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INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome POLETTI, Michela 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 21.03.1978 

N° Iscrizione all’Ordine Professionale degli Architetti Novara e VCO 1389/ 2007 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a) DAL 11 APRILE  2022  
Nome del datore di lavoro AGENZIA TERRITORIALRE PER LA CASA PIENONTE NORD 
Tipo di settore Dirigente tecnico presso l’ Area Tecnica 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a) DAL 01 APRILE  2012 AL 10 APRILE 2022 
Nome del datore di lavoro COMUNE DI GHEMME 

Tipo di settore Ufficio Tecnico- Manutentiva - 3° area  
 
 

Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno. Posizione: categoria giuridica D3 

economica D4.  

Responsabile del Servizio Edilizia – Urbanistica – Suap – Patrimonio - Lavori 

Pubblici- Ambiente- Protezione Civile 
 

Settore Edilizia Privata istruttoria di tutte le Pratiche Edilizie, convocazione Commissioni Edilizie, 
Rilascio di Pareri, Consulenza ai professionisti per la redazione delle pratiche. Responsabile del 
Servizio e Responsabile Unico del Procedimento per lo Sportello Unico per l’Edilizia e delle Attività 
produttive.. 
Settore Servizio Tecnico Manutentivo: coordinamento e organizzazione del personale operaio, 
gestione dei capitoli di Bilancio assegnati al proprio Centro di Responsabilità attraverso richieste 
preventivi, gare di forniture servizi e lavori,  Determinazioni di impegno e liquidazione di spese. 
Settore Lavori Pubblici: affidamento incarichi di progettazione, coordinamento progetti e professionisti 
esterni, validazione progetti, gestione procedure di gara per affidamento lavori, predisposizione bandi 
di gara. 
Ambiente: sopralluoghi, istruttorie, rilascio pratiche e partecipazione a conferenze dei servizi per il 
procedimento relativo alla chiusura della discarica in località Solaria.  
Protezione Civile:Interventi legati alla  gestione dell’emergenza sia all’ apertura del Centro Operativo 
comunale che di quello Intercomunale 
 

Oltre allo svolgimento dell’attività istituzionale e dell’ordinario servizio dell’Ufficio l’Amministrazione 
Comunale mi ha incaricato della redazione quale progettista sia di strumenti urbanistici che di opere 
pubbliche riguardanti il territorio di competenza: 
-progettista di strumenti urbanistici quali Varianti parziali al PRG e Variante strutturale, approvata 
definitivamente nell’ aprile 2019, finalizzata a incentivare lo sviluppo economico-culturale, nel rispetto 
e valorizzazione dei valori culturali e territoriali. Premiato come Miglior Piano Regolatore delle Città 
del Vino- anno 2020 presso Urban Promo- Torino. 
-progettista di studi di fattibilità di interventi volti alla messa in sicurezza del territorio, tra cui il progetto 
finanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145 per un importo di 
980.000 euro. 

  

• Date (da – a) DA FEBBRAIO 2022 

• Nome del datore di lavoro COMUNE DI RECETTO 

• Tipo di settore Ufficio Tecnico 

• Principali mansione Incarico di Responsabile a scavalco extraorario 

  

• Date (da – a) OTTOBRE 2019 

• Nome del datore di lavoro COMUNE DI CAMERI 

• Tipo di settore Area Urbanistica 

• Principali mansione Incarico di Organo Tecnico di VAS per PEC per il completamento dell’intervento turistico-
ricettivo in strada per Novara. 
. 

• Date (da – a) DALL'11 GENNAIO 2011 ALL’ 1 APRILE 2012 

• Nome del datore di lavoro COMUNE DI COGGIOLA 

• Tipo di settore Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio Urbanistica ed Edilizia 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno. Posizione: categoria D1.  

RUP, progettista e dl per lavori di manutenzioni strade e immobili comunali 

RUP per i lavori pubblici; 

RdP del settore urbanistica ed edilizia. 

  

• Date (da – a) DAL 20 GIUGNO 2008  ALL'11 GENNAIO 2011 
• Nome del datore di lavoro COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 
• Tipo di settore Settore Urbanistica - Edilizia Privata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Contratto a tempo part-time a 27 ore settimanali. Posizione: categoria D1.  
Mansioni: attività di istruzione e predisposizione di atti e documenti riferiti all'attività 
amministrativa dell'ente. 
 
