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ESPERIENZA LAVORATIVA

• marzo 1998/aprile 2017
• gennaio 2019/attualmente

• aprile 2017/dicembre 2018

• luglio 2016/aprile 2017

• dicembre 2015/marzo 2017
• gennaio 2019/attualmente

• ottobre 2015/dicembre 2015

•  settembre 2013/settembre 2015

• luglio 2012/dicembre 2012 maggio
• 2013/dicembre 2013

• gennaio 2014/dicembre 2014
• settembre 2015/dicembre 2016

• gennaio 2019/attualmente

Attività di libera professione – Architetto 

Comune di Nuvolera (Bs)
Ufficio Tecnico Comunale - Lavori Pubblici e Manutenzioni
Dipendente a tempo pieno e indeterminato a seguito di concorso pubblico,
qualifica di istruttore tecnico direttivo (D1) presso l'Ufficio Unico
Intercomunale Mazzano-Nuvolento-Nuvolera.
Predisposizione documentazione per gare per lavori, servizi e forniture (affidamenti
diretti, procedura negoziata, procedura ristretta, gara aperta); gestione della gara con
utilizzo della piattaforma SinTel. Redazione di atti tecnici e amministrativi di competenza
dell'Ufficio LLPP e Manutenzioni. Rendicontazioni all'Osservatorio LLPP Lombardia e alla
Banca Dati Amministrazioni Pubbliche. 

Ruolo di R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento.

Comune di Provaglio d'Iseo (Bs)
Ufficio Tecnico Comunale - Lavori Pubblici e Manutenzioni
Collaborazione per supporto tecnico e amministrativo al R.U.P. 
Lavori Pubblici e Manutenzioni: Predisposizione elaborati per progetti dell'Ufficio Lavori
Pubblici e Manutenzioni; predisposizione documentazione per gare e affidamenti con
utilizzo della piattaforma SinTel; supporto alla redazione di atti tecnici e amministrativi di
competenza dell'Ufficio LLPP e Manutenzioni.

Comune di Lumezzane (Bs)
Ufficio Tecnico Comunale - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Collaborazione per supporto tecnico e amministrativo al R.U.P. 
Lavori Pubblici e Manutenzioni: Predisposizione elaborati per progetti dell'Ufficio Lavori
Pubblici e Manutenzioni; predisposizione documentazione per gare e affidamenti con
utilizzo della piattaforma SinTel; supporto alla redazione di atti tecnici e amministrativi di
competenza dell'Ufficio LLPP e Manutenzioni, contabiltà dei lavori pubblici.

Comune di Capriano del Colle (Bs)
Ufficio Tecnico Comunale – Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Collaborazione per supporto tecnico e amministrativo al R.U.P.
Edilizia Privata: Istruttoria pratiche edilizie; attività di Sportello Edilizia Privata per cittadini
e professionisti esterni; istruttoria richieste di Agibilità; sopralluoghi e rilievi sul territorio
per Agibilità e abusi edilizi; istruttoria pratiche paesaggistiche. 

Comune di Bedizzole (Bs)
Ufficio Tecnico Comunale – Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Dipendente part-time a tempo determinato a seguito di concorso pubblico,
qualifica di istruttore tecnico.
Edilizia Privata: Istruttoria pratiche edilizie; attività di Sportello Edilizia Privata per cittadini
e professionisti esterni; istruttoria richieste di Agibilità; sopralluoghi e rilievi sul territorio
per Agibilità e abusi edilizi.

Comune di Zone (Bs)
Ufficio Tecnico Comunale – Area Tecnica
Collaborazione per supporto tecnico e amministrativo all'Area Tecnica.
Edilizia Privata: Istruttoria pratiche edilizie; attività di Sportello Edilizia Privata per cittadini
e professionisti esterni; istruttoria richieste di Agibilità; sopralluoghi e rilievi sul territorio
per Agibilità e abusi edilizi; istruttoria pratiche paesaggistiche. 

Lavori Pubblici e Manutenzioni: Predisposizione elaborati per progetti dell'Ufficio Lavori
pubblici e Manutenzioni; predisposizione documentazione per bandi di finanziamento
opere pubbliche e relativa rendicontazione; predisposizione elaborati per gare e
affidamenti; redazione degli atti tecnici e amministrativi di competenza dell'Ufficio LLPP e
Manutenzioni.
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• gennaio 2007/dicembre 2009

• 2006

• gennaio 2002/settembre 2004
• ottobre 2006/dicembre 2006

• gennaio 2001/dicembre 2001

• aprile 1998/dicembre 2000
• giugno 2005/maggio 2006

Comune di Marcheno
Ufficio Tecnico Comunale – Edilizia Privata
Incarico per attività di Tecnico Istruttore Ufficio Edilizia Privata
Edilizia Privata: Istruttoria pratiche edilizie; Attività di Sportello Edilizia Privata per cittadini
e professionisti esterni; Istruttoria domande di richiesta di Agibilità; Sopralluoghi e rilievi
sul territorio per Agibilità e abusi edilizi; Istruttoria pratiche paesaggistiche; attività
tecnico-amministrativa Ufficio Ambiente.

