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

BRUGO VALENTINA
VIA NOVRA, 126 - 28078 - ROMAGNANO SESIA (NO)
331.7055397
architettovbrugo@libero.it
Italiana
20/06/1973

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
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
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da 20 aprile 2017 ad ora impiego part time
18 ore tempo determinato D1 istruttore tecnico presso ufficio lavori pubblici
Comune di Arona (NO)
Comune di Arona - Via San Carlo,1 - 28041 Arona (NO)
Ente - Comune di Arona
Istruttore tecnico D1
Settore gare pubbliche sia come Comune di Arona che come Centrale Unica di
Committenza

da 01 luglio 2015 a 30 novembre 2015 impiego part time 18 ore
tempo determinato D1 istruttore tecnico e Responsabile di servizio Uffici
Lavori Pubblici, Manutenzione ed Urbanistica presso Comune di
Cavallirio(NO)
Comune di Cavallirio - Via Ranzini,4 - 28010 Cavallirio (NO)
Ente - Comune di Cavallirio
Gare settore Lavori Pubblici, Pratiche Edilizia e Urbanistica, Commissione locale
per il paesaggio, manutenzione.

da 20 gennaio 2014 a 31 maggio 2015 impiego part time 18 ore
tempo determinato C1 istruttore tecnico presso Comune di
Romagnano s. (NO)
Comune di Romagnano S. - Piazza Libertà,11 - 28078 Romagnano S. (NO)

Gare settore Lavori Pubblici, progettazione, direzione ai lavori.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

da 20 settembre 2004 ad oggi libera professione con proprio studio
Studio Architetto Valentina Brugo - Via Novara,126 - 28078 Romagnano S. (NO)
Studio di Architettura
Progettazione ex - novo, ristrutturazione settori edilizia e a destinazione
commerciale ed artigianale. Centri sportivi. Progettazione piani esecutivi.
Progettazione centri commerciali di diversa dimensione comprensivi di Autorizzazione
Urbanistica Regionale .
Direzione ai lavori. Contabilità.
Lavori pubblici.
INCARICHI LAVORI PUBBLICI:
Comune di Romagnano S. (NO)
Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
" Recupero di un fabbricato esistente sito nell'area del Ponte
Medioevale da destinarsi a spazio polivalente a servizio del parco".
anno 2011
Comune di Gattinara (VC)
Incarico per la progettazione preliminare , definitiva ed esecutiva
" Bando Regionale Misura 3" vinta con il progetto"Piazza Coperta".
anno 2013
Comune di Romagnano S. (NO)
Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione ai
lavori e contabilità
" Riqualificazione della palestra comunale di Via Pizzorno mediante opere relative
alla realizzazione di una copertura a protezione della terrazza esistente,
manutenzione straordinaria degli spoglatoi e dei servizi igienici, opere di
abbattimento e di efficientemento energetico, sostituzione porte delle uscite di
emergenza e di attrezzature di pertinenza dell'impianto".
anno 2015
Comune di Romagnano S. (NO)
Incarico per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva
" Bonifica dell'amianto e coibentazione bocciodromo comunale sito in Via
Ludovico Il Moro".
anno 2016
Comune di Romagnano S. (NO)
Incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica
" Restyling Palazzo Comunale e ridistribuzione spazi interni secondo le destinazioni
d'uso"
anno 2017
Comune di Romagnano S. (NO)
Incarico per la direzione ai lavori e
contabilità Movicentro.
anno 2017
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INCARICHI PRIVATI:

