TRUCCO ELVEZIA
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Cognome Nome

TRUCCO ELVEZIA

Indirizzo

P.ZZA S.GIOVANNI BATTISTA, 17047 VADO LIGURE, ITALY

Telefono

019/886450

Fax

019/880214

E-mail

ediliziaprivata@comune.vado-ligure.sv.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
25/07/1970

ESPERIENZA
LAVORATIVA
date (da-a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

DAL 01/11/2008 AD OGGI
COMUNE DI VADO LIGURE
Ente pubblico
Responsabile di Servizio (Cat D2)
Responsabile del Servizio Edilizia Privata presso il Settore Tecnico
Urbanistica e Gestione del Territorio. Responsabile del servizio. Tale ruolo ha
comportato in me lo sviluppo di elevate capacità di pianificazione e
organizzazione delle mie ed altrui attività, con buone attitudini relazionali di
tipo tecnico-gestionale anche negoziale, coordinando e gestendo le risorse
umane (due dipendenti) assegnate al servizio e non solo; ciò senza
dimenticare le esigenze dell'utenza finale di avere risposte affidabili ed in
tempi certi.

date (da-a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

12/02/2001 AL 31/10/2008

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico
Istruttore Direttivo con funzione di Capo Sezione-Cat D1-dal 2002 D2
Capo Servizio Edilizia Privata presso l’unità operativa “Urbanistica-Edilizia
Privata dell’Area Tecnica.

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
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date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

21/05/2007 AL 01/09/2007

Tipo di azienda o settore

Ente pubblico
Responsabile attività inerenti lo sviluppo delle Tecnologie Informatiche-Cat
D2

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

Ho seguito lo sviluppo informatico della rete del Comune.

dall’Ago1998 al Sett 1999
PROVINCIA DI SAVONA

Tipo di azienda o settore

Ente pubblico

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Architetto - collaborazione

date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ANNI 1996 AL 2000

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Studio professionale Arch. Fallucca Rodolfo

Presso il Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale-Ufficio del Piano,
partecipa alla redazione degli studi propedeutici del PTC Provinciale.

Savona, Via Verzellino

Responsabile tecnico
Collaborazione alla stesura di diversi progetti di pianificazione urbanistica,
ristrutturazione edilizia, progettazione ed arredo nella provincia di Savona
fra cui:
Pianificazione urbanistica



piano particolareggiato (P.P) di Vado Ligure in zona R10 bis;
P.P. della zona di “Monticello” a Savona e relativa presentazione
nella sala Consigliare del comune di Savona;
P.P. di iniziativa privata dell’ex zona industriale “Magrini-Galileo”
nella zona di Villapiana a Savona-impresa gruppo G.I.S.;
partecipazione al S.O.I. del Comune di Vado Ligure in zona R 10 bis


Principali mansioni e
responsabilità



Ristrutturazioni
ristrutturazione del locale “Bolero” di Celle Ligure;
progetto di ristrutturazione edilizia di locali del porto antico di Savona
in albergo - progetto rientrato nel SAU e nel PRUST della città di
Savona.




Varie


Elaborazione delle tavole relative al P.P. della Magrini-Galileo per
una mostra itinerante dei piani di recupero urbano, esposti al S.A.I.E.
1998.
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date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1996 AL 01/12/2001

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Studio associato di ingegneria
Collaborazione

date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1998

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Ing. Giacomo Trucco

Studio ing. Giacomo Trucco - Perizie di stima per privati e per il Tribunale di
Savona.

