
 C U R R I C U L U M  V I T A E

Nome BONORA MICHELA 

Indirizzo VIA G. LA PIRA, 6  35025 PONTE SAN NICOLÒ (PD)

Telefono 049 717532

Fax -

E-mail michela.bonora74@pec.it  - michela.bonora@comune.albignasego.pd.it  

Nazionalità italiana

Data di nascita 26/03/74

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 01/04/2014 3°Settore tecnico- edilizia pubblica
- viabilità, pubblica illuminazione, manomissioni suolo pubblico, incarichi di progettazione, DL 
e  RUP  per  opere  pubbliche  relative  ad  edifici  scolastici,  sport,  strade,  Autorizzazioni 
Paesaggistiche.

Dal 01/12/2009 tempo indeterminato – parziale orizzontale: 30 ore - livello cat. C3

dal 02/04/2002 COMUNE DI ALBIGNASEGO
tempo indeterminato -mobilità, livello cat. C1
3°Settore tecnico- edilizia pubblica
- gestione programma triennale opere pubbliche, gestione appalti (bandi e gare), redazione 

determine, delibere, liquidazioni, corrispondenza, coordinamento per la sicurezza in fase 
d'esecuzione, procedure d'esproprio

5°Settore tecnico- edilizia privata
- Permessi di Costruire, D.I.A. o S.C.I.A., Agibilità, Idoneità Alloggio, Condono,Provvedimenti  
Autorizzativi Insegne.
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dal 20/06/2001 Comune di Saronno (Va) - Settore urbanistica- ufficio traffico
Assunzione a tempo indeterminato, livello cat. C1
-    Ufficio traffico:rilascio Pass Zona Traffico Limitato, progettazione rotatorie e interventi per la 
viabilità, gestione appalti relativi alla segnaletica orizzontale/verticale, preparazione database 
segnaletica  ed utilizzo cartografia (S.I.T.), redazione determine, delibere, 
provvedimenti,liquidazioni, ordinanze, corrispondenza varia, pratica amministrativa per 
l'emissione di fatture e tenuta registro contabile.

dal 11/09/2000 al 30/05/2001 Comune di Castellanza (Va)- ufficio tecnico- edilizia pubblica
Assunzione a tempo determinato per sostituzione di maternità,  cat. 
C1, Ufficio strade, fognature, lavori pubblici:

-  raccolta  dati  e  catalogazione  permessi  allaccio  fognature,  contatti  con  Enti  gestori  servizi  

(acquedotto,  gas,  energia  elett.,  ecc.),  gestione  programma  triennale  opere  pubbliche, 

progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) disegni Autocad e relativa contabilità, gestione 

appalti  ,  assistenza  di  cantiere,  stesura/modifica  convenzioni,  redazione determine,  delibere, 

liquidazioni, corrispondenza.

dal 15/03 al 15/05/2000 Regione Lombardia - E.D.S. Informatica & Cultura, Padova
Carta del Rischio del Patrimonio Culturale. Catalogazione conservativa 
di beni architettonici  (ex L 84/90) per la Provincia di Lodi
- rilievo e compilazione schede, relazioni storico-tecniche, mappatura danni, contatti con enti  
pubblici e privati.

dal 27/10/1999 al 15/07/2000 Centro Progettazione Serramenti S.r.l., Busto A. (VA)
-  disegno  cad  serramenti,  stesura  preventivi  con  Office,  collaborazione  a  progettazione 
serramenti per opere particolari (committenti: Impresa Pizzarotti, Parma- Alcatel,Milano)
utilizzo degli strumenti di rilievo laser (LEM30) ed elaborazione dati.

dal 06/09 al 23/10/1999 Studio Progetti & Servizi - Ing. D.  Bressan, Busto A.
- disegno cad impianti (scuole, edifici industriali, commerciali, ecc.)

stesura ed aggiornamento computi, correzione relazioni.

dal 09/05 al 02/08/1999
Studio di Architettura Arch.M.R.Ferioli-Ing. O. De Andreis, 
Legnano(MI)

- collaborazione alla stesura dei progetti (Ristrutturazione casa a corte, scuole)
disegno Autocad, segreteria.