 Progettazione e realizzazione interni , dl “ ristorante Maiori– Romagnano Sesia”
 Progettazione e realizzazione,dl, negozio abbigliamento Federico Cashmere
a Romagnano Sesia
 Progettazione e realizzazione, dl, negozio abbigliamento Federico Cashmere
nella Repubblica di San Marino
 Progettazione e dl , realizzazione magazzini – spaccio – uffici e negozio
abbigliamento Federico Cashmere a Cernusco sul Naviglio (MI).
 Progettazione e dl, realizzazione magazzini e uffici abbigliamento Federico
Cashmere a Segrate (MI).
 Progettazione e dl, realizzazione Agenzia Viaggi a Cerano " Cristanini Viaggi" (NO).
 Progettazione di ristrutturazione edilizia, dl, e realizzazione edificio di civile
abitazione a Romagnano Sesia Via Dei Martiri, composto da sei appartamenti di
media e grande superficie .
 Progetto di ristrutturazione edilizia, dl, realizzazione edificio di civile
abitazione a Gattinara Corso Vercelli, composto da cinque appartamenti di piccola
e media superficie .
 Progettazione distributiva interna e direzione lavori di svariati
appartamenti presso il comune di Romagnano Sesia .
 Progettazione di ristrutturazione distributiva interna e direzione lavori di
un appartamento presso il comune di Novara .
 Progettazione di ristrutturazione distributiva interna e direzione lavori di
appartamenti presso il comune di Arona .
 Progettazione di recupero di un cassero per uso abitativo presso il
comune di Romagnano Sesia .
 Progettazione nuovo negozio abbigliamento nella città di Praga.
 Progettazione spazi commerciali e terziari lungo Via Novara presso il
comune di Romagnano Sesia.
 Compilazione e redazione Variante al P.E.C.O. 5 di Via Novara, comune
di Romagnano Sesia.
 Progettazione Variante Piano Esecutivo SUE 13 presso il Comune di Romagnano
Sesia.
 Recupero fabbricato residenziale , dl, nel Comune di Invorio centro storico .
 Recupero e ridistribuzione progettuale di spazi e funzioni di un
fabbricato artigianale in residenziale, comune di Fontaneto .
 Recupero ex – albergo "Centrale" a destinazione residenziale
ricavandone 12 unità residenziali e spazi di terziario nel
comune di Romagnano Sesia, Viale Mazzini .
 Progettazione e direzione ai lavori di palazzina commerciale adibita a
locale di pubblico spettacolo Time Out al piano terra e terziario piano
primo e secondo con relativo studio piano commerciale. Progetto chiavi
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in mano.
 Restyling interno distributivo ed esterno locale con ampliamento, dl, di
Pizzeria ristorante "DA RINO" nel comune di Vaprio D'Agogna.
 Recupero cassero e ristrutturazione immobile residenziale ai fini abitativi
nel comune di Borgomanero.
 Recupero e restauro conservativo di una cascina vincolata ad uso
residenziale nel comune di Varallo Pombia.
 Studio esterno involucro di centrali idroelettriche.
 Creazione e studio di immagine di numerose attività professionali e
commerciali, creazione loghi.
 Progettazione e realizzazione villetta a Cavaglià (BI) completa di progetto
di architettura di interni, dl, chiavi in mano.
 Studio di palazzina a due piani di uffici a Romagnano Sesia con progetto
completo di architettura di interni chiavi in mano.
 Progettazione e dl, realizzazionedi capannoni a Romagnano Sesia.
( TAKKO - CASA - OD )
 Progettazione e realizzazione centro fitness a Gattinara "One to One".
 Progettazione, dl, realizzazione Agenzia Viaggi a Novara "Cristanini Viaggi".
 progetto di ristrutturazione edilizia, dl, con recupero sottotetto edificio
residenziale in centro storico nel comune di Gozzano.
 redazione Piano Esecutivo nuovo progetto SUE 13 progettazione di n. 5 villette e
palazzina di n. 04 appartamenti nel Comune di Romagnano sesia
 progettazione e direzione ai lavori di un nuovo edificio residenziale nel
comune di Borgomanero attualmente in fase di cantiere con annessa piscina e spa.
 progettazione di polo commerciale centro sequenziale grandi strutture alimentari
ed extra alimentari A ROMAGNANO SESIA con pratica di AUR Regione Piemonte
GCC1.
 recupero fabbricato civile abitazione con suddivisione in doppia unità nel
comune di Gattinara, centro storico, progettazione .
Progetto e direzione ai lavori nuova villetta residenziale nel comune di Gattinara,
Vicolo Monginevro.
 redazione rendering casello autostradale automatizzato in fase di
costruzione.
progettazione interna e restyling e direzione ai lavori con ampliamento di locale bar
"Bamboo" a Borgomanero.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