Studio arch. P. Molfino

Studio professionale
Collaborazione tramite P.I.P.
 collaborazione ad un S.U.A. in località Fontanassa (SV);

Principali mansioni e
responsabilità

 partecipazione al concorso per la risistemazione di due locali del Palazzo
della Rovere a Savona, in collaborazione con l’arch. P.Molfino e l’arch.
A.Veronese (progetto primo classificato).

date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Marzo 2000

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e

Società privata
Incarico professionale
Incarico di consulenza presso la per informatizzazione di planimetrie e gestione
di dati relativi. Si è costruita una banca dati in excell collegata a file di autocad 14
contenenti planimetrie al fine del calcolo dell’ICI.

responsabilità

YARD srl –sede di Villanova di Albenga

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

18/12/2000;
Università degli studi di Genova-Facoltà di Architettura
Abilitazione alla professione di architetto e iscrizione all’albo degli
Architetti della Provincia di Savona al n°456

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

1999

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1998

Qualifica conseguita

Tribunale di Savona
Iscrizione albo CTU al numero 66

UNIGE-Comune di Genova - Regione Liguria
Specializzazione Post-Laurea
Master post laurea di circa 800 ore “Specializzazione sperimentale postlaurea in Sistemi Informativi Territoriali (SIT );
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Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

05/11/1996
Università degli studi di Genova-Facoltà di Architettura
Laurea in architettura (105/110 – titolo tesi “Analisi igrometrica in
regime variabile di ambienti destinati alla conservazione di beni
museali”).
1989
Liceo classico “G.Chiabrera”, Savona
Diploma di maturità classica.(60/60)

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
SPECIFICO
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
Tipo di azienda o settore
Tipo di specializzazione

Principali skills raggiunti

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
Tipo di azienda o settore
Tipo di specializzazione
Principali skills raggiunti

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
Tipo di azienda o settore
Tipo di specializzazione
Principali skills raggiunti

1997
Provincia di Savona - sede Iso.for.coop
Ente pubblico
Corso di: “Aggiornamento per tecnico specializzato nella progettazione
di strumenti urbanistici attuativi e di interventi da attuarsi mediante
procedure speciali”. (Durata 64 ore)
Preparazione nella Pianificazione Territoriale, nella progettazione di
strumenti urbanistici attuativi, Piani urbanistici Operativi ( PUO di cui alla
L.R. 36/1997)
1999 – DURATA: 120 ORE
Ente Scuola Edile di Savona
Ente Scuola Edile di Savona
Corso, previsto dal DLGS. 494/96, per coordinatore della sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili, con superamento di esame finale. Non ha
effettuato i corsi di aggiornamento periodico. Durata 120 ore)
Capacità di poter fare il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e cenni di sicurezza sugli ambienti di lavoro.
dal 15/06/99 al 12/10/99 durata: 100 ore - Corso di prevenzione incendi,
previsto dalla L.818/84.
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Ente pubblico
Iscritta agli Elenchi Ministeriali di cui alla Legge 818/84 al n.
SV00456A00084 Ordine Architetti e Ingegneri della Provincia di
Savona,
Capacità di progettazione e gestione di pratiche antincendio ( SCIA)
gestite ai sensi Legge 818/84
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Data

Descrizione Corso di aggiornamento

19.10.04

Attestato di partecipazione al Convegno “il Condono Edilizio”, tenutosi presso il
Palacrociere di Savona, organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di
Savona;

27.01.2004

Attestato di partecipazione al Corso di formazione teorico e pratico sull’impiego del
softwer di calcolo strutturale Travilog, nell’ambito dell’Analisi sismica delle strutture,
svoltosi a Savona, organizzato dalla Logical Soft.

11.2005

Corso di Formazione per il personale: “Applicazioni informatiche nella Pubblica
Amministrazione-E-Governament” seguito presso lo I.A.L. di Carcare per tre giornate di
formazione

06.2006

Convegno organizzato presso il Comune di Savona dalla Finstral sul D.Lgs 192/2005;

10.2006

Convegno di aggiornamento sui Sistemi Informativi Territoriali tenutosi a
organizzato dalla Regione Liguria-Mondogis;

11.2006

Attestato di frequenza al Corso di Stima del valore degli Immobili presso la sede di
Savona-ISP-Asso Imprenditori Docente: Gerardo Paterna;

05.2007

In seguito all’adesione del Comune di Cairo Montenotte al CST Regione Liguria ha
partecipato alle tre giornate di formazione sui fondamenti del programma Geomedia e
Progetti Ligis-riuso.

