CURRICULUM VITÆ

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Stefania Bettini
23/06/1976
Istruttore Direttivo Tecnico
Comune di Trevi
Responsabile Area Urbanistica

Numero telefonico
dell’ufficio

0742/332247

Fax dell’ufficio

0742/332237

E-mail istituzionale

stefania.bettini@comune.trevi.pg.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea Magistrale in Architettura conseguita il 06/04/2005 presso l’Università degli
Studi di Firenze nel dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi
Spadolini”. Oggetto della tesi di laurea: Allestimento interno per eurostar ETR 500;
titolo della tesi: “Progetto di viaggio per un ETR 500”.

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto conseguita nel dicembre
2005 presso l’Università degli Studi di Firenze;
- Iscrizione all’albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Perugia al n. 1114 avvenuta nel Febbraio 2006;
- Attestazione di operatore CAD 2D a seguito di frequenza del corso “ CAD 2D “
presso il C.S.I.A.F. Centro Servizi Informatici dell’ Ateneo Fiorentino;
- Attestato di operatore CAD 3D a seguito di frequenza del corso “ CAD 3D,
Rendering e Form-Z “ presso il C.S.I.A.F. Centro Servizi Informatici dell’Ateneo
Fiorentino;
- Abilitazione professionale a seguito di Corso di formazione professionale per
“Coordinatore di cantiere per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (D.lgs.
626/94 e 494/969)”, legalmente riconosciuto ai sensi della legge 845/78, con
esame finale in data 28 e 29 aprile 2008 con la votazione di 100/100.
- Diploma di maturità classica conseguita nel 2005 presso il Liceo F.Frezzi di
Foligno.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Aprile 2004 - Gennaio 2008: Collaborazioni occasionali presso lo studio tecnico
dell’Architetto Daniele De Angelis, Via Beato Placido Riccardi, Trevi.
Mansioni svolte:
Collaboratore ad attività di rilevazione: Comune di Trevi, rilievo architettonico
delle pavimentazioni del centro storico in ambito PIR sisma per il rifacimento e la
riqualificazione delle infrastrutture del capoluogo;
Collaboratore alla progettazione: Comune di Trevi, progetto per l’installazione di
pensiline nei punti di raccolta del servizio di trasporto pubblico. Progetto
definitivo.
Collaboratore alla progettazione: Comune di Trevi, progetto per la riqualificazione
delle installazioni delle pre-insegne stradali. Progetto esecutivo.
Collaboratore alla progettazione: Comune di Trevi, progetto per la realizzazione
di un edificio di civile abitazione da realizzarsi in via Coste di Trevi.

- Maggio 2006 - Gennaio 2008: Collaborazione continuativa in qualità di libero
professionista abilitato presso “Cooperstudio” Servizi di Architettura Ingegneria
Urbanistica, Via G.Polanga, Foligno.
Mansioni svolte:
Collaboratore alla progettazione: Comune di Gualdo Cattaneo, Completamento,
ristrutturazione e ampliamento del teatro comunale e realizzazione di un centro di
documentazione culturale. Progetto esecutivo. (DOCUP Obiettivo 2 2000-2006
cod. C3; Det. Dir. n. 9087 del 21-10-2004);
Collaboratore alla progettazione: Comune di Bevagna, Palazzo Comunale sede
della Pinacoteca, Museo Civico e Servizi culturali, completamento interventi di
restauro e adeguamento funzionale della sede, allestimento dei servizi. Progetto
esecutivo. (DOCUP Obiettivo 2, 2000/2006; L. 448/98 ( Del. CIPE n° 142/99,
Bilancio comunale);
Collaboratore alla progettazione: Comune di Bevagna, Palazzo Comunale sede
della Pinacoteca, Museo Civico e Servizi Culturali, completamento funzionale
della sede e allestimento dei servizi. Progetto esecutivo di allestimento del Museo
Archeologico al piano terra e Sala espositiva “Dono Doni” della Pinacoteca.
(Docup Obiettivo 2, 2000/2006 – D.G.R. n. 1028/2005 – Bilancio Comunale);
Collaboratore alla progettazione: Progetto esecutivo e arredamento degli interni
per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione in Via Magellano n. 7,
Foligno.
Progettazione grafica multimediale: Comune di Bastia Umbra, Presentazione
multimediale del progetto di riqualificazione con spostamento e delocalizzazione
dell’area “Franchi Officine Meccaniche”.
- Marzo 2006 - Gennaio 2008: Attività professionale da libero professionista
abilitato.
Progetti realizzati:
Comune di Trevi: progetto preliminare, definivo ed esecutivo di un padiglione per
informazioni turistiche presso il Bocciodromo Comunale di Borgo Trevi con
annessa riqualificazione dell’area polivalente del Bocciodromo; progetto
preliminare e definitivo di un palco per manifestazioni da realizzarsi presso il
Bocciodromo Comunale di Borgo Trevi; progetto preliminare di percorsi
ciclopedonali in ambito DOCUP e valorizzazione dell’area verde di pertinenza del
Bocciodromo Comunale di Borgo Trevi.
- Esperienze professionali alle dipendenze di Enti Pubblici:
1.

