CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

GHIGLIONE ANGELA
13/01/1962
ARCHITETTO
COMUNE DI FERRARA
RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA INTERVENTI STRAORDINARI
STRADE
0532418857
0532418880
a.ghiglione@comune.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che si ritiene di
dover pubblicare

Laurea in architettura conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura - Venezia
Abilitazione all’esercizio della professione rilasciata da IUAV
Abilitazione all’insegnamento di Educazione Artistica - concorso ordinario D.M. 23/03/90
All’interno dell’ente ha ricoperto incarichi di progettista, direttore dei lavori, responsabile del
procedimento, coordinatore della sicurezza, collaudatore, project manager.
Nell’ambito delle sue mansioni come posizione direttiva
• svolge l’attività di coordinamento del personale del suo ufficio (costituito negli ultimi anni da
10 tecnici) preposto alla redazione dei progetti previsti nel piano triennale delle opere
pubbliche, dimostrando capacità di gestione e di organizzazione del lavoro di squadra e di
coinvolgimento dei singoli tecnici nel lavoro operativo in gruppo;
• mantiene, gestisce e dirige i rapporti con i progettisti esterni incaricati dall’Ente della
redazione di progetti di opere pubbliche e di direzione dei lavori,
• promuove e sviluppa una costante e fattiva collaborazione tra i diversi Servizi dell’Ente
coinvolti nell’attività progettuale e con gli enti esterni di gestione dei servizi.
Conoscenza della lingua inglese
Utilizzo di software Microsoft office, disegno Autodesk autocad, contabilità Mastro 2K
Partecipa al Progetto SUA Interreg III A Transfrontaliero Adriatico con l’intervento: “La
riqualificazione delle aree attorno all’abside della cattedrale di Ferrara”.
Collabora con alcuni articoli alla rivista SITI, periodico trimestrale dell’Associazione città è siti
italiani patrimonio mondiale UNESCO.
Collabora con alcuni articoli alle riviste LE STRADE e STRADE & AUTOSTRADE

