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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome e cognome  BARBARA ARNOLDI 
Sede di Lavoro  Comune di Bellinzago Lombardo 

Via Roma, 46  
Codice Fiscale  RNL BBR 71C53A 794J 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Bergamo, 13/03/1971 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

• Date   1 nov. 2016 – alla data attuale 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA-MARTESANA 

Via Martiri della Liberazione, 11 - 20060 POZZUOLO MARTESANA 
Sede abituale di lavoro Comune di Bellinzago Lombardo 
Via Roma, 46, 20060 BELLINZAGO LOMBARDO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione - Ente Locale 
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - Manutenzione e Sicurezza 

• Tipo di impiego  ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C4 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Settore n. 8 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - MANUTENZIONE E 
SICUREZZA  
 Ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione 

di opere pubbliche; 
 Progettazione di piccoli interventi di manutenzione del patrimonio 

(edifici e infrastrutture stradali); 
 Comunicazioni agli enti preposti in merito alle attività dei 

contratti pubblici; 
 Affidamento di servizi tecnici a professionisti esterni; 
 Elaborazione di capitolati per l'affidamento di servizi di 

manutenzione e gestione del patrimonio (manutenzioni edili - 
servizi di conduzione e manutenzione di impianti e presidi - 
pulizia immobili); 

 Elaborazione e verifica di stime e consuntivi; 
 Istruzione ed espletamento procedure di gara sotto soglia 

mediante piattaforme Arca Sintel Regione Lombardia o 
Mepa/Consip; 

 Gestione operativa degli interventi di manutenzione del 
patrimonio con contatto degli operatori affidatari dei Servizi; 

 Gestione del personale operaio assegnato al Settore; 
 Supporto alla gestione del Servizio Cimiteriale; 
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   Gestione impianti di illuminazione pubblica; 
 Rilascio autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico e 

contatti con enti gestori delle reti; 
 Procedimenti di acquisizione di concessioni regionali di polizia 

idraulica; 
 Attività di supporto al Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 

81/2008; 
 Contatti con cittadini e utenti per la segnalazione dei guasti e 

disservizi. 
   

• Date   1 lug. 2004 – 30 ott. 2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO 

Via Roma, 46, 20060 BELLINZAGO LOMBARDO 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione - Ente Locale 

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio Comunale 
• Tipo di impiego  ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione di interventi di manutenzione del patrimonio (edifici e 
infrastrutture stradali) - Elaborazione e verifica di stime e consuntivi 
- Istruzione ed espletamento di procedure di gara sotto soglia 
mediante piattaforme Arca-Sintel Regione Lombardia o Mepa/Consip 
- Gestione operativa degli interventi di manutenzione del patrimonio 
con contatto degli operatori affidatari dei servizi - Gestione del 
personale operaio assegnato al Settore - Rilascio autorizzazioni alla 
manomissione del suolo pubblico e contatti con enti gestori delle reti 
- Procedimenti di acquisizione di concessioni regionali di polizia 
idraulica - Contatti con cittadini e utenti per la segnalazione dei 
guasti e disservizi 

   

• Date   1 mar. 2004 – 30 giu. 2004 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 COMUNE DI CAMBIAGO 

Via Indipendenza, 1 - 20040 CAMBIAGO  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione - Ente Locale 

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione 
• Tipo di impiego  ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione ed appalto di interventi di manutenzione del patrimonio 

   
• Date   2001–2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio tecnico Balbo, Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico professionale 
• Tipo di impiego  Disegnatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione di elaborati grafici per pratiche edilizie 

   
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

• Date  feb. 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 POLITECNICO DI MILANO - Facoltà di architettura 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esame di stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Architetto 
   

• Date  15 lug. 2002 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 POLITECNICO DI MILANO - Facoltà di architettura 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI LAUREA quinquennale in ARCHITETTURA - Vecchio 
Ordinamento 
Indirizzo di Laurea: Tutela e Recupero del Patrimonio Storico Architettonico 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 100/100 

   

• Date  2001–2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ENAIP Lombardia - Sede di Treviglio (BG) 

Corso di formazione di FSE - 600 ore 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Produzione di elaborazioni progettuali mediante utilizzo di sistemi 
Cad 2d. 
Riproduzione di oggetti e manufatti architettonici attraverso la 
modellazione tridimensionale (Cad 3d), con applicazione della 
simulazione dei materiali mediante tecniche di rendering e 
ambientazione (3D Studio Max). 

• Qualifica conseguita  OPERATRICE SISTEMI CAD 
   

• Date  1997–1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comune di Boltiere (BG) - Società INTERPRO di Torino, Boltiere (BG) 

Corso di formazione di FSE - 600 ore 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Utilizzo di software per l’analisi e la gestione di dati territoriali, 
applicazione in ambito urbanistico, della pianificazione territoriale e 
Catasto. 
Stage presso l'Ufficio del Territorio di Bergamo per la realizzazione, 
in via sperimentale, dell'aggiornamento della cartografia catastale 
cartacea e digitale e della banca dati associata per il Comune di 
Boltiere (BG). 