04/02/2008 - 22/12/2008. Dipendente a tempo determinato con contratto di
lavoro individuale presso il Comune di Gubbio settore Lavori Pubblici, profilo
professionale Architetto, cat. D, posizione economica D1.
Mansioni Svolte:
- Adempimenti a seguito del sisma 26/09/1997 e successivi (Sezione
Ufficio Prevenzione e Ricostruzione);
- Progettazione di opere pubbliche: Progetto preliminare per
l’ampliamento della scuola elementare in località Torre dei Calzolari
(Comune di Gubbio), approvato con Delibera di Giunta Comunale
n.330 del 12/12/2008; Progetto definitivo per la scuola elementare in
località Cipolleto - Ponte D’Assi (Comune di Gubbio).

2.

30/12/2008 - 15/03/2009. Dipendente a tempo determinato con contratto di
lavoro individuale presso il Comune di Terni Direzione Finanze - Tributi ,
ufficio ICI, profilo professionale: Istruttore Geometra, cat. C, posizione
economica C1 (interrotto per altra assunzione).

3.

16/03/2009 - 30/04/2010. Dipendente a tempo determinato con contratto di
lavoro individuale dal presso il Comune di Gubbio settore Lavori Pubblici,
profilo professionale Architetto, cat. D, posizione economica D1 (interrotto
per altra assunzione).
Mansioni Svolte: Progettazione di opere pubbliche e adempimenti servizio
appalti. Incarichi affidati (eseguiti fino alla data di interruzione del servizio):
- Progettista: Progetto preliminare per l’ampliamento della scuola
elementare in località Torre dei Calzolari (Comune di Gubbio),
approvato con Delibera di Giunta Comunale n.330 del 12/12/2008 e
232 del 08/10/2009.
- Progettista e direttore dei lavori: Progetto esecutivo per i lavori di
Restauro e Manutenzione ordinaria del Teatro Comunale di Gubbio (ai
sensi del D.Lgs. 42/2004), approvato con D.G.C 125 del 01/06/2009,

nomina con D.D. 405 del 30/06/2009.
- Progettista e direttore dei lavori: Lavori di manutenzione nel
Complesso di S.Domenico – “ex seminario”,approvato con D.G.C. 172
del 23/07/2009, nomina con D.D. 516 del 28/07/2009.
- Progettista e direttore dei lavori: Lavori di manutenzione nel
Complesso di S.Pietro, ”, approvato con D.G.C. 172 del 23/07/2009,
nomina con D.D. 517 del 28/07/2009.
- Progettista, direttore dei lavori e RUP: Progetto preliminare per la
nuova mensa centralizzata per il servizio scolastico comunale in
località Cipolleto - Ponte D’Assi (Comune di Gubbio), approvato con
Delibera di Giunta Comunale n.97 del 29/03/2010, nomina con D.D. 91
del 18/02/2010.
- Progettista e direttore dei lavori: Progetto per l’implementazione
dell’apparato didattico ed espositivo del museo civico di palazzo dei
Consoli, nomina con D.D. 100 del 24/02/2010.
Incarichi vari tra cui:
- Progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di una passerella
pedonale da realizzarsi tra Via della Repubblica e Piazza San
Giovanni in Gubbio (progetto definitivo eseguito dall’arch. Gae
Aulenti);
- Collaborazione al progetto delle piste ciclabili relativo alla
Partecipazione al Bando di cofinanziamento per la diffusione di azioni
finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria nelle reti urbane ed al
potenziamento del trasporto pubblico rivolto ai Comuni non rientranti
nelle aree metropolitane;
- Adempimenti e rapporti con la Soprintendenza per i beni architettonici
e paesaggistici dell’Umbria;
- Membro della Commissione di gara di cui al bando approvato con D. D
n. 950 del 26/10/2009 e con D.D. n. 1069 del 02/12/2009 per la
locazione finanziaria finalizzata alla progettazione e realizzazione
chiavi in mano del progetto: "Ampliamento della Scuola dell´Infanzia e
della Scuola Primaria di Torre Calzolari", appalto aggiudicato con
determinazione dirigenziale n. 55 10/02/2010.
4.