 

Date (da – a) DAL 18 FEBBRAIO AL 19 GIUGNO 2008   

• Nome del datore di lavoro Comune di Trecate 
• Tipo di settore Settore Urbanistica ed Ecologia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Contratto a tempo indeterminato e pieno. Posizione: categoria C1. Mansioni: attività di 
istruttoria nel campo amministrativo e contabile, nell’ ambito di prescrizioni e/o di 
procedure predeterminate. 
Attività di elaborazione, predisposizione di atti e documenti. 
Analisi, studio e istruttoria pratiche edilizie. 
 

• Date (da – a) DAL 28 DICEMBRE 2005 AL 17 FEBBRAIO 2008 

• Nome del datore di lavoro Comune di Borgomanero 
• Tipo di settore Divisione Tecnica – Settore Manutenzioni immobili comunali e Servizi tecnologici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Contratto a tempo determinato a part-time a 30 ore settimanali a tre anni. Posizione: 
categoria C1. Mansioni: attività di istruttoria nel campo amministrativo e contabile, nell’ 
ambito di prescrizioni e/o di procedure predeterminate. 
Collaborazione alla progettazione di opere pubbliche 

 Coordinatore del gruppo operai della Divisione Tecnica- settore scuole, manutenzione del 
verde e manifestazioni e settore servizi tecnologici; 
Responsabile del procedimento della verifica d’ interesse del patrimonio comunale di 
autore non vivente e con più di 50 anni, ai sensi dell’ art. 12 del D. Lgs. 42/2004. 

  

• Date (da – a) DA  AGOSTO A  DICEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Scienze per l’ 
Architettura, Laboratorio di Meccanica Applicata alle Costruzioni 

• Tipo di azienda o settore Studi del comportamento statico-meccanico del Campanile del Duomo di Voghera 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Rilievo longimetrico rigoroso e topografia applicata alla dimensione architettonica, analisi del 
quadro fessurativo, rilievo dei materiali e relativi degradi,progetto di conservazione e 
risanamento statico. 

• Date (da – a) DA AGOSTO A DICEMBRE 2005 

• Tipo di azienda o settore Elaborazione del PIANO DEL COLORE in  Progetto Colore ai sensi della L.R. n° 26/2003 
della regione Liguria 

• Tipo di impiego Collaboratrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi del costruito e Progetto Colore per i centri di Vallebona (IM),Altare e Millesimo (SA). 

 

• Date (da – a) DA OTTOBRE 2004 FINO A GENNAIO 2005- DA OTTOBRE 2003 A DICEMBRE 2003 

• Nome del datore di lavoro Politecnico di Milano, P.zza L. Da Vinci 32- 20133 Milano – Dipartimento BEST 

• Tipo di settore Attività di rilievo presso la Villa Reale di Monza 

• Tipo di impiego CO.CO.CO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Rilievi longimetrici, dei materiali e del degrado dell’ edilizia storica, restituzione 

grafica tramite autocad. 

 
• Date (da – a) DA MAGGIO 2004  A GIUGNO 2005 

• Nome del datore di lavoro Novaria Restauri s.r.l., via Marco Polo 17,Novara 

• Tipo di settore Restauro opere d’ arte 

• Tipo di impiego Collaborazioni occasionali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Rilievi geometrici, mappatura dei materiali e degradi e relative relazioni, progetto di 

restauro. 

 

• Date (da – a) DA  MARZO 2005  A GIUGNO 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Scienze per l’ 
Architettura, Laboratorio di Meccanica Applicata alle Costruzioni 

• Tipo di azienda o settore Rilievo del quadro fessurativo della Sinagoga di Casale Monferrato 
• Tipo di impiego Collaborazioni occasionali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Rilievo longimetrico rigoroso e topografia applicata alla dimensione architettonica. 
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PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI 

 
• Date (da – a) ANNI 2019-2020-2021 

• Tipo di commissione  COMMISSIONE DI GARA PER APPALTI DI OPERE PUBBLICHE PRESSO UNIONE 

BARAGGIA NE BRAMATERRA  

• Ruolo Commissario 
 

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2009 A MAGGIO 2014 

• Tipo di commissione  Commissione locale per il paesaggio dei comini di Boca, Cavaglio d'Agogna, 

Cavallirio, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Sizzano e Suno approvata con 

Determinazione Dirigenziale n. 473 del 21.09.2009 
• Ruolo Commissario 

 
• Date (da – a) DA GENNAIO 2010 ALO2014 

• Tipo di commissione  Commissione locale per il paesaggio del comune di Grignasco nominata  con 

