
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FONTANA GIUSEPPINA ANGELA

Data di nascita 08/10/72
Qualifica FUNZIONARIO EE.LL.

Amministrazione COMUNE DI TRENZANO
Incarico attuale RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

Numero telefonico 
dell’ufficio

030/9709302

Fax dell’ufficio 030/9977531
E-mail istituzionale gfontana@comune.trenzano.bs.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Diplomata presso il Liceo Artistico  “V.Foppa” con votazione 
60/60

• Laurea in architettura – conseguita in data 27/03/1997 presso 
il Politecnico di Milano

• Esame di stato di abilitazione della professione di Architetto 
conseguito nell'anno 2000

• Iscrizione all'Albo degli architetti della Provincia di Brescia dal 
2000

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

• Comune  di  Carpendolo  (BS)  dal  dicembre  1998  – 
giugno 2005

Responsabile  del  procedimento  in  materia  di  ecologia, 
progettazione  parchi,  manutenzioni,  edilizia  privata,  urbanistica 
attuativa e convenzionata.

• Comune di Chiari (BS) da luglio 2005 a febbraio 2010
Istruttore  del   procedimenti  in  materia  di  edilizia  privata, 
urbanistica attuativa e convenzionata, lavori pubblici

Corsi  e  seminari  di 
aggiornamento: 1997: “CAD civile ed architettonico” - Regione Lombardia;

novembre  1997:  “Corso  di  formazione  alla  professione  di 
architetto” – Ordine degli architetti di Brescia;
luglio 1999: “La tutela delle acque dall’inquinamento” – IPSOA;
marzo 2001:  “Tutela delle acque dall’Inquinamento. Disciplina e 
qualità degli scarichi” – ancitel Lombardia;
maggio 2003: “Sicurezza e Igiene sui Luoghi di Lavoro” – ACB;
maggio  2003:  “Il  nuovo  T.U.  per  l’edilizia  e  il  nuovo  T.U. 



sull’espropriazione per pubblica utilità” - IFOST;
giugno 2003: “La customer satisfaction negli sportelli unici per le 
attività produttive” – Formez;
ottobre  2003: “Il  testo  unico  in  materia  di  edilizia”  –  ISFOR 
2000/ACB servizi;
marzo 2004: “Il condono edilizio” – Gaspari;
aprile 2004: “Società di trasformazione urbana”-  IREF;
ottobre 2004: “Reticolo  idrico minore.  Indicazioni  operative per 
l’individuazione e gli interventi conseguenti” – legautonomie;
novembre 2004: “Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi” 
– IFOST;
febbraio  2005:  ”P.T.C.P.  nuovo  piano   territoriale  di 
coordinamento provinciale” – IFOST;
aprile 2005: “La nuova legge regionale sul governo del territorio” 
– IFOST;
dicembre 2005: “La progettazione sostenibile degli spazi urbani 
aperti” – Edicom Edizioni;
2006:  “50°  corso  di  aggiornamento  in  urbanistica  tecnica 
Vincenzo  Columbo  –  Il  Governo  del  Territorio  –  Attuazione  e 
gestione del PGT” Politecnico di Milano;
febbraio  2006:   “Lo  sportello  unico  delle  attività  produttive. 
Normativa  statale  e  regionale,  procedimenti,  organizzazione  e 
funzionamenti” – Provincia di Brescia / ACB;
marzo  2006:  “Corso  di  formazione  sulla  progettazione 
accessibile” COGEME;
novembre  2006:  “architettura  sostenibile.  Tecnologie  e 
innovazione progettuale” - Edicom Edizioni;
settembre 2009: “La legge urbanistica della Regione Lombardia” 
– ALFA;
2007/2008: “Autocad 2D” – Collegio dei costruttori edili di Brescia;
novembre 2009: La privacy e la sicurezza dei sistemi informativi” 
– Comune di Chiari;

Capacità linguistiche Inglese
Livello parlato: medio
Livello scritto : medio

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Uso del P.C.  e dei principali pacchetti di videoscrittura
Uso della posta elettronica
Abilità grafica manuale ed informatica

Altro 