11.2008

Partecipazione al corso “Normativa del nuovo codice dei contratti con riferimento ai
lavori pubblici” tenutosi presso il Comune di Cairo Montenotte.

07.11.2008

Partecipazione al corso “ Il nuovo Testo Unico Regionale sull’edilizia a cinque mesi
dalla sua approvazione” tenutosi a Genova, organizzato dal Centro nazionale Studi e
ricerche per le Amministrazioni locali;

26.11.2008

Partecipazione al seminario “ Disciplina dell’attività edilizia- approfondimenti e
applicazione della L.R. 06.06.2008, n. 16, organizzato dalla Provincia di Savona;

26.02.2009

partecipazione al “ Corso per l’accesso ai servizi del portale Sigmater”-Regione Liguria;

09.04.2009

partecipazione al corso “ La realizzazione di opere a scomputo: vincoli e procedure
imposte dal Terzo decreto Correttivo del Codice dei contratti pubblici” organizzato da
Centroservizi dell’Unione Industriali di Savona;

27.03.2009

partecipazione al corso “ Il regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi ed
il procedimento amministrativo nell’ente locale: esame delle novità del D.P.R. n. 184/1996 e
della L. n. 241/1990” organizzato dalla CISEL;

15.06.2010

partecipazione al corso “ La repressione degli abusi edilizi” organizzato da Tesi&
automazione s.r.l. a Varazze;

24.02.2011

partecipazione al seminario “ Servizio di mappatura e riordino della numerazione civica
e gestione efficace delle informazioni territoriali” organizzato da “ Halley informatica
s.r.l-Nemea Sistemi s.r.l. tenutosi ad Albisola Marina;
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Genova

Data
11.04.2011
19.04.2011
02.05.2011

Descrizione Corso di aggiornamento
Corso finalizzato all’ottenimento del certificato energetico della Regione Liguria
organizzato dall’ Ente Scuola Edile della provincia di Savona

22.11.2011

Partecipazione al seminario “La SCIA anche alla luce della manovra Bis” organizzato
dal Centro Studi e ricerche sulle autonomie Locali di Savona tenutosi presso il Comune
di Savona

23.02.2012

Partecipazione al corso “ La partecipazione dei Comuni all’accertamento delle imposte
erariali” organizzato dalla Direzione Provinciale di SV dell’Agenzia delle Entrate

13.06.2012

Partecipazione al corso “ Le semplificazioni in edilizia e urbanistica introdotte dalla L.R.
n. 9/2012 in modifica alla L.R. 16/2008” tenuto dall’Avv. Paolo Berio, organizzato Da “
Progetto Sofis” tenutosi a Recco;

25.06.2012

Partecipazione al corso “Disciplina dell’attività edilizia e disciplina per l’esercizio delle
attività produttive ( SUAP) L.R. 9/2012 e L.R. 10/2012”

14.09.2012

Partecipazione al seminario “ Il Decreto Salva Italia e le novità introdotte in materia di
valorizzazione immobiliare dalla L.R. 2/2012” organizzato da Centroservizi dell’Unione
Industriali di Savona

12, 27/11/2012
7 e 22/01/2013
7 e 21/02/2013
21/03/2013

Corso sullo “Sviluppo delle competenze dei responsabili del procedimento” organizzato
presso il Comune di Savona, dal Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di
Savona

21.05.2013

Partecipazione al “seminario in materia di disciplina dell’attività edilizia-la SCIA”
organizzato dall’Ordine degli architetti PPC della Provincia di Savona.

25.09.2013

Partecipazione al “seminario illustrativo: CD. Decreto “ del Fare”-Le novità per l’edilizia
organizzato da Centroservizi dell’Unione Industriali di Savona

29.11.2013

Partecipazione al seminario “Gli appalti si servizi e forniture: inquadramento normativo
e problematiche concrete” organizzato dal Centro Studi Enti Locali S.r.l.

