Curriculum vitae
Informazioni personali
Nome Giulia Barone
Data di nascita 01 novembre 1964
Qualifica (figura professionale) Istruttore Direttivo Tecnico presso Comune di Sanremo
Incarico attuale Responsabile del Servizio Progettazione per l’Arredo Urbano e Spazi
Pubblici
Numero telefonico dell'ufficio 0039 0184 580310
Numero telefax dell'ufficio 0039 0184 501783
E-mail istituzionale g.barone@comunedisanremo.it
Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative
Titolo di studio Laurea quinquennale in Architettura (vecchio ordinamento) conseguita il
13/12/1988 con voti 110/110 lode presso l’università degli studi di Genova
Altri titoli di studio -Diploma di liceo artistico conseguito nell’anno 1982 con votazione 40/60
professionali presso il liceo Artistico N. Barbino di Genova
- Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita
nell’aprile 1989 presso l’Università di Architettura di Genova
- Abilitazione all’esercizio delle funzioni di Coordinatore per la sicurezza
nei cantieri edili di cui al d.lgs.494/96
Esperienze professionali
- 1988 Tirocinante presso lo studio associato Ighina Tuscano di
(incarichi ricoperti)
Genova
- 1989 Tirocinante presso lo studio Renzo Piano a Genova
- 1989-1992 Tirocinante presso lo studio di Architettura dell Arch.
Cesare Clivio a Genova
- 1992-2000 Svolge la Libera Professione
- Dal 14/02/2000 al 01/09/2002 Funzionario Tecnico ( categoria
economica D2) in ruolo presso il Comune di Genova Direzione
Territorio Mobilità, sviluppo economico Ambiente; Servizio
Progettazione dello Spazio Pubblico
- Dal 01/09/2002 a 23/12/2003 in comando presso il Comune di
Sanremo come Istruttore Direttivo Tecnico dal 16/06/2003 incarico
di Responsabile del Servizio Progettazione e Arredo Urbano
- Dal 24/12/2003 a oggi Istruttore Direttivo Tecnico in ruolo presso
il Comune di Sanremo (categoria economica D3) ed ivi titolare di
Posizione Organizzativa “contratto di alta professionalità 5200”
Resp. Serv. Progettazione e arredo Urbano”e si occupa di
progettazione e Direzione lavori di opere pubbliche inserite
all’interno dei programmi triennali, studi di fattibiltà, redazione
regolamenti sui dehors , pratiche per installazioni impianti
pubblicitari
Capacità linguistiche
Lingua
Livello parlato Livello scritto
Nota
(essenziale, scolastico, discreto,
francese
scolastico
buono)
inglese
essenziale
Capacità nell'uso delle
Applicativo software o contesto o tecnologia
Livello
tecnologie Windows XP Microsoft Office
buono
(scarso, essenziale, scolastico,
Internet Explorer
buono
discreto, buono, ottimo)
Programma per al contabilità lavori pubblici Quanto
buono
(programma licenziato)
Programma di disegno Autocad 2010
Microsoft Excel
Altro (a discrezione del dirigente, es.: - Pubblicazione tesi di laurea sul libro “Progetti per il Porto Vecchio” 1992
partecipazione a convegni e seminari, Casa Editrice Marietti
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pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc.)

- 1991 Partecipazione al Concorso Nazionale di Idee bandito dal Comune di
Genova per il Restauro della loggia dei Mercanti con progetto pubblicato
sul libro “Loggia dei Mercanti Progetti per il Restauro” pubblicazioni Costa
e Nolan
- 1990/1992 attività di assistente volontario presso il corso di Progettazione
Architettonica tenuto dall’ Arch. B. De Battè presso la Facoltà di
Architettura di Genova
- aggiornamento professionale costante tramite partecipazione a vari corsi di
aggiornamento
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