5.

6.

03/05/2010 - 26/12/2010. Dipendente a tempo determinato a tempo pieno
con contratto di lavoro individuale presso il Comune di Todi Servizio
Tecnico, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico - Architetto, cat. D,
posizione economica D1;
27/12/2010 - 02/05/2012. Dipendente a tempo determinato part-time al 50%
con contratto di lavoro individuale presso il Comune di Todi Servizio
Tecnico, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico - Architetto, cat. D,
posizione economica D1.
Mansioni Svolte:
- Responsabile del procedimento e adempimenti consequenziali in
merito alla tutela dei beni paesaggistici in applicazione del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i. (6° Servizio Gestione del Territorio) e istruttoria
pratiche edilizie di Permessi di Costruire;
Adempimenti in merito alla tutela e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico (Servizio Tecnico): redazione perizie di stima dei
beni pubblici ed attivazione dei procedimenti di alienazione in
esecuzione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per
l’anno 2010 (Fondo rustico sito in Todi, Frazione Vasciano, Voc.
Palombaro, “Ex scuola elementare di Asproli” sita in Todi, frazione
Asproli, “Ex scuola elementare di Monticello” sita in Todi, frazione
Monticello, “Ex scuola elementare di Loreto” sita in Todi, frazione
Loreto, “Ex scuola elementare di Torrececcona” sita in Todi, frazione
Torrececcona, bene immobile di proprietà del Comune di Todi, sito in
Todi, via San Filippo e Giacomo, Fabbricato industriale “Ex Galibia”
sito in Todi, loc. Pian di Porto, terreni agricoli di proprietà comunale,
siti in Todi, fraz. Vasciano).
29/12/2010 – 31/08/2013. Dipendente a tempo indeterminato part-time 50%
con contratto di lavoro individuale dal presso il Comune di Trevi, Area
Tecnica, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico - Architetto, cat. D,
posizione economica D1.
Mansioni Svolte:
- Responsabile del procedimento e adempimenti consequenziali in
merito alla tutela dei beni paesaggistici in applicazione del D.Lgs.

-

-

-

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
INGLESE

42/2004 e s.m.i. nominato con D.D. n. 2/2011;
Responsabile del procedimento l. 241/90 e l.r. 1/2004 nominato con
D.D. n. 3/2011 ed istruttore relativamente ai procedimenti edilizi
riguardanti rilascio di Permessi di Costruire;
Responsabile del procedimento l. 241/90 e l.r. 11/2005 nominato
con D.D. n. 3/2011 per Piani attuativi di natura privata;
Componente gruppo di lavoro interno per il progetto Cq3 –
Programma di riqualificazione urbana denominato Contratto di
quartiere 3, nominato con D.D. n. 9/2013;
Adempimenti in merito alla fase di approvazione del Prg, Parte
Strutturale, adottato con D.C.C. n. 6 del 26/01/2010, all’
adeguamento Regolamenti Comunali, modulistica, procedure e
quant’altro in materia edilizia ed urbanistica.

