
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PLOIA CLAUDIA
Indirizzo VIA FABIO FILZI N. 13, 25034 ORZINUOVI (BS) 

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 21/01/1976 - CREMONA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Luglio 2012 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
PARCO OGLIO NORD - Orzinuovi (BS)

• Tipo di azienda o settore Ente di diritto pubblico 
• Tipo di impiego Tecnico dipendente a tempo indeterminato cat. D2

• Principali mansioni e responsabilità Mansioni svolte all’ufficio tecnico relative agli aspetti tecnici, alla normativa urbanistica e quella 
relativa al paesaggio.
Relazioni esterne con professionisti ed enti.

• Date (da – a) Febbraio 2001 - Giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
PROVINCIA DI CREMONA

• Tipo di azienda o settore Ente locale 
• Tipo di impiego Tecnico esperto nella programmazione territoriale cat D2 

• Principali mansioni e responsabilità Attività e procedure relative ai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale. Gestione ed utilizzo 
delle banche dati geografiche provinciali.
Relazioni esterne (enti e studi professionali).
Verifica e pronuncia di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale degli 
strumenti urbanistici comunali.
Redazione ed aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistiche. 
Supporto tecnico per l'istituzione di un parco naturale ai sensi della LR 86/83.
Referente di un progetto interregionale di valorizzazione e promozione territoriale.
Implementazione e gestione di banche dati geografiche inserite nel Sistema Informativo 
Territoriale provinciale. provinciali.

• Date (da – a) Dal 2009 l Giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
PARCO OGLIO NORD – Orzinuovi (BS)
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• Tipo di azienda o settore Ente di diritto pubblico 
• Tipo di impiego Incarico periodico come membro della commissione per il paesaggio

• Principali mansioni e responsabilità Valutazioni sotto il profilo paesaggistico, ambientale e architettonico delle opere proposte, 
relativamente a progetti edilizi e proposte pianificatorie. con particolare riguardo al loro corretto 
inserimento nel contesto.
 

• Date (da – a) Dal 2002 al 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COMUNE DI ISOLA DOVARESE (CR)

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Incarico periodico, a titolo gratuito, come membro della commissione edilizia.

• Principali mansioni e responsabilità Valutazioni di progetti edilizi ed urbanistici in merito all’impatto, alla qualità estetica 
dell’intervento, al rapporto con il contesto, alla qualità progettuale e alla compatibilità con i valori 
paesistici ambientali esistenti.

• Date (da – a) Da Settembre 1999 a Gennaio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ARCHITETTI ASSOCIATI FRASSINE E SALERI – Quinzano d'Oglio (BS)

• Tipo di azienda o settore Studio professionale 
• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Rilievo architettonico, progettazione in equipe e conseguente predisposizione degli elaborati 
grafici definitivi ed esecutivi.

• Date (da – a) Da Settembre 1999 a Dicembre 1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ARCHITETTO CARLO MAGNOLI - Cremona

• Tipo di azienda o settore Studio professionale 
• Tipo di impiego Tirocinio professionale

• Principali mansioni e responsabilità Disegnatore tecnico tramite CAD di progetti architettonici. 

• Date (da – a) Da Aprile 1999 a Agosto 1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COPRAT SOCIETÀ COOPERATIVA - Mantova

• Tipo di azienda o settore Società cooperativa di progettazione  e ricerca architettonica e territoriale
• Tipo di impiego Incarico professionale

• Principali mansioni e responsabilità Rilievo architettonico, fotografico e materico con restituzione grafica di edifici residenziali e 
pubblici di proprietà del Comune di Mantova; valutazioni tecniche relative allo stato conservativo 
degli edifici.

• Date (da – a) Dal 1999 al 2009 (periodi vari)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IDROTERMICA PLOIA – Isola Dovarese (CR)

• Tipo di azienda o settore Azienda di progettazione e installazione di impianti termoidraulici e di climatizzazione.
• Tipo di impiego Collaborazioni varie per la progettazione e gestione degli impianti termici. Supporto operativo 

all'ufficio tecnico.
• Principali mansioni e responsabilità Verifica delle dispersione energetica degli edifici ai sensi della L. 10/91.

