FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SENIGALLIESI DONATELLA

Cellulare

3351500650

Telefono

0721 3592293
0721 3592406

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

d.senigalliesi@provincia.ps.it
italiana
27.09.1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20/01/2007 a tutt’oggi
Provincia di Pesaro-Urbino
Ente locale
Incarico
Responsabile della Posizione Organizzativa Pianificazione Territoriale – Valutazione Impatto
Ambientale – Beni Paesistico Ambientali con le seguenti mansioni e specifiche responsabilità:
attività di redazione e di rielaborazione di strumenti di pianificazione e programmazione d’area
vasta, fra cui in particolare il P.T.C. (L.R. 34/92), di istruttoria e gestione progetti sottoposti a
VIA (LR 7/2004 ) e di valutazione d’incidenza (LR 6/2007), di autorizzazioni in materia
paesaggistica (D.Lgs 42/2004); predispone e gestisce i Programmi provinciali per l’istituzione di
parchi urbani (LR 26/98); partecipa alle conferenze di servizi convocate per procedimenti di VIA
statali e regionali, e a quelle previste dalla normativa vigente per l’autorizzazione di strutture
commerciali; svolge consulenza tecnica ai comuni. Tali attività sono caratterizzate da un elevato
grado di autonomia gestionale ed organizzativa e di professionalità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/12/2003 - 20/01/2007
Provincia di Pesaro-Urbino
Ente locale
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile dell’Ufficio Beni Paesistico-Architettonici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/04/1994 - 03/12/2003
Provincia di Pesaro-Urbino
Ente locale
Contratto a tempo indeterminato
Funzionario Architetto (ex-8° qualifica funzionale) presso il Servizio Urbanistica

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Luglio 1990 - Aprile 1994
Attività libero professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Esercita nella propria città di residenza, come Architetto libero professionista ottenendo il
conferimento, tra gli altri, dei seguenti incarichi:
- Comune di Ripe, trasferimento su carta tecnica regionale 1:10.000, delle previsioni del Piano
Paesistico Ambientale della Regione Marche;
-Comune di Senigallia, progettazione di un'area a verde pubblico urbano (in collaborazione con
agr. R. Rognoli);
- Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, Soprintendenza per i Beni Architettonici ed
Ambientali delle Marche, redazione di Schede A di inventariazione relative ad edifici vincolati ai
sensi della L. 1089/39 e L. 1497/39 e/o ad altri edifici di interesse storico-architettonico ubicati
nelle Province di Ancona e Pesaro e Urbino;
- Società beni s.r.l., concessionaria per conto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del
Progetto Marche di cui alla L. 19.04.1990 n. 84; redazione di Schede A di pre-catalogo relative
ad edifici vincolati al sensi della L. 1089/39 e L. 1497/39 e/o ad edifici di interesse storicoarchitettonico ubicati nel Comune di Camerino (MC);
- redazione del Piano Particolareggiato della Frazione Cesano di Senigallia (AN) (in
collaborazione con arch. R.Rossini professionista incaricato);
- incarichi da privati per progetti di ristrutturazione edilizia ed arredamento.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1987 - Settembre 1989
Consorzio Cerere di Torrette di Ancona
Azienda privata
Contratto di formazione e lavoro
Lavora come Architetto, all'interno del Progetto di Catalogazione istituito con legge 41/86 e
denominato "Ricerca ed individuazione di un patrimonio culturale marchigiano: recupero,
rivalutazione ed uso" (Enti proponenti - Associazione Intercomunale Valli Misa e Nevola e
Provincia di Ancona), presso il Consorzio Cerere di Torrette di Ancona. Nell'ambito del Progetto
segue uno specifico corso di formazione e redige Schede di Catalogazione secondo modelli
forniti dall'Istituto Centrale del Catalogo e Documentazione del Ministero per i Beni Culturali ed
Ambientali, maturando esperienza nel campo della ricerca finalizzata alla catalogazione
informatizzata di manufatti edilizi, aggregazioni urbane e rurali (Schede A – TP – SU) mediante
l’analisi e la lettura di documentazione storica (cabrei e catasti storici) ed il rilievo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

13-11-1986
Laurea in architettura conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura con votazione
107/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Prima sessione 1987
Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto conseguita presso il Politecnico di Milano
con votazione 75/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Competenze informatiche di base acquisite mediante partecipazione ai seguenti corsi specifici:
1995, Corso base di Autocad 12lt, organizzato dalla Computer & Office s.r.l. di Pesaro (24 ore di
formazione);
1998, Corso di Informatica per l’aggiornamento professionale organizzato dal C.I.D.I. di
Senigallia su Ambiente Windows 95 Word per Windows (30 ore di formazione ed esame finale
con esito favorevole);
1998, Corso di Informatica per l’aggiornamento professionale organizzato dal C.I.D.I. di
Senigallia su Applicativi Excel ed Access per Windows (30 ore di formazione ed esame finale
con esito favorevole).
Competenze di base nel restauro di mobili ed apparati decorativi acquisite tramite
partecipazione a corso specifico presso la Scuola del restauro di Ostra (an).

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B