Anno 2014

Partecipazione ai Seminari in materia di disciplina dell’attività edilizia n. 1/2014,
2/2014,3/2014, 4/2014,5/2014 organizzati dall’Ordine degli architetti PPC della
Provincia di Savona.

10.04.14

Partecipazione al seminario “Una progettazione coordinata-Tecnologie Innovative di
ripristino e rinforzo strutturale degli edifici” organizzato dall’Ordine degli architetti PPC
della Provincia di Savona.

15.04.2014

Partecipazione al corso organizzato da Centroservizi dell’Unione Industriali di Savonarelatore avv. Paolo Berio su “Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente alla luce delle più
recenti modifiche normative e della giurisprudenza in materia”.

18.09.14

Partecipazione al seminario “L’assicurazione obbligatoria e le norme deontologiche”
organizzato dall’Ordine degli architetti PPC della Provincia di Savona”.

14.10.14

Partecipazione al corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi-“Corso G1-D.M. 5
agosto 2011”con superamento del test finale, organizzato dall’Ordine degli architetti
PPC della Provincia di Savona.

11.09.14

Partecipazione al seminario “L’assicurazione obbligatoria e le norme deontologiche”
organizzato dall’Ordine degli architetti PPC della Provincia di Savona.
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Data

Descrizione Corso di aggiornamento

20-21.11.14

Partecipazione al corso “Urbanistica concertata” organizzato dall’Ordine degli architetti
PPC della Provincia di Savona.

2017-2018

Corso on line - Pacchetto Anticorruzione anni 2017 e 2018, nell’ambito dell’Attuazione
del Piano triennale Anticorruzione 2017-2018-2020

09/05/2018

Seminario di aggiornamento tenutosi a Recco (GE) dalla Progetto-Sofis sulla
“Disciplina delle opere realizzate in violazione del vincolo paesaggistico, e
l’accertamento di compatibilità paesaggistica a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R.
n. 31/2017;

25/10/2018

Gismaster Day- Corso organizzato dalla Tecchnical Design di Cuneo sull’utilizzo del
programma GIS “ Gismaster” utilizzato anche dal Comune di Vado Ligure;

07/11/2018

Partecipazione al “Corso di Acustica applicata in ambito edilizio” organizzato
dall’Ordine degli architetti PPC della Provincia di Savona.

05/12/2018

Corso sulle “ Le Convenzioni urbanistiche, accordi e strumenti di negoziazione” tenutosi
presso il CentroServizi dell’Unione Industriali di Savona.

2019

Partecipazione al corso di aggiornamento normativo e giurisprudenza in materia edilizia
organizzato da Centroservizi dell’Unione Industriali di Savona- relatore avv. Paolo Berio.

ESPERIENZE
LAVORATIVE
PARTICOLARI
COMMISSIONI DI GARA
Date (da a)
Nome e tipo di istituto/società
di istruzione o formazione

2017

Tipo di azienda o settore

Ente pubblico
Nominata membro della commissione di Gara della “Procedura Aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto degli Interventi di
adeguamento normativo, abbattimento delle barriere architettoniche ed
efficientamento energetico della palestra e dei locali della scuola primaria
“Don Peluffo”, sita in Comune di Vado Ligure, Piazza San Giovanni Battista

Tipo di specializzazione

Comune di Vado Ligure

Principali skills raggiunti

Capacità di valutazione e gestione di una gara

Date (da a)
Nome e tipo di istituto/società
di istruzione o formazione
Tipo di azienda o settore

Aprile 2018

Tipo di specializzazione
Principali skills raggiunti

Comune di Vado Ligure
Ente pubblico
Nominata membro della commissione di Gara della “Procedura Aperta per
l’affidamento in concessione del servizio di gestione Spiaggia libera
attrezzata in concessione demaniale Marittima al Comune di Vado LigurePeriodo 2018-2022”
Capacità di valutazione e gestione di una gara
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Date (da a)
Nome e tipo di istituto/società
di istruzione o formazione