Progettazione termica e idrosanitaria degli edifici residenziali. 
Implementazione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.
Collaborazione nella predisposizione degli attestati di certificazione energetica degli edifici.

• Date (da – a) Da Giugno a Settembre 1994
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
STUDIO ARCH. CARLO VAROLI – Isola Dovarese (CR)

• Tipo di azienda o settore Studio professionale di architettura.
• Tipo di impiego Tirocinio finalizzato ad acquisire conoscenze in ambito di progettazione e realizzazione di opere.

• Principali mansioni e responsabilità Apprendimento in ambito di pratiche catastali, recupero architettonico di edifici e realizzazione e 
progettazione di nuovi interventi edilizi. 

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ PLOIA, Claudia ]

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 15/06/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Regione Lombardia, Direzione Regionale Sistemi Verdi e Paesaggio – Sede Territoriale di 
Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Criteri regionali e competenze locali in materia di Autorizzazioni Paesaggistiche

• Date (da – a) 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Maggioli - Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giornata di studio sul tema “Autorizzazioni e sanzioni paesaggistiche nella regione Lombardia” 

• Date (da – a) Maggio 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Globo di Treviolo (BG) – Workshop a Dalmine (BG)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nozioni di database topografici e di applicativi per il collaudo dei  Piani di Governo del Territorio

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Workschop tematico “Procedure GIS per il collaudo delle banche 
dati”

• Date (da – a) 9 Maggio – 7 Giugno 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Formautonomie – Centro di formazione per le autonomie locali - Crremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nozioni di geodesia e georeferenziazione. Utilizzo di sistemi informativi geografici.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione “Corso di formazione per Tecnico Sistema Informativo Territoriale”

• Date (da – a) 23 luglio 2003 (data del conferimento)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Politecnico di Milano, sede di Mantova 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso finalizzato ad equiparare il diploma universitario in edilizia con la laurea breve, al fine di 
adeguare il suddetto titolo conseguito nel Marzo 1999 con le novità introdotte dalla riforma 
universitaria. 

• Qualifica conseguita Laurea breve in Architettura, indirizzo “Rilevamento e Restauro architettonico” (101/110)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laura di primo livello 

• Date (da – a) Da Ottobre 1995 a Marzo 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Politecnico di Milano, sede di Mantova 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie tecniche relative al risanamento e restauro degli edifici. Storia dell'arte e dell'architettura,
Scienze delle costruzioni, fisica tecnica.

• Qualifica conseguita Diploma universitario in edilizia  (92/100)

• Date (da – a) Da Settembre 1990 al Luglio 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico statale “P. Vacchelli” di Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie tecniche (Disegno, progettazione, topografia; matematica finanziaria; costruzioni)

• Qualifica conseguita Maturità tecnica di “Geometra”(52/60) - corso sperimentale “Progetto Cinque”
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Diploma di scuola secondaria superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

Francese
• Capacità di lettura B1 (utente autonomo)

• Capacità di scrittura B1 (utente autonomo)
• Capacità di espressione orale B1 (utente autonomo)

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Abilità dimostrata in ambito sia lavorativo che personale nelle relazioni con altre persone.
Capacità collaborative nel lavoro di squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Autonomia organizzativa ottenuta nel corso degli anni di dipendenza presso la Provincia di 
Cremona, anche seguendo progetti di intersettoriali di area vasta con il coinvolgimento di diversi 
enti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Ottima conoscenza del  Pacchetto Office conseguita in modo particolare da autodidatta e 
durante il periodo di assunzione presso la Provincia di Cremona.
Ottima conoscenza del software ArcView 3.3 (Esri) e discreta conoscenza di ArcGis 9 (Esri). 
Ottima conoscenza software Autocad dell’Autodesk (release 2012 e precedenti)
Buona conoscenza applicativi di gestione delle banche dati geografiche provinciali.
Ottima conoscenza di browser WEB e applicativi di posta elettronica

PATENTE O PATENTI Automobilistica (B)

ULTERIORI INFORMAZIONI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n.196. 

Aggiornato a Novembre 2013

Claudia Ploia
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