruzione Pediatriche Esecutore” 

 

Giornata studio “La realizzazione di opere pubbliche mediante 

partenariato pubblico privato” 

 

Corsi di formazione IDM (Istituto di Direzione Municipale) con i seguenti 

contenuti: 

-Procedure per acquisti e lavori di manutenzione. Accordo quadro. 

-Bilanci 2015: La redazione del bilancio dettagli operativi (primo modulo) 

-Sistema delle spese in economia e regolamento di attuazione ed 

esecuzione; 

-Bilanci 2015: La redazione del bilancio, dettagli operativi (secondo 

Modulo) 

Iniziativa studio “Il sistema AVCPASS e la banca dati nazionale unica della 

documentazione antimafia” 

 

Corso “La gestione del procedimento amministrativo tra cautele di 

prevenzione della corruzione ed esigenze di semplificazione” 

“Sportello e-Procurement” presso la sede della Regione Lombardia 
 

2020 

 

  

Corso di aggiornamento sicurezza nei cantieri 40 ORE attestato 

conseguito il 26.07.2020 

   

 

2021 

  

Corso costruire competenze comune di Bergamo 
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MADRELINGUA  ITALIANA  
 

 

        FRANCESE  
     INGLESE (corso base) 

 

   
• Capacità di lettura  ELEMENTARE  

 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE  

 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 - Word , Excel , Power Point (office) 

- Autocad e Archline(quest’ultimo non più utilizzato) 

- Ecotect (programma esposizione solare); 

- SICRA e LOTUS - IBM Notes 

- PriMus 

- Wip –gestionale manutenzioni. 
 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B  
 
 
 
 
 
BRUSAPORTO, 07.10.2021                                             F.to 
                                                                                  Emanuela Giavarini  
 
 
  
 
 
 
 
 

   

   
 

   

 
 

   

   

   

 

ALTRE LINGUA 
 