Esame di Stato per l'Abilitazione all'esercizio professionale di Architetto A/a.
Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano sede Leonardo con
votazione 91/100
Diploma conseguito presso il Liceo Artistico Statale Mario Greppi di Novara
votazione 51/60.
  Attestato di partecipazione al corso "Calderini & Associati" dal titolo "
TITOLI EDILIZI E NOVITA' 2014" docente Avv. Paola Minetti
  Attestato di frequenza al SEMINARIO LAVORI PUBBLICI tenuto da
Alfa Formazione.
  Attestato di frequenza al CORSO PER ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'AVCPASS tenuto da EDK.
  Attestato di frequenza al CORSO STRUMENTI DI
PROGETTAZIONE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE SECONDO I
PRINCIPI DEL GREEN BUILDING " tentuto da FORMULAESSE
  Attestato di Frequenza al CORSO DIPENDENTI DEGLI ENTI
LOCALI sulla SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
  Attestato di Frequenza al CORSO DIPENDENTI ENTI LOCALI sulla
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
  Attestato di Frequenza al CORSO PER ENTI LOCALI sulla
SICUREZZA NEL PIANO DEL TRAFFICO URBANO
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Attestato di Frequenza al CORSO PAVIMENTAZIONI IN PVC



Attestato di Frequenza al CORSO DI STRATEGIA E STRUMENTI PER
LA CITTA' ESISTENTE



Attestato di Frequenza al CORSO DI SISTEMA DI ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO



Attestato di Frequenza al CORSO OLTRE LA MATERIA DESIGN



Attestato di Frequenza al CORSO PROGETTO AEQUALE LA
PROFESSIONE DECLINATA AL FEMMINILE



Attestato di frequenza al CORSO SEMINARIO DI EDILIZIA E
URBANISTICA PROFILI APPLICATIVI



Attestato di Frequenza al CORSO "A COLLOQUIO CON IL CLIENTE"



Attestato di Frequenza al CORSO " COME AFFRONTARE IL
PROGETTO DEL VERDE"



Attestato di Frequenza al CORSO L'ACUSTICA IN EDILIZIA



Attestato di Frequenza al CORSO LA PRATICA DOCFA CATASTO



Attestato di Frequenza al CORSO GAS RADON
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Attestato di Frequenza al CORSO NORME PROFESSIOALI E
DEONTOLOGICHE



Attestato di Frequenza al CORSO FORMAZIONE ALLA
PRESENTAZIONE PRATICHE ALLO SPORTELLO UNICO PER
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA



Attestato di Frequenza al CORSO SULL'EDILIZIA SOSTENIBILE
SECONDO I PRINCIPI DEL GREEN BULDING



Attestato di frequenza al CORSO LA DEONTOLOGIA DOPO
LA RIFORMA



Attestato di frequenza corso UPEL sul nuovo correttivo Codice Lavori
Pubblici 50/2016.

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

MADRELINGUA

Italiana

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

Inglese
buono
elementare
elementare
lavoro in squadra acquisito nelle innumerevoli attività sportive frequentati
e di relazione avendo insegnato per anni corsi collettivi.
dal 1991 al 2000 all'attivo fiere in Italia e all'estero per l'Azienda Vinicola di Famiglia.

volontaria in Protezione Civile che mi hanno portata a competenze organizzative

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Ottima conoscenza archicad 15 e successivi sia in bidimensionale che
tridimensionale e previsualizzazione interventi
Buona conoscenza pacchetto Office
Buona conoscenza di Primus per redazione computi metrici e contabilità
Buona conoscenza di Photoshop
buona conoscenza di Internet Explorer
Ottima conoscenza di programmi gestionali quali Siscom e programmi protocollo
per le amministrazioni comunali
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Partecipazione alla Commissione Edilizia del Comune di Gattinara dall'anno 2011
ad ora
Risultata idonea a seguito concorso Comune di Gattinara istruttore tecnico
categoria D, attualmente in graduatoria.
patente B
in possesso di firma digitale

carta di identità
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