CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

MELLONI ELENA
22/01/1978
Responsabile titolare di posizione organizzativa (APO)
COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Posizione Organizzativa - Settore TERRITORIO, URBANISTICA
E AMBIENTE

Numero telefonico
dell’ufficio

0532844461

Fax dell’ufficio

0532845228

E-mail istituzionale

urbanistica.ambiente@comune.sant-agostino.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in architettura (vecchio ordinamento)

- Gennaio 2004 - Luglio 2007 Collaborazione professionale. Studio di Architettura e Urbanistica Baranzoni - Calderara di
Reno (BO)
- Maggio 2004 - Collaborazione all’allestimento della mostra
"L’architettura e l’urbanistica moderna di Tresigallo (Fe)",
presso l'edificio 'Ex-Gil' di Tresigallo. - COMUNE DI
TRESIGALLO
- Gennaio 2005 - Gennaio 2006 - Ricercatore Collaborazione al progetto di ricerca: "Ricerca e schedatura
dell'architettura razionalista", come tecnico schedatore. COMUNE DI TRESIGALLO
- Maggio 2005 - Luglio 2007 - Collaborazione professionale
nell'area Servizi Tecnici, Sportello Unico dell'Edilizia. COMUNE DI CENTO
- Anno 2006 - Libera professione - redazione di progetti e
presentazione di pratiche edilizie - Privati

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Ottima
conoscenza
delle
tecnologie
informatiche
necessarie per lo svolgimento del lavoro in materia
1

CURRICULUM VITAE

urbanistica, CAD e Photoshop. Buona conoscenza di
Microsoft word ed excel, uso di internet e posta elettronica ,
uso applicativi informatici gestionali del bilancio e atti
amministrativi.
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - I lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione FORMEL scuola superiore per gli enti locali il 07.03.2008. L’urbanistica negoziata (art. 18 della L.R. 20/2000). La
realizzazione delle dotazioni territoriali ed il rapporto con il
Codice degli Appalti - FUTURA spa a San Giovanni in
Persicelo il 14.07.2008. - Il procedimento di espropriazione
per la pubblica utilità fra pianificazione e disciplina dei lavori
pubblici - ANCI e UPI il 27.11.2008. - La L. 241/90 – la
nuova disciplina dell’azione amministrativa – commento alla
legge diritto di accesso ai documenti amministrativi: regime
limite e modalità di accesso ai documenti amm.vi: regime
limite e modalità di accesso nel rispetto della privacy - CPF
dal 25.03.2009 al 03.04.2009. - L’elaborazione del POC FUTURA spa a San Giovanni in Persicelo il 27.11.2009 –
02.12.2009 – 10.12.2009 – 20.12.2010. - Forum degli
appalti pubblici della provincia di Ferrara. Organizzato e
gestito da NuovaQuasco.
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