FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita

BOMBARDIERI NADIA
VIA DON RENZO RUSCONI 5 - 25050 PADERNO FRANCIACORTA (BS)
ITALIANA
28.06.1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01.08.2017

Dal 01.01.2009 al 31.07.2017

assunta a tempo indeterminato presso il Comune di Iseo in qualità di responsabile area
pianificazione territoriale, categoria D3 ( ex VIII livello) p.e. D5
assunta a tempo indeterminato presso il Comune di Paderno Franciacorta in qualità di
responsabile area tecnica

2007-2008

collaborazione/consulenza al Comune di Zone (BS)

2002-2003

sostituzione temporanea del responsabile dell'area tecnica del Comune di Cologne (BS) in
congedo per maternità

Dal 21.07.1997 al 31.12.2008

assunta a tempo indeterminato a tempo pieno presso il Comune di Cazzago San Martino in
qualità di responsabile area tecnica,

Dal 20.10.2015 al 10.07.2015

assunta a tempo indeterminato presso la scuola secondaria di 1° grado "Beata Paola Elisabetta
Cerioli" con sede a Orzinuovi in qualità di insegnante di educazione tecnica

Principali mansioni e responsabilità

Gestione dei servizi di edilizia urbanistica - ecologia - manutenzioni - lavori pubblici:
organizzazione dei servizi e coordinamento dei collaboratori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio

Laurea in architettura

Altri titoli di studio e professionali
dal 1997 al 2017

1999
11.07.1997
1966
19.12.1994
1986

partecipazione a vari corsi d'aggiornamento inerenti le materie attinenti l'attività lavorativa
(edilizia urbanistica, lavori pubblici, ecologia)
Superamento corso abilitante per l'insegnamento nella classe di insegnamento A016
Iscrizione all'Ordine degli architetti di Brescia
Superamento esame di stato
laurea in Architettura conseguita al Politecnico di Milano con la votazione di 100/100
diploma di maturità liceale con la votazione di 56/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

capacità linguistiche

Capacità competenze relazionali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
patente

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
Scolastico
Scolastico

Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

buona capacità di intrattenere rapporti relazionali con colleghi e utenti, e capacità di gestire
situazioni potenzialmente conflittuali
capacità di coordinare il lavoro dei collaboratori suddividendo carichi di lavoro e definendo le
tempistiche al fine di permettere alla struttura di raggiungere, nei limiti delle risorse a
disposizione, gli obiettivi assegnati
conoscenza e utilizzo sistema office e conoscenza di base sistema autocad
patente categoria B

