CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome SEGGI Alessandra
Telefono ufficio 0184/580266
E-mail a.seggi@comunedisanremo.it
ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Esperienze Professionali
-dal 31/03/2021 dipendente di ruolo presso il Comune di Sanremo – profilo professionale
Istruttore Direttivo Tecnico ex 7° livello (categoria D5) – assegnata al Servizio Gestione
Amministrativa Patrimoniale.
-dal 1998 al 2016 dipendente di ruolo presso il Comune di Sanremo – profilo professionale
Istruttore Direttivo Tecnico ex 7° livello (categoria D1-D5) - con le seguenti mansioni:
▪2013 - 2016: responsabile coordinamento dello Sportello Unico dell’Edilizia e dello
Sportello Unico Attività Produttive – Settore Territorio- titolare di P.O.
▪2012/2013: responsabile Sportello Unico Attività Produttive e Procedure di Autorizzazione
Paesaggistiche – Settore Territorio- titolare di P.O.
▪2008/2012 responsabile del Servizio Progettazione e SAIS –Settore LL.PP. -titolare di P.O.
▪2002/2008 responsabile del Servizio Protezione Civile - Settore Ambiente - titolare di P.O.
▪1998/2001 in servizio presso il Servizio Manutenzione Fabbricati – Settore LL.PP.
-dal 2/01/2001 al 13/05/2001 assunzione in Regione Liguria –tempo indeterminato- profilo
professionale Funzionario Tecnico ex 8° livello (categoria D3).
-dal 1996/1998 svolgimento attività libera professione di Architetto.
Titolo di studio
- 1995 Diploma di Laurea in Architettura quinquennale (vecchio ordinamento) conseguito il
presso la Facoltà di Architettura - Università di Genova.
- 1987 Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Enrico Fermi – Genova.
Altri titoli di studio professionali

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle tecnologie

-2016 Abilitazione Certificazione Energetica degli Edifici -Iscrizione elenco tecnici abilitatti al
rilascio dell’APE ( n. 7796) - Regione Liguria.
-1998 Abilitazione al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei e mobili (ai sensi ex D.Lgs. 494/’96) .
-1996 Iscrizione all’ordine professionale Architetti.
-1995 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto.
Lingua
Inglese

Livello parlato
scolastico

Applicativo software o contesto o tecnologia
Sistemi operativi: Windows XP Professional
Applicativi:Microsoft Office

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc.)

Livello scritto
discreto

N
Livello
buono
buono

Programmi contabilità Lavori Pubblici (Italsoft,Acca)
buono
-corso formazione generale sicurezza sul lavoro (aprile 2021).
-corso “La nuova L.R. sul recupero abitativo dei Sottotetti e le semplificazioni in edilizia
introdotte nel D.L. Sblocca Italia” presso la sede dell’Unione Industriali della Provincia di
Savona – organizzato da Centroservizi Srl – (4/12/2014).
- corso “La Responsabilità dell’Ufficio Tecnico di Edilizia del Comune” presso la sede
dell’Unione Industriali della Provincia di Savona – organizzato da Centroservizi Srl –
(17/09/2014).
-corso di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
presso Comune di Sanremo-tenuto dal Comitato Paritetico (8 ore – 22/10/2014).
-corso di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
presso Comune di Sanremo-tenuto dal Comitato Paritetico (40 ore – dal 11 marzo al 29
aprile 2013).
- corso “Le modifiche introdotte alla L.R. 16/2008 e alla L.R. 10/2012 con il disegno di legge
236/2013 di semplificazione delle procedure edilizie e recepimento della norma statale sullo
sportello unico dell’edilizia, sull’attività libera e sul procedimento di rilascio del permesso di
costruire; nonché ulteriori novità intervenute nella disciplina edilizio-urbanistica nel 2012”
presso la sede dell’Unione Industriali della Provincia di Savona – organizzato da
Centroservizi Srl – (25 marzo 2013).
-corso “Le modifiche apportate alla L.R. 16/2008 di disciplina dell’attività edilizia con la L.R.
9/2012 e le recenti novità introdotte dalla L. 134/2012 che ha rafforzato il ruolo dello
sportello unico dell’edilizia” presso la sede dell’Unione Industriali della Provincia di Savona
– organizzato da Centroservizi Srl – (27 settembre 2012).
-corso “L’esecuzione dei lavori e gli eventi patologici del contratto nel nuovo
Regolamento”presso Comune di Sanremo – organizzato da Centroservizi Srl – (18 aprile
2012).
- Partecipazione al corso “ Nuovo Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti”
presso Palafiori, Sanremo – organizzato da Centroservizi Srl – (2 e 9 marzo 2011).
- Partecipazione al corso “Il Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ultime novità in
materia” presso Palafiori, Sanremo – organizzato da SSPAL – (17 marzo 2010).
-corso di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili, previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
presso La Scuola Edile di Imperia (9,16,23 dicembre 2009);
- corso “La costruzione e la tutela delle strade e della segnaletica stradale”, presso il Centro
Studi per gli Enti Locali-Rimini (14,15,16 giugno 2006);
- corso “Il Project Manager delle Opere Pubbliche” presso la Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Luigi Bocconi (25,26,27,28 ottobre 2005-22,23,24,25 novembre 2005);
-partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del “1° Bilancio Sociale Previsionale
2006” del Comune di Sanremo;
-corsi in house: Organizzazione LL.PP.;Bilancio Sociale; Qualità dei Servizi; Bilancio sociale
operativo (marzo 2005/aprile 2006);
-campus post universitario in diagnosi e terapia dei dissesti statici “Salviamo il salvabile”,
organizzato dall’Associazione Sisto Mastrodicasa presso il Comune di Sanremo (dal 3
settembre al 8 ottobre 2000);
Sanremo, 10/05/2021