D.G.C. n. 103 del 01.07.09 Da dicembre 2011 in associazione con i comuni di Prato 

Sesia e Romagnano Sesia. 
• Ruolo Commissario 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2017 AD OGGI 
• Nome e tipo di istituto  Università degli studi Guglielmo Marconi- Facoltà di Giurisprudenza 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza- LMG01- 5 anni 
• Principali materie  Acquisire capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche, nonché capacità di impostare in 

forma scritta e orale le linee di ragionamento e di argomentazione adeguate per una corretta 
impostazione di questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie 

• Qualifica conseguita Iscritta al V anno in corso. Crediti 225/300 convalidati (75%) 

 
• Date (da – a) ANNI 2018-20-21 
• Nome e tipo di istituto  Corsi di aggiornamento tramite UPEL 

• Principali materie  - Le modifiche dei contratti in corso di esecuzione, le sopravvenienze e gli imprevisti da 
Covid- settembre 2021 

- Le convenzioni urbanistiche - settembre 2021 
- Il nuovo decreto 31 maggio 2021 n.77 attuativo del PNRR: le novità del Decreto 

Semplificazioni “bis”- giugno 2021 

- Permessi, comunicazioni e segnalazioni certificate nell’edilizia- maggio 2021 

- Le recenti modifiche alla normativa sismica in materia di definizione delle diverse 
tipologie di interventi- maggio 2021 

- La repressione dell’abusivismo edilizio: figure, provvedimenti, sanzioni .aprile 2021 
- Corso base sui Contratti pubblici in 4 giornate- aprile maggio 2021 
- Appalti pubblici: focus sotto-soglia nella Fase transitoria al 31.12.2021 – marzo 2021 
- Le attività produttive e il Suap dopo il decreto Semplificazioni – marzo 2021 
- Gli appalti pubblici dopo le ultime novità normative e giurisprudenziali: il quadro normativo 

dal 1.1.2021 e le questioni operative ancora aperte – febbraio 2021 

- La disciplina dei titoli edilizi e la rigenerazione urbana- gennaio 2021 

- SINTEL – tutte le novità, con simulazioni in ambiente reale e modalità operative per le 
nuove procedure sottosoglia previste dal D.L. 76/20- novembre 2020 

- Aggiornamento 2020 Territorio Urbanistica edilizia Paesaggio, alla luce delle recenti novità 
normative- ottobre 2020 

- Gli appalti dopo la conversione in legge del DL semplificazioni – ottobre 2020 
- Corso su affidamento inferiore a 40.000- maggio 2018 

- Gli appalti pubblici dopo il bando-tipo ANAC n 1/2017 e le nuove linee guida . aprile 2018 

- Seminario su la disciplina dei titoli edilizi e paesaggistici dopo le recenti riforme (SCIA 2 e 
FOIA- marzo 2018  

- Seminario su ambiente e rifiuti- febbraio 2018 
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza  

 
• Date (da – a) 05 LUGLIO 2019 
• Nome e tipo di istituto  Convegno Tecnical design- Torino 

• Principali materie  Decreto Slocca Cantieri e codice dei contratti 

• Qualifica conseguita Partecipazione 
 

• Date (da – a) 25 FEBBRAIO 2019 
• Istituto di formazione Spedi s.r.l. 
• Principali materie "Attività formative Progetto GDPR" 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

 POLETTI, Michela 

  

  

 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) GENNAIO-MARZO 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi del Piemonte Orientale“A. Avogadro” in collaborazione con il Comune 
di Casale Monferrato, l’ASL AL e il Centro Sanitario Amianto 

• Principali materie  Amianto:  metodi di determinazione, normativa, analisi del rischio e gestione da 
esposizione, sportelli informativi nei comuni 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) OTTOBRE 2011 
• Nome e tipo formazione ECDL European Computer Driving Licence 
• Principali materie oggetto 
dello studio 

1 - Concetti teorici di base  

2 - Uso del Computer e gestione dei file  

3 - Elaborazione testi  

4 - Foglio elettronico  

5 - Basi di dati 

6 - Strumenti di presentazione  

7 - Reti informatiche. 
 

