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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Ricci Anna

Indirizzo(i)

Via Plana, 22 -15121-Alessandria - ITALIA

Telefono(i)

0131515337

Mobile

3482563020

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

anna2.ricci@archiworld.it anna.ricci@archiworldpec.it
ITALIANA
13/05/1960
FEMMINILE

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
AD OGGI- dipendente del Comune di Alessandria con la carica di responsabile del Servizio
Gestione Integrata dei Cimiteri –Direzione LL.PP. INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E DISABILITY
MANAGER (D4E) con comando parziale di 18 ore settimanali presso il Comune di Sanremo
Servizio Manutenzione immobili fino al 30/06/2019.
1998-Assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Alessandria, Direzione Lavori
Pubblici, tramite concorso come Istruttore direttivo architetto (qualifica funzionale D1 ex 7^).
dal1988 al 1997-Attività di libero professionista con studio in Genova, fino al novembre
1997, in collaborazione con studi genovesi e dell’alessandrino nel campo dell’edilizia privata e
pubblica.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza professionali
possedute
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
2007-Tecnico Certificatore energetico degli edifici
dal 2001 Abilitazione all’uso del defribillatore, addetto primo soccorso, addetto prevenzione
incendi
2002-Qualifica di tecnico per la gestione, rimozione, bonifica e smaltimento rifiuti contenenti
amianto.
dal 1999-Abilitazione alla figura di coordinatore per la sicurezza nelle fasi progettuale ed
esecutiva, secondo quanto disposto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i.
Iscrizione all’Albo degli Architetti dal 09/03/1988. Attualmente iscritta ad Alessandria al
numero di matricola 598.
Laurea in Architettura e abilitazione all’esercizio della professione conseguiti presso la facoltà
di Architettura dell’Università di Genova nel 1987.
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo “G.D. Cassini” di Genova.

Capacità e competenze personali

Madrelingua

Precisare madrelingua
ITALIANA

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Lingua INGLESE
Lingua FRANCESE

C1

C1

C1

C1

C1

B1

B1

B1

B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze Utilizzo di software di videoscrittura, di contabilità lavori, di gestione finanziaria, di gestione
informatiche atti amministrativi, di CAD. Utilizzo di Internet e posta elettronica.
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni
Allegati
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