Agnese Barbara Ravelli
Dati
personali
Istruzione

Esperienze
professionali

Corsi di
formazione

 Nazionalità: Italiana
 Data di nascita: 27.05.1054
 Luogo di nascita: Casnigo
 Residenza: Cazzano S. Andrea (Bg) – via Aldo Moro, 9
Qualifica di Istruzione Professionale
Qualifica di Addetta alla Segreteria d’Azienda conseguito nell’anno scolastico
1970/71 presso l’Istituto professionale di Stato per il commercio di Bergamo
Diploma Professionale
Diploma di geometra conseguito nell’anno scolastico 1973/74 presso l’Istituto
Tecnico Statale per Geometri G. Quarenghi di Bergamo con la votazione 41/60
Abilitazione Professionale
Abilitazione alla libera professione di Geometra conseguita il 15.07.1981 con
iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Bergamo al n° 2047
dal 15.07.1981 al 10.09.1986.
 Servizio presso lo Studio Tecnico Luigi Rodigari di Casnigo dal 01.01.1975 al
31.01.1980
 Servizio presso la ditta Ravelli & Imberti S.D.F. di Casnigo dal 04.02.1980 al
31.10.1980
 Libera professionista, titolare di Studio Tecnico in Casnigo dal 15.07.1981 al
10.09.1986
 Incarico trimestrale c/o il Comune di Casnigo dal 01.04.1986 al 30.06.1986 in
qualità di Esecutore Amministrativo
 Servizio presso il Comune di Casnigo dal 01.07.1986 a tutt’oggi:
- dal 01.07.1986 in qualità di vincitrice del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di Esecutore Amministrativo – Gestione
del Territorio
- dal 01.01.1993, in qualità di Istruttore Amministrativo in qualità di
vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami
- dal 16.10.1998 al 09.11.2000 attribuzione funzioni dirigenziali per il
servizio di manutenzione e gestione del territorio
- dal 25.08.2000 al 15.03.2016 Nomina di Responsabile del Procedimento
delle OO.PP. e lavori in economia
- dal 01.06.2002 nomina di Istruttore Direttivo
- dal 01.07.2013 nomina di Responsabile del Settore Demografico e Socioculturale
 Dal 15.06.2001 al 15 maggio 2004 collaborazione con il Comune di Ponte
Nossa per il servizio Lavori Pubblici;
 Dal 01.07.2007 al 31.12.2010 incarico a tempo parziale presso il Comune di
Colzate c/o l’Ufficio Lavori Pubblici con nomina di Responsabile dei Lavori
Pubblici dal 01.03.2008 al 31.12.2010
 “La gestione dei rifiuti dopo il Decreto Ronchi bis” organizzato dall’ancitel e
tenutosi a Brescia il 15.12.1997
 “Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici” organizzato dall’Unitel sezione
provinciale di Bergamo e tenutosi a Bergamo il 06.09.2000
 “Il Programma Triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici” organizzato
dall’I.F.O.S.T. e tenutosi a Bergamo il 21 settembre 2000
 “Il nuovo sistema di realizzazione dei Lavori Pubblici” organizzato dall’ancitel
Lombardia e tenutosi a Bergamo il 16 e 17 ottobre 2000


















“Appalti pubblici – il nuovo quadro normativo alla luce delle modifiche
introdotte dalla Merloni quater” organizzato dall’I.F.O.S.T. e tenutosi a
Bergamo il 4 ottobre 2002
“Il testo unico sull’espropriazione per pubblica utilità” organizzato
dall’Unitel sezione provinciale di Bergamo e tenutosi a Bergamo il 4 giugno
2003
“La trattativa privata: croce e delizia degli appalti – lavori pubblici, fornitura
di beni e servizi” organizzato dall’Unitel sezione provinciale di Bergamo e
tenutosi a Bergamo il 26.11.2003
“Tuttoquesiti su: lavori pubblici, fornitura di beni e servizi” organizzato
dall’Unitel sezione provinciale di Bergamo e tenutosi a Bergamo il
17.12.2003
“La predisposizione (e verifica in fase di gara e non) delle polizze fidejussorie
ed assicurative in materia di LL.PP.” organizzato dall’Unitel sezione
provinciale di Bergamo e tenutosi a Bergamo il 01.12.2004
“Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs 12.04.2006
n. 163 modificato/integrato dal D.L. 12.05.2006 n. 173 convertito in L.
12.07.2006 n. 228) organizzato dall’Unitel sezione provinciale di Bergamo e
tenutosi a Bergamo il 27.09.2006, 5.10.2006, 18.10.2006, 25.10.2006,
31.10.2006
“Appalti ed acquisti in economia negli Enti Locali: l’attuale normativa alla
luce delle modifiche di aggiornamento del codice dei Contratti Pubblici”
organizzato dall’ OMNIA VIS Istituto di Direzione Municipale e tenutosi a
Mozzo il 21.05.2009
“Il Codice degli appalti pubblici, sistemi alternativi alle procedure ad
evidenza pubblica (affidamento diretto, procedure negoziate, rinnovi e
proroghe) – Le novità di cui al d. lgs 20 marzo 2010 n. 53” organizzato dall’
OMNIA VIS Istituto di Direzione Municipale e tenutosi a Trezzo Sull’Adda il
05.05.2010
“Il codice dei contratti pubblici dopo: più di 4 anni di applicazioni, 15
modifiche e/o integrazioni – la Direttiva ricorsi (D.Lgs 20.03.2010 n. 53) – il
piano straordinario contro le mafie (L. 13.08.2010 n. 136) – la riforma del
processo amministrativo” organizzato dal PTPL e tenutosi a Bergamo il
17.11.2010, 24.11.2010, 09.12.2010
“Trasparenza e contratti pubblici: normativa ed aspetti applicativi”
organizzato da Halley e tenutosi a Bagnatica il 07.11.2013
“Corso Sintel Base” organizzato da Arca Lombardia e tenutosi ad Albino il
31.10.2014
“Antincendio” e “Formazione generale lavoratori” organizzato dal Comune
di Casnigo e tenutosi a Casnigo il 6 e 20 novembre 2014