• Date (da – a) 
DA APRILE A GIUGNO 2010 

• Nome e tipo formazione Partecipazione al Progetto Mestieri Reali, organizzato dalla Fondazione CRT di Torino 
• Principali materie oggetto 
dello studio 

Mestieri Reali propone temi di discussione e workshop condotti da studiosi, tecnici e 
operatori che a vario titolo intervengono nel processo di restauro - dalla conoscenza alla 
valorizzazione - progettando, coordinando, controllando ed eseguendo i lavori. 

 
• Date (da – a) 18 DICEMBRE 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Piemonte: Corso di Valutazione ambientale strategica nel processo di 

pianificazione 
• Principali materie  Formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento sul paesaggio, 

Valutazione Ambientale Strategica nel processo di pianificazione 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a) 31 MARZO 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

E. Gasparini Formazione, corso su “Vigilanza sull’attività edilizia verifica ed 

approfondimenti secondo la normativa in vigore” 
• Principali materie  Abusi edilizi 
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Date (da – a) NOVEMBRE 2007 – GENNAIO 2008 
• Nome e tipo formazione Laboratorio di Teatralità Associazione culturale confini liberi 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a) NOVEMBRE 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Tecnico Industriale “Leonardo Da Vinci”-Corso di aggiornamento: Incontri con la 

storia locale 
• Principali materie  La nascita del Borgo – La chiesa di San Leonardo 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

 
• Date (da – a) 24 SETTEMBRE 2007 
• Nome e tipo di istituto  Autonomie locali formazioni ed aggiornamento (ALFA): corso di”Forniture e Servizi” 
• Principali materie  Il Codice dei contratti pubblici: forniture e servizi 
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a) 19 OTTOBRE 2007 
• Nome e tipo formazione Convegno organizzato dagli ordini professionali: Come progettare l’efficienza energetica 

dell’involucro edilizio 
• Principali materie  Valutazione dei sistemi e delle soluzioni nella nuova edificazione e nella ristrutturazione 
• Qualifica conseguita Partecipazione 

 
• Date (da – a) 17,18 APRILE 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Piemonte e COREP : Corso di formazione specialistica nel settore della 

conoscenza e dell’ intervento sul paesaggio 
• Principali materie / abilità 
professionali  

Il nuovo piano territoriale regionale e la sperimentazione di nuove procedure per la 
formazione e l’ approvazione degli strumenti urbanistici 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) 29,30 NOVEMBRE 2006 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Piemonte e COREP :Corso di formazione specialistica nel settore della 

conoscenza e dell’ intervento sul paesaggio 
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• Principali materie / abilità 
professionali  

La pianificazione urbanistica e il progetto per la tutela e il miglioramento della qualità del 
paesaggio 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) DA DICEMBRE 2003 A MARZO 2006. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti, oggi  Scuola di 

Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, Università degli studi di 
Genova, Facoltà di Architettura, Stradone S. Agostino, 37- 16123 Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Analisi morfologiche, Analisi cronologiche, Analisi dei materiali, Analisi dei fenomeni di 
degradazione e dei dissesti, Saggi di restauro, Consolidamento statico, Interventi sulle 

componenti costruttive e tecnologiche, Gestione del progetto. Titolo tesi “PROPOSTA DI 

CONSERVAZIONE DEL SOLARIUM EST DELL'EX SANATORIO REGINA ELENA DI 

SAVOIA”  LEGNANO – Mi Relatore: Stefano Musso. Contributi scientifici: Arch. F. Augelli, 
Arch. M. Corradi, Arch. A. Decri, Arch .D. Del Curto, Arch. G. Franco, Dott. R. Ricci, Arch. R. 
Vecchiattini. 

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in restauro dei monumenti. Votazione 50/50 e lode 
• Livello nella classificazione 
nazionale  

Diploma di Specializzazione post-laurea 

 
• Date (da – a) GIUGNO - LUGLIO 2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Genova, Facoltà di Architettura, Stradone S. Agostino, 37- 16123 
Genova 

• Abilità professionali Abilitazione all’ esercizio della professione di Architetto – Esame di stato e relativa 

iscrizione all’ Albo Professionale, n° 1389 
• Qualifica conseguita Titolo abilitativo. Votazione: 86/100 

 
• Date (da – a) DA FEBBRAIO 2004  A MAGGIO 2004 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili, presso l’ Istituto Enaip di 
Borgomanero, via Piovale 33. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le malattie 
professionali, l’ analisi dei rischi, le norme di buona tecnica e i criteri per l’organizzazione dei 
cantieri e l’ effettuazione dei lavori in sicurezza, le metodologie per l’ elaborazione dei piani 
di sicurezza e coordinamento. 

