CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

RAFFAELLA FERRARIO
3, C.SO MATTEOTTI, 23900, LECCO, ITALIA
0341/295408
0341/295444
raffaella.ferrario@provincia.lecco.it
Italiana
Lecco, 04 / 02 / 1964

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

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

• Incarichi

Da Aprile 1990 a ottobre 1999
Ferruccio Favaron e Umberto Gerosa Architetti Associati
Via C. Cattaneo, 24, 23900 Lecco – tel 0341/366252
Studio di Architettura
Progettista
Progettazione e direzione lavori: ristrutturazione, progettazione di interni, edilizia residenziale.
Urbanistica: redazione di Piani di Recupero, Piani di Lottizzazione, Piani Attuativi,
- variante generale al P.R.G. del Comune di Dervio (LC)
- variante generale al P.R.G. del Comune di Azzate (VA)
Da febbraio 2000 a marzo 2005
Raffaella Ferrario – Via Matteotti, 5, 23811 Ballabio (LC)
Studio di Architettura
Libera professionista
Progettazione e direzione lavori: ristrutturazione, progettazione di interni, edilizia residenziale,
Urbanistica: redazione di Piani di recupero
- Indagine degli edifici facenti parte della Zona A del Comune di Garlate per la
redazione del Piano del Colore. (su incarico dello studio Centro Ricerche Piani
e Progetti, Via Confalonieri, 48, 20053 Muggiò , MI)

2001
Comunità Montana del Lario Orientale
Incarico per il completamento delle pratiche relative al finanziamennto FRISL 1999/2000 –
Regione Lombardia – Intervento G – Trattamento dei rifiuti.
2002
Comune di Annone di Brianza (LC)
Incarico per rilievo e restituzione grafica su supporto informatizzato dell’incrocio tra la S.P. 49 e
la Via S. Antonio.
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2003
Comune di Annone di Brianza (LC)
Incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di un bagno a
norma per disabili e un deposito attrezzi nel fabbricato esistente nel cimitero comunale.

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ambiti
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Da marzo 2005 a settembre 2006
Provincia di Lecco – Settore Patrimonio e Demanio
Ente Locale
Istruttore direttivo tecnico D1
Progettazione:
−
Ampliamenti edifici scolastici (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva);
−
valorizzazione del patrimonio storico-architettonico di proprietà della Provincia di Lecco
(progettazione preliminare, definitiva, esecutiva);
−
Collaborazione alla Direzione Lavori;
−
Contabilità dei lavori;

Da ottobre 2006 a luglio 2007
Provincia di Lecco – Settore Territorio e Trasporti
Ente Locale
Istruttore direttivo tecnico D1
Urbanistica:
−
Collaborazione alla redazione delle linee guida per l’adeguamento del PTCP vigente alla
L.R 12/2005;
−
Rilascio autorizzazioni paesaggistiche;
−
Partecipazione a Conferenze di Servizi

Da luglio 2007 ad oggi
Provincia di Lecco – Settore Patrimonio Edilizio – Attività Economiche – Turismo
Servizi Progettazione Opere – Manutenzione Immobili
Ente Locale
Istruttore direttivo tecnico D1
Progettazione:
−
Ampliamenti edifici scolastici (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva);
−
valorizzazione del patrimonio storico-architettonico di proprietà della Provincia di Lecco
(progettazione preliminare, definitiva, esecutiva);
−
Collaborazione alla Direzione Lavori;
−
Contabilità dei lavori;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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marzo 2009/giugno 2009
SACERT
Corso di formazione per certificatori energetici degli edifici

Novembre 2005/giugno 2006
ANAB Milano
Modulo A – Corso di architettura bioecologica

febbraio/luglio 2005
Fondazione Minoprio
Corso FSE di ecologia urbana e progettazione partecipata

2001-2002
Verona
Corso di formazione teorico-pratico di Feng-Shui

1994
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura
Abilitazione professionale
Dicembre 1992
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura
Progettazione, urbanistica, design, storia dell’architettura e dell’urbanistica.
Laurea in Architettura
1983
Liceo Scientifico G.B. Grassi, Lecco
Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
FRANCESE

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

Buono
Buono
Elementare

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

CONOSCENZA DI CONSOLIDATA DEI PROGRAMMI: WORD, EXCEL, AUTOCAD.
UTILIZZO DI INTERNET CON INTERNET EXPLORER, OUTLOOK EXPRESS

ULTERIORI INFORMAZIONI

Altre esperienze
Aprile – ottobre 2003
Collaborazione con la Consulta Femminile del Comune di Lecco nell’organizzazione della serata
divulgativa su tematiche ambientali dal titolo “Non possediamo la terra: l’abbiamo in prestito per i
nostri figli”.
Aprile 2004 – Dicembre 2005
Componente della Consulta femminile del Comune di Lecco, da ottobre 2004 a ottobre 2005 in
qualità di vicepresidente
Da aprile a giugno 2004
Partecipazione ad Agenda 21 del Comune di Lecco per la Consulta Femminile per i seguenti
gruppi tematici:
−
Stili di vita, salute, qualità sociale ed ambientale;
−
Territorio e biodiversità: il recupero dell’area pedemontana.
Referente del gruppo tematico “Stili di vita” nel Gruppo di Coordinamento.
Da dicembre 2004 a dicembre 2005
Componente dell’Associazione di secondo livello IDEAZIONE21 in qualità di segretaria
Dal 2005 a marzo 2010 – componente della Commissione Edilizia del Comune di Civate
Anno 2007
Componente del gruppo di lavoro per redazione varianti urbanistiche a
seguito di accordo tra la Provincia di Lecco e alcuni Comuni del
territorio, per l’inserimento di nuove opere viabilistiche di competenza
provinciale;
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