 dal 25/03 al 07/05/1999
Studio di Architettura Ugo Pignataro, Busto A. (VA)

-  collaborazione  progetto  edificio  residenziale/commerciale  per  Piano  di  Recupero, 
disegno Autocad.
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1998-1997 Politecnico di Milano, - Facoltà di Architettura
Attività di collaborazione a tempo parziale 150ore  Vicepresidenza 
Architettura,  Responsabile Prof. G. Nardi:
- raccolta, memorizzazione, classificazione dati e informazioni riguardanti le attività della 

Facoltà; organizzazione mostre e convegni; attività di segreteria.
Politecnico di Milano, - Facoltà di Architettura
Attività di collaborazione a tempo parziale 150ore CEDAR, 
Responsabile Prof.ssa M.C. Treu:
- raccolta, memorizzazione, classificazione dati e informazioni riguardanti le attività della 
Facoltà; organizzazione mostre e convegni; attività di segreteria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2003 Iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e conservatori  
della Provincia di Padova al n. 2047

2001 abilitazione alla  professione

18/12/1998 Laurea in Architettura, Politecnico di  Milano, Facoltà di Architettura
Voto: 98/100  Tesi:"Il paesaggio nascosto delle brughiere: le Baragge"
(urbanistico-paesaggistico-gestionale)

 07/1992 Maturità Artistica, Liceo Artistico, Busto Arsizio (VA)

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUA Inglese - Livello A1

Tedesco - Livello base

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI capacità di lavoro di squadra, di supporto ai colleghi,  di utilizzare le giuste 
modalità di rapportarsi agli altri e di adottare rispetto ai diversi interlocutori.  
capacità di affrontare le situazioni critiche e di risolvere i problemi imprevisti  
proponendo possibili alternative ed utilizzando le proprie conoscenze, anche 
derivanti dall'esperienza sul campo.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHEI/ DIGITALI

AutoCAD (LT 98, ver.14, ver.2000), WINDOWS,  MICROSOFT 
OFFICE (Word, Excel, Access, PowerPoint), OPEN OFFICE, 
LIBREOFFICE, INTERNET, ADOBE PHOTOSHOP 4.0, COREL 
DRAW, E-PLUS (applicativo autocad per imp. elettrici), 
PRIMUS3000 trial version, STR32 (contabilità lavori e computo 
metrico), SICUREZZACANTIERI++,Osservatorio LL.PP. 
"programmazione lavori pubblici"  e DATABASE vari, WINCE!... 

Capacità di applicare adeguatamente le innovazioni informatiche e tecnologiche, di 
organizzare il lavoro con la programmazione dello stesso e delle relative scadenze.

CAPACITÀ ARTISTICHE Pittura acquerello e chitarra

PATENTE B

CORSI DI AGGIORNAMENTO Corso d'aggiornamento di 120 ore: coordinamento per la progettazione 
e l'esecuzione dei lavori (D.Lgs. 494/96 agg. D. Lgs. 528/99  ),  ENAIP,  
Busto A.(Va)
Corso-concorso (Settore Lavori Pubblici) Comune di Castellanza (Va)
Materie oggetto del corso: legislazione enti locali; contabilità (bilancio e capitoli di 
spesa); normativa inerente urbanistica, lavori pubblici e sicurezza nel cantiere.
Corso di aggiornamento Analisi dei costi del progetto, gestione costi trasformazione 
immobili, lavori pubblico sicurezza e super Dia -Venezia.
Corso di formazione e aggiornamento per architetti – 3° Edizione -Padova.
Corso di aggiornamento Il nuovo condono edilizio nella Regione Veneto - Comune di  
Dolo (Ve).
Giornata di studio  Agibilità edilizia, collaudo e procedure in materia di prevenzione 
incendi per inizio attività  -Venezia.
Corso di aggiornamento La Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in ambito  
edilizio -Comune di Spinea (Ve).
Corsi di formazione presso il Comune di Albignasego (Pd).
Corsi di formazione ordine degli architetti Padova: la sicurezza nei lavori su strada 
(agg. CSP e CSE);controsoffitti: tipologie, prestazioni e posa; la corretta posa in opera  
del serramento, ecc.

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni 

Lì, 13/05/19 Michela Bonora

 (firmato digitalmente)
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