CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Elisa ORLANDI

Indirizzo

c/o Comune di San Giorgio Monferrato AL – Via Cavalli d’Olivola 1

Telefono

0142 806121

Fax

0142 806184

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

tecnico@comune.sangiorgiomonferrato.al.t
Italiana
21.01.1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

dal 15/04/98 al 30/09/98 esperienza di praticantato presso lo Studio Associato Ing. Pietro Barcellini e Ing. Daniele
Micheli di Novara, con incarico di risistemazione di archivio progetti
dal 01/10/98 al 20/12/98 collaborazione coordinata e continuativa, sempre presso lo Studio Associato Ing. Pietro
Barcellini e Ing. Daniele Micheli di Novara, con incarico di procedere alla stesura di disegni CAD in relazione ai
progetti “Auditorium CVT di Cerano” e “Chiesa S. Rocco di Granozzo”
dal 15/02/99 al 15/04/99 collaborazione occasionale presso lo Studio DueG di Novara, con incarico di procedere alla
stesura di disegni CAD
dal 01/02/00 al 31/12/00 collaborazione coordinata e continuativa con lo Studio Bedogna e Fizzotti Architetti e
collaborazione occasionale con lo Studio Greenline entrambi di Novara
dal 01/05/01 al 31/10/01 collaborazione coordinata e continuativa con la fondazione CENSIS per il progetto “Life
Alea” avente come soggetto il territorio della provincia di Novara
dal 04/06/01 al 20/07/01 stage presso il Settore Edilizia della Provincia di Novara in qualità di operatore autocad
dal 01/10/01 al 01/04/2003 assunzione a tempo determinato presso la Provincia di Novara come disegnatore
progettista all’Ufficio Progettazione del Settore Tecnico Edilizia (vedi allegato)
maggio/giugno 2003 collaborazione coordinata e continuativa presso la società Interservice con qualifica di operatore
CAD. La società Interservice presta il proprio supporto operativo al consorzio “Alta Capacità”
dal 01/07/2003 al 31/03/2003 assunzione a tempo determinato presso la Provincia di Novara come disegnatore
progettista, con specifico incarico di censire e catalogare il patrimonio immobiliare dell’ente, all’Ufficio Progettazione
del Settore Tecnico Edilizia
dal 01/04/2004 al 31/07/2007 incarico presso il Comune di Terruggia e San Giorgio Monferrato come Istruttore
Direttivo Tecnico
dal 02/08/2004 assunzione a tempo indeterminato come Istruttore Direttivo Tecnico presso l’Unione Collinare del
Monferrato (con mandato presso i comuni di Terruggia e San Giorgio Monferrato), categoria D – posizione
economica 1
dal 01/01/2008 passaggio da categoria D1 a D2 e assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico
Edilizia Urbanistica e Territorio
dal 2008 e per tutto il 2009 assunzione dell’incarico di Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale del Comune
di Terruggia e dal 2008 assunzione dell’incarico (ancora in corso) di Responsabile del Sistema di Gestione
Ambientale del Comune di San Giorgio Monferrato. Per entrambi i comuni in qualità di RSGA è stato seguito il
percorso ci certificazione ISO 14001 (conseguita a marzo 2010) e di registrazione EMAS (ancora in corso)
dal 01.01.2010 il mandato da parte dell’Unione Collinare del Monferrato è per i comuni di San Giorgio Monferrato e
Rosignano Monferrato
anno accademico 2009/2010 – secondo semestre – corso di laurea Gestione del Costruito: partecipazione al corso
della prof.ssa Carlotta FONTANA e del prof. Valerio DI BATTISTA come rappresentante del Comune di San Giorgio
Monferrato, caso studio durante il corso
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1992: Diploma Liceo Scientifico conseguito presso Liceo Scientifico A. Antonelli di Novara.
1998: Corso di approfondimento per l’uso di Autocad in funzione di realizzazione di disegni 3D presso l’istituto IAL di
Novara
1999: Laurea in Architettura conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia con piano di studi in
“Tutela e recupero del patrimonio architettonico” e tesi in Storia dell’Architettura (Fortuna della grottesca dopo il
Concilio di Trento nel territorio mantovano). Votazione riportata: 102/110
2000: Corso di responsabile della sicurezza L. 626/94
2001: Corso per tecnico fotografico e grafico dei beni culturali
2002: Conseguimento abilitazione alla professione d’Architetto
2003: Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e VerbanoCusio-Ossola, n°1187(A)
2005: Seminario sulla gestione operativa del Testo Unico dell’Edilizia Seminario sulle varianti ai P.R.G.
2007: Seminario sulla nuova legge urbanistica regionale sulle varianti strutturali ai P.R.G.
2008: Corso scomputo oneri di urbanizzazione e codice beni culturali in seguito al D.Lgs 63/08
2008: Corso di Formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento sul paesaggio, VAS
2009: Corso sulle riforme ambientali nella Regione Piemonte

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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INGLESE
elementare
elementare
elementare
Come impiegata da oltre 10 anni nella pubblica amministrazione, negli ultimi 6 in un ruolo dove
fondamentale è il rapporto diretto con il pubblico, le occasioni di rapportarmi con le situazioni e
le personalità più varie e differenti sono state diverse, dimostrando una certa capacità
relazionale e di collaborazione. Il ruolo di Responsabile del Servizio e il percorso di
certificazione/registrazione ambientale intrapreso dall’amministrazione presso cui lavoro ha
messo alla prova le mie capacità organizzative e di coordinamento con buoni risultati.
Ottima dimestichezza con diversi software, tra cui Autocad, il pacchetto Office, Winedil e Halley
per la gestione delle pratiche edilizie, e buone capacità nell’utilizzo di Internet ai fini di ricerca
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