• Qualifica conseguita  TECNICO DI CARTOGRAFIA E SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI  
   

• Date  1989 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Artistico Statale di Bergamo 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Artistica 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 57/60 

   

 

CORSI DI 
AGGIORNAMENTO E 

APPROFONDIMENTO 
 

• Date  14 nov. 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Accademia Formativa Martesana – Città di Gorgonzola 

Piazza Giovanni XXIII, 12  
• Oggetto del corso  Codice dei Contratti Pubblici – Aggiornamento agli ultimi interventi 

normativi e alle Linee Guida ANAC 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione - 4 ore 

   
• Date  9 nov. 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CALDARINI & ASSOCIATI – Milano Docente Dott.ssa Anna Messina 

• Oggetto del corso  La gara nel nuovo Codice Contratti – Temi e nodi 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione - 6 ore 

   
• Date  19 ott. 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CALDARINI & ASSOCIATI – Milano Docente Dott.ssa Anna Messina 
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• Oggetto del corso  Appalti e Contratti: Discipline speciali, partenariato pubblico privato, 
contratti sottosoglia, procedura negoziata, affidamento diretto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione - 6 ore 
   

• Date  3 apr. 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CALDARINI & ASSOCIATI – Milano Docente Dott.ssa Anna Messina 

• Oggetto del corso  Costruire e gestire una gara con il nuovo Codice dei Contratti 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione - 6 ore 

   
• Date  25 gen. 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ANUTEL – Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali 

• Oggetto del corso  Incontro di Studio ed Approfondimento 
Gli acquisti di beni e servizi con il nuovo Codice degli Appalti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date  26 giu. 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 GRUPPO CAP 

• Oggetto del corso  Appalti e contratti pubblici: Nuovo Codice degli appalti pubblici 
• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

   
• Date  20 mag. 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Accademia formativa Martesana – Città di Gorgonzola 

• Oggetto del corso  “Utilizzo della piattaforma Sintel” Corso di formazione per dipendenti 
e funzionari delle P.A. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione - 4 ore 
   

• Date  24 mar. 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 DireXtra – Alta formazione – presso Idra S.p.A. Vimercate 

• Oggetto del corso  Riserve e contenzioso negli appalti pubblici 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione - 12 ore 

   
• Date  18 feb. 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia 

• Oggetto del corso  Il Sistema AVC Pass per la verifica dei requisiti nelle gare d’appalto 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date  7 lug. 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consulenza Espropri 

• Oggetto del corso  Espropri di terreni agricoli o non edificabili: la determinazione 
dell’indennità di esproprio e di asservimento a seguito della 
dichiarazione di incostituzionalità, con sentenza Corte Costituzionale 
n. 181/2011, dei commi 2 e 3 dell’art. 40 del T.U.E. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date  21 apr. 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Organismo di Certificazione TÜV Rheinland Group 

• Oggetto del corso  La sicurezza dei parchi gioco: costruzione, installazione, 
manutenzione ed ispezione dell’area gioco sulla base della norma 
europea EN 1176 Parti 1-7 
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• Qualifica conseguita  Attestato di competenza 
   

• Date  20 giu. 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IREF Istituto Regionale Lombardo di Formazione per 

l’amministrazione 
• Oggetto del corso  La pianificazione territoriale come strumento di promozione e 

marketing del territorio 
• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza - 24 ore 

   
• Date  13 ott. 2005 – 01 dic. 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Carugate a cura di HB Group – Human Basics Design – 
Docenti: Arch. Paola Bucciarelli – Arch. Giovanni Del Zanna 

• Oggetto del corso  Architetture Accessibili: dall'eliminazione delle barriere alla 
progettazione inclusiva 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione - 32 ore 
   

• Date  14 dic. 2004–15 feb. 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ACCORDO DI PROGRAMMA Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio – UNIONE PROVINCE ITALIANE – ANCI – UNCEM - Centro 
di Formazione per le Autonomie Locali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per operatori degli enti locali all'utilizzo dei 
sistemi informativi geografici per la gestione ed analisi dei dati 
ambientali e territoriali quale strumento di supporto per l e 
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione - 70 ore  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

Altre lingue  

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 
• Capacità di espressione 

orale 
 SCOLASTICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 CONOSCENZE INFORMATICHE 
Ambiente Windows – Pacchetto Office – AutoCad - Applicativi di 
settore per la gestione di atti amministrativi. 

 
 
 

PATENTI  Patente di Guida B 
 

 
 
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
 
 
 
 
Bellinzago Lombardo, 20/02/2018 


