CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Bosio Elisabetta
07/12/1957
Responsabile d’Ufficio ad esaurimento
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
Responsabile, con Posizione Organizzativa, dell’ Ufficio Controlli attività
edilizia e Territorio - Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Amministrazione
Territorio e Trasporti

Numero telefono ufficio

010 5499945

Numero cellulare di servizio

3202394478

E-mail ufficio

elisabetta.bosio@cittametropolitana.genova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

- Laurea in Architettura (Università degli Studi di Genova – anno1982 votazione 110 L.)

Altri titoli di studio e professionali

- Abilitazione all’esercizio della professione di architetto (1982)
- Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori della Provincia di Genova – n. 1362
- Iscrizione all’Albo degli esperti in materia di bellezze naturali e tutela del paesaggio
(dal 1992 con recente conferma nel nuovo Albo redatto dalla Regione Liguria)
- Collaborazione con il Comune di Genova alla predisposizione del “Censimento degli
edifici di proprietà comunale” (1984)
- Collaborazione con la Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici della Liguria
nella predisposizione del “Catalogo dei Beni Storici e Culturali della Regione - opere
monumentali e centri storici” (1982-1990).
- Attività di libera professione (1983-1994)
- Collaborazione con Regione Liguria – FILSE – ILRES : “Aree di espansione e di riuso
per insediamenti produttivi nell’area metropolitana genovese” (1984-1994)
- Attività di consulenza per il Servizio Tecnico dell’Istituto bancario San Paolo di Torino
(succursali capoluogo di Genova)
- Attività di consulenza per Azienda municipalizzata gas e acqua AMGA di Genova

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

- Dipendente dell’Amministrazione provinciale di Genova – oggi Città Metropolitana nel ruolo di “Funzionario quadro direttivo” dell’Ufficio Urbanistica (dal luglio 1994)
(presa servizio presso la Provincia di Genova in data 18.07.1994 a seguito di concorso
pubblico indetto per architetti per la copertura di n. 2 posti per Funzionario Tecnico –
Responsabile di Ufficio - Urbanistica e Tutela del paesaggio)
- Membro rappresentante della Provincia di Genova nella Commissione d’esame
istituita dalla Scuola Edile Genovese per esami finali del “corso per restauratori /
realizzatori facciate dipinte”
- Relatore al Comitato Tecnico Urbanistico della Provincia di Genova e poi della Città
Metropolitana di Genova
- Responsabile dell’Ufficio Strumenti Urbanistici e Procedimenti Concertativi
dell’urbanistica (dal 2000) oggi denominato Ufficio Strumenti urbanistici e tutela del
paesaggio
- Conferimento Posizione organizzativa di tipo A (dal 2001)
- Membro nel Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale (dal 2007)
- Membro supplente del Dirigente del Servizio Pianificazione Generale della Direzione
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3^ nel Comitato tecnico di Bacino Provinciale (dal 2008)
- Membro esperto nella Commissione di concorso per la selezione Responsabile
Ufficio Grandi Infrastrutture del Servizio Pianificazione Generale della Direzione 3^
(2009)
- Membro esperto nella Commissione di concorso per la selezione di un funzionario
amministrativo della Direzione Pianificazione Generale e di Bacino (2012)
- Partecipazione ai gruppi misti di lavoro istituiti dalla Provincia di Genova ed oggi dalla
Città Metropolitana di Genova per la collaborazione ed assistenza a Comuni
dell’ambito provinciale/metropolitano per la formazione dei rispettivi PUC e/o PUC
Intercomunali - Coordinati:
Comune di Isola del Cantone (oggi vigente)
Piano urbanistico coordinato - PUC CO per i cinque Comuni della Val Trebbia :
Fascia – Fontanigorda – Gorreto – Rondanina – Rovegno. (oggi vigente)
Comune di Ronco Scrivia (in corso – conclusa fase di scoping) – con ruolo di
coordinatore gruppo di lavoro integrato
Piano Urbanistico Intercomunale dell’alta Val Polcevera - PUC INT – che vede
coinvolti i Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Ocese, con ruolo
di coordinatore gruppo di lavoro integrato
Comune Savignone con ruolo di coordinatore gruppo di lavoro integrato
Piano urbanistico coordinato per i Comuni della Val Trebbia : Montebruno e
Propata - ad integrazione del PUC CO della Val Trebbia
Comune di Recco
Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie

Livello Parlato
di base

Livello Scritto
di base

Uso delle seguenti tecnologie informatiche:
- programmi amministrativi e gestionali dell’Amministrazione Provinciale;
- pacchetto di applicazioni Office;
- navigazione su internet
- basi per grafica a computer – autocad
- basi per elaborazioni / grafica e per e consultazioni in GIS - programma geomedia – programma
qgis

Attività di formazione seguite
2014 / 2017 – partecipazione a differenti Corsi di formazione indetti dall’Ordine Professionale degli architetti, paesaggisti,
pianificazioni conservatori di Genova inerenti prevalentemente i temi del recupero – riuso del territorio e delle città –
paesaggio e tematiche deontologiche
2013
Corso di formazione sulla VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)” tenuto dalla Regione Liguria Dipartimento Ambiente e con partecipazione di Docenti esterni

Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il dipendente
ritiene di dover pubblicare

2011
Genova”

Corso su “ Sistema di valutazione del rendimento individuale e del risultato organizzativo della Provincia di

2011

Corso su “Progetto formativo sugli indicatori RPP (Elistat)”

2010

Corso su “geomedia 6 professional - la gestione dei dati geografici per l’attività di pianificazione della Provincia”

2009

"Aggiornamento sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 - modulo preposti"

2008

"Il provvedimento amministrativo, l'invalidità, il vizio dell'eccesso di potere, contenzioso giurisdizionale nanti
il T.A.R. Liguria"

2007

Word "Sommario Indice analitico indice delle figure"

2007

"La gestione delle riunioni"

2006

"Parlare in pubblico: uditori esperti e non"

2005

Conferenza di aggiornamento in materia di protezione delle bellezze naturali ai sensi dell’art. 3 della L.R.
20/1991 – Regione Liguria

2005

“Modernizzazione e decentramento amministrativo nella P.A. / beni culturali / il nuovo codice dei beni
culturali e la salvaguardia del patrimonio architettonico e paesaggistico”

2005

Contratti e convenzioni in materia di concessione di servizi pubblici e pianificazione urbanistica

2005

Il nuovo codice dei beni culturali e la salvaguardia del patrimonio architettonico e paesaggistico

2004

Valutazione dei progetti complessi di trasformazione urbana (n. 5 seminari)

2003

Formazione Manageriale

2003

Sistema qualità propedeutico alla certificazione - Sessione responsabili

2003

Qualita' per Direttori Aree
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2002/2003

Sistema qualità propedeutico alla certificazione - Sessione operatori

2000/2001 Portualità e Logistica
2000

Seminario "Formazione e Informazione" - La valutazione del personale

1997

Corso Di Formazione Sulla Legge Bassanini (15/05/97, N.127)

1997

Legge Bassanini

1994

Corso “GIS e Ambiente: le aree protette”

Partecipazione al Seminario svolto in collaborazione tra Regione Liguria e Provincia di Genova in merito alla “Disciplina
delle Procedure Concertative nella Regione Liguria” – L. applicazione della L. 241/1990, L.R. 36/1997, L.R. 9/1999 (2003)

Concorsi
Idoneità nel concorso per dirigenti nel Settore Pianificazione Territoriale della Regione Liguria
Idoneità nel concorso per dirigenti presso il - Settore Pianificazione - Urbanistica del Comune di Genova

Pubblicazioni
- BOSIO E., PASTOR C., RINALDINI A. (1997) “Il Don Bosco nella storia urbana di Sampierdarena”
- Collaborazione nella redazione del volume “Tecnologia del costruire storico genovese, resoconti e saggi “Sagep e
architettura” – Gianni V Galliani - 1984

