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PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

ROSSI ELISABETTA
VIA G. FERRARI 13
O321-3702718
0321-3702725
rossi.elisabetta@comune.novara.it
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/09/1997 ad oggi
Comune di Novara
Ente Pubblico
Funzionario Tecnico a seguito di concorso per titoli ed esami – Servizio Pianificazione
Programmazione Urbanistica – Titolare di Posizione Organizzativa
• Gestione del Piano Regolatore Generale con particolare riferimento alla redazione e
all’approvazione di Piani Particolareggiati ed Esecutivi di Iniziativa Pubblica, anche in
variante al PRG, Varianti strutturali e parziali al Piano Regolatore Vigente, Modificazioni al
PRG di competenza del Consiglio Comunale, aggiornamenti cartografici.
• Responsabile dell’istruttoria tecnica urbanistica relativa all’attuazione dei Piani Esecutivi di
Iniziativa Privata Convenzionati, Piani di Recupero Convenzionati; istruttoria tecnica delle
convenzioni urbanistiche.
• Cura e redazione dei Progetti unitari di Coordinamento per il riconoscimento di
addensamenti commerciali extraurbani e localizzazioni urbano-periferiche (A5 – L2)
• Verifica della compatibilità urbanistica degli interventi edilizi con il Piano del Commercio
• Consulenza al pubblico di carattere tecnico – amministrativo sul Piano Regolatore Generale
Vigente e sui procedimenti attuativi di natura urbanistica ed edilizia
1995 - 1997
Comune di Monza
Ente Pubblico
Incarico di Collaborazione professionale continuativa a tempo determinato presso l’Ufficio
Tecnico – Servizio Sport (1997)
Incarico di Collaborazione professionale continuativa a tempo determinato presso l’Ufficio
Tecnico – Settore Edifici Pubblici Progettazione e Direzione Lavori (1995 – 1996)

• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994-1995
Studio Associato Ingegneria Architettura Urbanistica Mazzucchelli – Pozzi, Morazzone (VA).
Studio Professionale
Incarico di Collaborazione professionale
Lavoro in staff - ricerche ed analisi tecniche, sviluppate sulla base dei contenuti della propria
tesi di Laurea, a supporto di studi e progetti per interventi di consolidamento strutturale della
Cupola di San Gaudenzio a Novara

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996
Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino
Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto
Architetto (A - a) iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori delle
Province di Novara e VCO

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Formazione complementare con
attestazione
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1993
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
Laurea in Architettura
Dottore in Architettura
Formazione specialistica in ambito urbanistico e nel settore della conoscenza e dell’intervento
sul paesaggio:
Corso “Il trasferimento dei diritti edificatori” – Milano 2009
Corso "Programmazione commerciale e risvolti territoriali ed urbanistici alla luce della D.C.R. 24
marzo 2006 numero 59-10831” - Torino 2006
“La pianificazione urbanistica e il progetto per la tutela e il miglioramento della qualità del
paesaggio” – Borgomanero 2006
“Il nuovo piano territoriale regionale e la sperimentazione di nuove procedure per la formazione
e l’approvazione degli strumenti urbanistici” – Torino 2007
“Progetto urbano e qualità architettonica come strumento per lo sviluppo locale” – Vercelli 2005
Convegno “I temi dello Sviluppo del Territorio” – Novara 2002
Seminario “L’attuazione degli strumenti urbanistici generali” – Venezia 1999

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE E FRANCESE
buona
buona
elementare
Gestione autonoma di rapporti complessi con l’utenza privata, con i Servizi interni all’Ente e con
gli Enti Pubblici di riferimento per gli atti di pianificazione urbanistica (Regione, Provincia, ATO1
Novara e VCO, Comuni contermini.) nell’ambito delle specifiche competenze attribuite al ruolo
professionale e istituzionale svolto

La P.O. comporta attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione caratterizzate
da un’elevata autonomia e da competenze gestionali ed organizzative insite nel ruolo.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buon utilizzo del sistema operativo Microsoft Windows XP Professional, con i relativi applicativi
(Word, Excell, Power Point, Corel Draw, Photo Shop, ecc.) e dei programmi di disegno tecnico
Autocad 2D
Disegno e pittura, fotografia

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Conoscenza tecnica – amministrativa nell’ambito della redazione ed approvazione degli
strumenti di pianificazione correlati all’attuazione ed alla gestione del Piano Regolatore
Generale:
- Programmi Complessi (PRUSST, Contratti di Quartiere, Piani Integrati)
- Accordi di Programma
- Piano del Commercio ai sensi della disciplina vigente
Esperienza tecnica e amministrativa, acquisita anche attraverso il rapporto di consulenza con
l’Estensore del PRG vigente, relativa a tutte le fasi di redazione e gestione dello strumento di
pianificazione generale.
Approfondimento per interesse personale di istituti giuridici di diritto civile con particolare
riferimento a obbligazioni, contratti e diritti reali
Approfondimento e studio degli attuali Piano Urbano della Mobilità, Piano urbano del Traffico e
Piano del Trasporto Pubblico Locale.

PATENTE O PATENTI
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