Restauro conservativo delle facciate e della copertura della chiesa
parrocchiale di San Giuseppe. Rovato, fraz. San Giuseppe (Bs), 2006. 
Collaborazione con l’architetto GIANCARLO TONINELLI (Rovato) alla
progettazione definitiva-esecutiva.

Collaborazione con lo Studio di Architettura Camillo Botticini (Brescia, via
Parrocchia 11)
Collaborazione alla progettazione di opere pubbliche e private. Si citano, a titolo
d'esempio, alcuni progetti seguiti nell'ambito di questa collaborazione: 

− Sistemazione della piazza prospiciente la chiesa parrocchiale di Marcheno
(Bs) – 2002

− Nuova scuola elementare ad Azzano Mella, Bs – 2002

− Realizzazione di nuova piazza e centro civico - Trenzano (Bs), 2002-2003

− Ampliamento del cimitero di Montichiari (Bs), 2002-2003

− realizzazione di nuovo bocciodromo a Credaro (Bg), 2003

− realizzazione di nuova palestra scolastica a Sarezzo (Bs), 2002.

− realizzazione di nuova mensa scolastica a Roncadelle (Bs), 203-2004.

− realizzazione di edifici in classe “A” a Selvino (Bg)

Collaborazione ai livelli di progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva.

Studio di Architettura Arch. Piergiorgio Rovati (Brescia, via Monte della
Valle 33)
Collaborazione alla predisposizione di progetti di ristrutturazione per
committenza privata (residenziale).

− Piano di recupero per la riqualificazione di un comparto rurale esistente e
l’edificazione ex novo di un edificio residenziale a Gussago - fraz. Sale (Bs), 2001.

Collaborazione alla predisposizione di strumenti urbanistici 
− Variante al Piano Regolatore Generale di Ospitaletto – Bs - 2001;

− Cartografia e relazioni per Piano territoriale di Coordinamento - Parco
dell’Oglio Nord.) -2001

Studio di Architettura Giovanni Tortelli Roberto Frassoni Architetti
Associati (Brescia, via Marsala 17)
Collaborazione alla predisposizione di progetti di Restauro e Allestimento
Museale, alla Direzione Lavori e alla contabilita'. Si citano, a titolo d'esempio,
alcuni interventi seguiti nell'ambito di questa collaborazione:

− Allestimento Museo della Citta' in Santa Giulia, Brescia – 1998-1999 -
Progettazione e DL

− Restauro delle murature e adeguamento impiantistico del castello Bonoris ;
sistemazione dei percorsi esterni e del parco, progetto per la realizzazione di
una caffetteria. Montichiari, (Bs) 1998-2000. Progettazione e DL

− Restauro della Basilica di Santa Maria Assunta (duomo). Montichiari, 1998-
2000. Progettazione e DL

− Restauro e musealizzazione Domus dell'Ortaglia nel Museo della Città,
Brescia 1998-1999. Rilievo e progetto preliminare.

− Progetto di nuova scala nell’oratorio di Santa Maria in Solario nel complesso
museale di Santa Giulia. Brescia, 1999. Progettazione e DL

− Progetto definitivo per la sistemazione delle piazze Capitolo e del Patriarcato
antistanti la Basilica di Aquileia e per la copertura dei resti archeologici.
Aquileia, 2005

− Progetto per la Nuova Galleria d'Arte Moderna Giannoni, Broletto di Novara.
Novara, 2006 
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• 2010/2013

• 2013

• 2013/2016

Attività urbanistica - Redazione di Regolamenti Edilizi per Enti Pubblici:

Redazione del Regolamento Edilizio comunale del COMUNE DI MARCHENO
(Bs)  

Redazione dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio del COMUNE DI
MARCHENO (Bs) 

Redazione del Regolamento Edilizio comunale del COMUNE DI TORBOLE
CASAGLIA (Bs) 

Altre attività professionali:
- Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Brescia – Ufficio Esecuzioni 
immobiliari 

- Redazione di perizie estimative.

- Redazione di Attestati di Prestazione energetica.