• Qualifica conseguita Coordinatore  per la sicurezza nei cantieri edili. 
 

• Date (da – a) DAL 16 NOVEMBRE 2001 AL 12 APRILE 2002  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro per la formazione permanente, Politecnico di Milano, P.zza L. Da Vinci 32- 20133 
Milano 

• Principali materie  Tecniche diagnostiche nei beni culturali: la conservazione della superfici naturali e 

artificiali 
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a) DA SETTEMBRE 1997 A LUGLIO 2003  
• Nome di istituto di istruzione  Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Progettazione, Costruzione,Urbanistica ,Restauro. 

Titolo tesi: “LE VOLTE DEL SAN FEDELE DI MILANO: LA MODELLAZIONE AGLI 

ELEMENTI FINITI COME SUPPORTO PER UN’ANALISI COSTRUTTIVA SECONDO LA 

TEORIA DELLE SOLUZIONI STATICAMENTE AMMISSIBILI”. Relatore: prof. Stefano 
Della Torre 

• Qualifica conseguita Laurea in Architettura 
• Livello nella classificazione 
nazionale  

Laurea specialistica. Votazione: 100 /100 e lode 

 
• Date (da – a) DAL 2 NOVEMBRE 1999 AL 12 NOVEMBRE 1999  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro per la Grafica Informatizzata, Politecnico di Milano, P.zza L. Da Vinci 32- 20133 
Milano 

• Principali materie  Corso di Autocad  
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a) DAL 13  GIUGNO 1995 AL 23 GIUGNO 1995  
• Istituto di istruzione  Upper Chine centre inter-studioviaggi, Isle of Wight 
• Principali materie  Corso avanzato di inglese 
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a) DA SETTEMBRE 1992 A LUGLIO 1997  
• Istituto di istruzione  Liceo Scientifico G. Galilei, via A. Moro- 28021 Borgomanero 
• Principali materie  Matematica, fisica, italiano, latino, storia ,filosofia, inglese 
• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 
nazionale  

Istruzione secondaria di 2° grado. Votazione: 60/60 
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MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA  

 Inglese 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione 
orale 

buono 

 
PUBBLICAZIONI E MOSTRE 

 
La Sala del trono a Vercelli e i piloni votivi di Superga: due metodi d’ intervento 
conservativo a confronto in Scienza e beni culturali XXI 2005 – Sulle pitture murali 
Riflessioni, Conoscenze, Interventi -, «Atti del convegno di Studi - Bressanone 12-15 
Luglio 2005», Edizioni Arcadia Ricerche S.r.l., Venezia, 2005. 
 
Esposizione alla mostra sulle migliori tesi di laurea dell'anno accademico 2002-2003 
presso Il Politecnico di Milano Facoltà di Architettura. 
 
Premiata per Miglior Piano Regolatore delle Città del Vino- anno 2020 presso Urban 
Promo. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Sono una persona che crede nelle relazioni e nel patrimonio sociale, inteso come rete di 
conoscenza e connessione con gli altri, seppure riservata nei propri affetti.  

Ritengo che in ogni situazione che ci troviamo ad affrontare ciò che fa la differenza è 
l’approccio e l’atteggiamento che assumiamo, quindi mai “piangere sul latte versato” ma 
proseguire con il sorriso. Professionalità, decisione e responsabilità sono qualità che 
ricerco nella vita (lavorativa e privata).  

Mi piace conoscere e approfondire gli argomenti di cui tratto e non condivido i giudizi 
superficiali e affrettati.  

Correre fa parte della mia vita quotidiana.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 

 

PATENTE O PATENTI 

Nel quotidiano mi trovo a gestire sia personale adibito al mio Ufficio, sia relazioni con 
l’utenza e i professionisti. Ho lavorato in gruppo, sia come coordinatore che come 
membro, e ritengo tale modalità fondamentale nella gestione dei procedimenti 
complessi. 
 
Utilizzo dei principali strumenti informatici ( pacchetto Office). licenza ECDL  
Conoscenze degli applicativi tecnici  e gis (es., ArcGIS, Autocad) 
Conoscenza degli applicativi web e di trasformazione immagini. 
 
 
Sono in possesso delle patenti A e B. 
 

 
 
 

Maggiora,11.04.2022 
 

f.to Poletti arch Michela 


