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nicoletta.galvagno@gmail.com

Sesso FEMMINA | Data di nascita 21/11/1968 Nazionalità ITALIANA
POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

FUNZIONARIO SETTORE SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
SALUZZO

LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHITETTURA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
•

01.09.2008 ed attualmente in corso: impiego presso Comune di Saluzzo (CN) con la
qualifica di Funzionario Settore Sviluppo Compatibile del Territorio– categoria professionale
D –posizione economica D3 a tempo indeterminato e pieno;

•

01.07.2004-31.08.2008:
impiego presso Comune di Fossano (CN) con la qualifica di
Capo Servizio Edilizia Privata e Convenzionata– categoria professionale D –posizione
economica D3 presso Dipartimento Urbanistica e Ambiente – Servizio Edilizia Privata a
tempo indeterminato e pieno a seguito di superamento selezione per progressione verticale
ai sensi art.4 del NOP-CCNL 31.03.99;

•

01.12.96-30.06.04:
impiego presso Comune di Fossano (CN) con la qualifica di
istruttore direttivo/Responsabile Unità Operativa – categoria professionale D –posizione
economica D2 presso Dipartimento Urbanistica e Ambiente – Servizio Edilizia Privata a
tempo indeterminato e pieno;

•

02.04.96-30.11.96: impiego presso Comune di Saluzzo (CN) con la qualifica di istruttore
perito tecnico (ex VI q.f.) del Servizio III - “Tecnico-Unità Operativa complessa VI:
Urbanistica” a tempo indeterminato e pieno;

•

14.09.95-27.03.96:
impiego presso Comune di Savigliano (CN) con la qualifica di
istruttore tecnico (ex VI q.f.) presso Comando Polizia Municipale a tempo determinato e
pieno;

•

maggio-agosto 1995:
collaborazione con studio tecnico
architettonica ed urbanistica in qualità di disegnatrice-progettista;

•

febbraio 1994-maggio 1995: impiego presso due aziende commerciali del settore pavimentirivestimenti , arredo bagno di Savigliano (CN) in qualità di venditrice e consulente di
progetto;

•

gennaio-giugno 1993:
collaborazione con studio tecnico
architettonica ed urbanistica in qualità di disegnatrice-progettista;

di

di

progettazione

progettazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017: abilitazione a coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori ex
art.89 e 98 Dlgs 81/2008;
1995: abilitazione alla professione di ARCHITETTO presso il Politecnico di Torino (seconda
sessione esami di stato)
17.07.1993: Laurea in Architettura (corso di studio quinquennale/laurea specialistica) presso
il Politecnico di Torino – Facoltà di architettura, indirizzo di “Tutela e Recupero del Patrimonio
Storico-architettonico” , tesi “I PIANI REGOLATORI DI SAVIGLIANO: VARIANTI ED
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INVARIANTI” , votazione : 110/110;
1987: diploma di Maturità scientifica presso il Liceo Statale G. Arimondi di Savigliano con
votazione: 54/60
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue
LINGUA
INGLESE
FRANCESE

Competenze comunicative

Competenze informatiche
Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

LIVELLO PARLATO
discreto
scolastico base

LIVELLO SCRITTO
buono
scolastico base

buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di funzionario presso
amministrazioni pubbliche
Utilizzazione corrente del personal computer e conoscenza base sistema Autocad LT
A-B

Partecipazione quale membro elettivo alla Commissione Edilizia del Comune di Savigliano nel periodo
Giugno 1995-Settembre 1999 a seguito di nomina con Deliberazione C.C. n.48/1995;
Partecipazione quale membro di commissione esaminatrice nei seguenti concorsi pubblici:
Comune di Envie : assunzione a tempo determinato e pieno di una unità – Responsabile
Ufficio Tecnico e Manutentivo – Cat- D1 nel mese di dicembre 1999;
Comune di Envie : assunzione a tempo determinato e pieno di una unità – Responsabile
Ufficio Tecnico e Manutentivo – Cat- C1 nel mese di febbraio e maggio 2000;
Comune di Saluzzo: assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità di
Istruttore/Perito Tecnico del Servizio III- “Tecnico-Unità Operativa complessa VI: Urbanistica”
– Cat- C1 nel mese di ottobre 2001;
Comune di Fossano : assunzione a tempo determinato e pieno di una unità – Istruttore del
Dip.to Urbanistica – Cat- C1 nel mese di dicembre 2004;

Prestazione di consulenza esterna presso Ufficio Tecnico del Comune di Costigliole Saluzzo (CN) nel
periodo dicembre 2002 - settembre 2003;
Partecipazione come membro di commissione giudicatrice in diverse
lavori/servizi pubblici facenti capo al Comune di Saluzzo (periodo 2012-2017);

gare di appalto per

A far data da assunzione presso amministrazioni pubbliche: partecipazione a numerosi seminari e
corsi inerenti ruolo di servizio (edilizia, pianificazione territoriale, paesaggio , efficientamento
energetico, programmazione commerciale, comunicazione efficace, sicurezza sul lavoro, informatica,
primo soccorso, trasparenza, procedimento amministrativo etc);
A far data dal 16/04/2007 : partecipazione ad incontri denominati “formazione permanente dei tecnici
comunali” a cadenza mensile con presenza di numerosi comuni del cuneese per promuovere
scambio di idee su interpretazioni normative, iter procedurali etc in capo ai servizi tecnico-urbanistici
dei comuni.
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