PARTECIPAZIONE A
COMMISSIONI

• maggio 2018/attualmente

• gennaio 2012-gennaio 2015

• gennaio 2015/novembre 2016

• febbraio 2013-attualmente

• agosto 2017

• ottobre 2018

• marzo 2019

Partecipazione a Commissioni del Paesaggio Comunali

Componente della Commisione Paesaggio del Comune di Gussago (Bs).

Componente della Commissione Paesaggio del Comune di Bovezzo (Bs).

Presidente della Commissione Paesaggio del Comune di Bovezzo (Bs).

Presidente dellaCommissione Paesaggio del Comune di Zone (Bs).

Partecipazione a Commissioni di gara per aggiudicazione appalti offerta
economicamente più vantaggiosa E.O.P.V.

Componente di commissione giudicatrice ex art. 77 del Codice dei Contratti  per
l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo Asilo Nido 
“Bollicine” dal 01/09/2017 al 31/08/2023 (gara aperta).  Stazione appaltante: 
Comune di Bovezzo.

Componente di commissione giudicatrice ex art. 77 del Codice dei Contratti per 
l'affidamento mediante procedura negoziata dell’incarico professionale di 
direzione lavori, C.S.E. E radazione del C.R.E. Dei lavori di Ampliamento della 
scuola Piccolo Principe – I Lotto. Stazione appaltante: Comune di Nuvolera.

Partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorsi di idee
Presidente della Commissione giudicatrice per il concorso di idee per la
riqualificazione dell'area denominata ex Macello, località Borgosotto,
Montichiari. Comune di Montichiari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• • maggio 2000

• 1997

• 1991

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Architetto
c/o Politecnico di Milano

Laurea in Architettura c/o Politecnico di Milano
Votazione 100/100 con lode- 
Tesi di laurea “La parabola del restauro filologico: il caso del Broletto di Brescia
1873-1992.” Relatore Prof. Gianpaolo Treccani.

Diploma di geometra c/o Istituto Tecnico per Geometri “N. Tartaglia”, 
Brescia. Votazione 60/60
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PUBBLICAZIONI

• 1998

• 1999

• 2000

CORSI DI AGGIORNAMENTO

•22 e 29 novembre 2018

• 3 maggio 2018

• 10, 12, 17 e 19 aprile 2018

• 11 novembre 2017

• 16 giugno 2017

• 10 febbraio 2017

• 24 novembre 2016

• 8 novembre 2016

• 10 giugno 2016

• 18 marzo 2015 

“Dal concetto di palinsesto al ripristino di una facies: il cammino a ritroso
del Broletto”,  in “Civiltà Bresciana”, n° 1/1998

“Cent'anni di storia passati inutilmente: il caso del Broletto di Brescia
(1873-1992)” in ΑΝΑΓΚΗ. “ Cultura, storia e tecniche della conservazione" n.
21, ed. Alinea, Firenze, marzo 1998.

Collaborazione con l'Arch. Giovanni Tortelli alla stesura di testi del volume “Il
duomo di Montichiari. I restauri di una “fabbrica grande”, ed. Grafo,
Brescia 2001. 

Corso di formazione: “Nel Paesaggio: eredità, competenze, prassi. Normativa,
strumenti di pianificazione e procedure prima e seconda parte” organizzato da
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Brescia. Sede
del corso: Brescia. Durata: 4+4 ore.

Corso di formazione: “Sintel e procedure economicamente più vantaggiose e
multilotto” organizzato da Arca -Regione Lombardia- sede del corso: Brescia,
c/o sede Regione Lombardia.

Corso di formazione: “Nuova disciplina dei contratti pubblici” 3° modulo
formativo del Piano nazionale di formazione in materia di contratti pubblici,
organizzato da Regione Lombardia- Osservatorio LLPP – ITACA. Sede del
corso: Milano, c/o sede Regione Lombardia. Durata: 30 ore.

Seminario: “Le procedure di gara e i criteri di aggiudicazione nell'attuale
normativa dei lavori pubblici- Svolgimento della gara d'appalto e elementi
dell'offerta”, organizzato da Campus Edilizia Brescia – ESEB – Sede del corso:
Brescia. 

Seminario “Le principali novità e criticità del nuovo codice dei contratti pubblici
e del decreto correttivo”, organizzato da Associazione professionale segretari
comunali e provinciali G.B. Vighenzi. Sede del corso: Brescia.

Corso di aggiornamento: “Tradizione e innovazione nella disciplina dei contratti
pubblici”, organizzato da Cotefa - Ingegneri e Architetti. Sede del corso:
Brescia.