Maggio 2018

Tipo di azienda o settore

Ente pubblico
Nominata membro della commissione giudicatrice alla valutazione delle
offerte della gara per l’assegnazione in concessione di valorizzazione degli
immobili di proprieta’ comunale siti in Vado Ligure, loc. Bossarino, via Verdi
n. 18, censiti al C.F. al fg. 12 part. 1037 sub. 1 e 2 ed al c.t. al fg. 12 part.
199, 1030, 1037 e strada comunale (porzione);

Tipo di specializzazione

Principali skills raggiunti

Comune di Vado Ligure

Capacità di valutazione e gestione di una gara
Ott 2019

Date (da a)
Nome e tipo di istituto/società
di istruzione o formazione
Tipo di azienda o settore

Tipo di specializzazione

Principali skills raggiunti

Date (da a)

2017 ad
oggi

Date (da a)

2007-2008

Date (da a)

1998-2000

Comune di Vado Ligure
Ente pubblico
Nominata membro della commissione giudicatrice per l’affidamento del
servizio di incarico professionale per la stesura della progettazione
definitiva relativo all’intervento di un centro polisportivo multidisciplinare in
Comune di Vado Ligure presso lo stadio Chittolina.
Capacità di valutazione e gestione di una gara

membro Presidente della Commissione Locale del Paesaggio della
Provincia di Savona.
Membro della Commissione Edilizia Integrata dei Comuni di Roccavignale e
Plodio
Assistente del Docente Dott. Vannicola all'Università di Genova-Facoltà di
Architettura- Corso di Disegno Industriale

M ADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE (ATTESTATO RILASCIATO NEL 1988 DA BRITISH SCHOOL DI SAVONA
SUL CORSO PRECEDENTE AL FIRST-CERTIFICATE)

CAPACITÀ DI LETTURA

BUONO

CAPACITÀ DI SCRITTURA

BUONO

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE
ORALE

BUONO
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE ED
AMMINISTRATIVE

Buone capacità di lavorare in team e in ambienti multiculturali, grazie alle
quali, negli anni, ho anche imparato a gestire le innovazioni ed i cambiamenti
all'esterno dell'ambiente lavorativo. Dedico il mio tempo libero
all’aggiornamento professionale, alla conduzione famigliare ed allo sport.

La mia attività lavorativa comporta la necessità di relazionarsi con il pubblico
( cittadini), con le aziende del territorio, con altri enti (Gestione dello SUE e
SUAP). E' su quei tavoli che ho appreso capacità di relazione e di confronto.

Gli anni di esperienza maturati, pur svolgendo un compito principalmente
tecnico, mi hanno permesso di perfezionare conoscenze di diritto
amministrativo, di norme degli enti locali (compresi regolamenti e procedure
interne). In particolare ho sviluppato molto la conoscenza delle norme
edilizie-urbanistiche che regolano la materia delle attività di cui mi occupo.
Capacità tecnico-informatiche attraverso la conoscenza dei sistemi operativi
Microsoft, Mac, Windows ( Office, Word, Excel), Openoffice, Internet,
Internet-Explorer.
Gestione applicativi dedicati alla cartografia ( Autocad map, e programmi per
la gestione del GIS quali Geomedia, Microstation, MGA, MGE, IRASB) ed al
disegno tecnico ( Autocad, Minicad, Vector Works).

ALTRE CAPACITÀ E

Capacità relazionali derivanti da precedenti impieghi.

COMPETENZE

Amo dedicarmi al design, arte in genere.

PATENTE

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

Savona 23/12/2019
arch. Elvezia TRUCCO
Firmato digitalmente da:Elvezia Trucco
Data:23/12/2019 13:50:37
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