Corso di aggiornamento: “Novità, aspetti applicativi e question time in materia
di LL.PP dopo l'entrata in vigore del Dlgs 50/2016”, organizzato da Unione
Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali – Sezione Provinciale di Brescia. Sede del
corso: Brescia

Corso di aggiornamento “L'affidamento dei servizi tecnici di architettura e
ingegneria tra nuovo Codice, soppressione del Regolamento, linee Guida
ANAC e prassi operativa”, organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Brescia. Sede del corso: Brescia.

Giornata di studio sul Nuovo Codice degli Appalti, organizzato da Fondazione
Bresciana per gli Studi Economico Giuridici e patrocinio ACB – Associazione
Comuni Bresciani . Sede del corso: Brescia.

“Rigenerazione Urbana: costruire una strategia multidimensionale” organizzato
da Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Brescia.
Sede del corso: Brescia.
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• novembre - dicembre 2015

• 11 dicembre 2014

• 16aprile 2014

• 22 maggio 2013

• gennaio/aprile 2008

 aprile/dicembre 2000

CONCORSI DI

PROGETTAZIONE

• 1998

• 2002

• 2005

Corso di aggiornamento per Certificatori energetici Regione Lombardia,
organizzato da ACB – Associazione Comuni Bresciani: “La nuova disciplina in
materia di efficienza energetica, il nuovo attestato di Prestazione energetica e i
requisiti minimi di prestazione degli edifici”. Sede del corso: Brescia.

Seminario: “Le principali e recenti novità normative e giurisprudenziali in
materia di contratti della pubblica amministrazione” relatore: dott. Francesco
Armenante, sede del corso: Botticino (Bs).

Involucro edilizio massivo in laterizio: aspetti termici, acustici e meccanici -
Brescia

Seminario: “Il bilancio di previsione e la gestione di controlli, equilibri e vincoli di
finanza pubblica” relatore: dott. Francesco Delfino, sede del corso: Botticino
(Bs).

Corso per Certificatori Energetici, CENED - Lombardia

organizzato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia e da Regione
Lombardia. Durata: 80 ore.

Corso di Formazione: “Progettisti e Direttori dei lavori degli interventi di restauro
nell’edilizia storica”, istituito dalla Fondazione “Civiltà Bresciana” in
collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia e la
Regione Lombardia. Sede del corso: Brescia. Durata: 520 ore.

Concorso di idee per il progetto preliminare di ristrutturazione di palazzo
Panella a Palazzolo sull'Oglio, da adibire a nuovo centro espositivo d'arte
contemporanea e sede della Fondazione Ambrosetti. Partecipazione con
arch. Giancarlo Toninelli, Rovato (Bs). Menzione della giuria.

Concorso ad inviti per la realizzazione di un complesso universitario per la
clinica Humanitas. Rozzano (Mi). Collaborazione alla progettazione con
l’architetto Camillo Botticini. 2° classificato.

Concorso di idee per la Nuova Sistemazione di Piazza Ghiberti, Firenze.

Collaborazione alla progettazione con l’architetto Giovanni Tortelli, Brescia.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottime competenze comunicative, di mediazione e di relazione, acquisite in 
particolare nel corso della libera professione e nel corso delle esperienze di 
Sportello ai cittadini e ai professionisti esterni negli Uffici Tecnici Comunali.

Ottima capacità di lavoro in gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ottime capacità organizzative, acquisite nel corso delle diverse esperienze 
lavorative sia di libera professione che di collaborazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

- Ottime competenze di utilizzo di programmi informatici per il disegno (Archicad), 

nonché del pacchetto Office; 

- Buone competenze nell'utilizzo di programmi per rendering (Art-Lantis)

- Ottime competenze nell'utilizzo delle piattaforma telematiche afferenti all'area dei 
Lavori Pubblici: 

• Sintel-ARCA Regione Lombardia, 

• ANAC – SIMOG Sistema Informativo Monitoraggio Gare, 

• CUPweb Tesoro, 

• MOP Monitoraggio Opere Pubbliche - B.D.A.P. Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche

• Osservatorio Lavori Pubblici Regione Lombardia

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Ottime competenze artistiche nel disegno tecnico e a mano libera, acquisite nel 
corso degli studi svolti e dell'attività professionale.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

Interesse particolare nei confronti dell'Arte, della Storia dell'Arte e della disciplina 
del Restauro Architettonico e buona conoscenza delle relative tematiche.

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI Partecipazione sistematica e continua a corsi di formazione e aggiornamento 
professionale.

ALLEGATI ____                                         Firmato Digitalmente 
                                                  Arch. Milena Vivenzi

02/07/2019
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