Livello parlato
DISCRETO

Livello scritto
DISCRETO

Ottima conoscenza del pacchetto Office comprensivo di: Microsoft Word, Microsoft
Outlook, Microsoft Publisher, Microsoft Power Point, Microsoft Excel ed altre
applicazioni Windows quali Internet Explorer, Paint, Nero Burning Room ed altre.
Approfondita conoscenza di programmi di disegno bi-tridimensionale quali Autocad,
Rhinoceros Beta.
Buona conoscenza di programmi di grafica bidimensionale e fotoritocco quali: Adobe
Photoshop, Microsoft Picture It, Adobe Acrobat.
Conoscenza di base di programmi di computo e contabilità quali: Primus, Quanto.
Partecipazione a numerosi corsi e convegni di formazione professionale, tra cui:
- Febbraio 2009. Assisi, Palazzo dei Priori, 20 febbraio 2009: Incontro di studio e di
approfondimento riguardante “I recenti interventi normativi in materia di tributi
locali”, a cura di Anutel, Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali.
- Settembre 2009. Ancona, auditorium Cassa edile, 21 settembre 2009: Incontro di
studio e approfondimento riguardante “La certificazione energetica degli edifici e
il Libretto di uso e manutenzione degli immobili”, a cura del Collegio costruttori
edili della Provincia di Ancona.
- Dicembre 2009. Gubbio, Park Hotel ai Cappuccini, 18 dicembre 2009, corso in
materia di “Novità normative e regolamentari nella gestione dei vincoli
paesaggistici” tenuto da “Scuola Eugubina di Pubblica Amministrazione”.
- Gennaio 2010. Foligno, Palazzo Trinci, Sala Conferenze, 30 gennaio 2010,
Convegno “Dai Programmi Integrati di Recupero alle “new town”. Ricostruzioni
dopo eventi sismici. Esperienze a confronto” a cura di INU, Istituto Nazionale di
Urbanistica, Sezione Umbria.
- Maggio 2010. Pila (Pg), Villa Umbra, 7 maggio 2010, corso su “L’inventario nelle
Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Asl, ed enti pubblici” realizzato
da “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”.
- Maggio 2010. Ponte San Giovanni, “Corso di aggiornamento professionale per la
gestione degli adempimenti nei cantieri temporanei e mobili D.Lgs. 81/2008”
tenuto da Umbra Dati S.p.a.
- Giugno 2010. Pila (Pg), Villa Umbra, 14 giugno 2010, corso su “Le acquisizioni e
l’utilizzo di beni immobili dalla P.A.: le strade, le piazze, i beni di uso pubblico”
realizzato da “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”.
- Dicembre 2010. Gubbio (Pg), Sala trecentesca del Comune di Gubbio, 7
dicembre 2011, corso di formazione professionale su “Il nuovo regolamento di
attuazione del codice dei contratti”.
- Febbraio 2011. Pila (Pg), Villa Umbra, 03 febbraio 2011, “VIA valutazione di
impatto ambientale ed energie rinnovabili” realizzato da “Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica”.
- Giugno 2011. Assisi (Pg), Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione, 23 giugno
2011, corso di formazione professionale su “Le valutazioni di compatibilità
paesaggistica con particolare riferimento alla installazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”.
- Ottobre 2011. Terni, centro multimediale, corso di formazione professionale su
L.R. n. 8 del 16 settembre 2011 “Semplificazione Amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali Novità in materia di Edilizia
ed Urbanistica” realizzato da “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”.

- Novembre 2011. Foligno, Palazzo Trinci, Sala Conferenze, 11 novembre 2011,
incontro di approfondimento relativo a “L.R. n. 8 del 16 settembre 2011 :
Semplificazione Amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli
enti locali territoriali” promosso da: Comune di Foligno.
- Febbraio 2012: Pila (Pg), Villa Umbra “Salvaguardia, pianificazione e criteri di
progettazione del paesaggio”.
- Marzo 2012: Pila (Pg), Villa Umbra, 07 marzo 2012, “Accertamento dell’abuso
edilizio: profili penali, amministrativi e contabili” realizzato da “Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica”.
Idoneità conseguite a Concorsi Pubblici e Selezioni per titoli ed esami:
- Dicembre 2007. Comune di Gubbio (Pg): Idoneità a Concorso per titoli ed esami
per la formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione di personale a
tempo determinato, categoria D, posizione economica D1, profilo professionale
“architetto”, graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 387 del
27/12/2007; posizione nella graduatoria finale di merito degli idonei: 4° posto.
- Dicembre 2008. Comune di Acquasparta (Tr): Idoneità alla Selezione Pubblica
per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico cat. C a
tempo indeterminato part-time bandita con delibera di G.C. n. 95 del 18/06/2008.
Posizione nella graduatoria finale degli idonei: 2° posto.
- Dicembre 2008. Comune di Montecastrilli (Tr):: Idoneità a Concorso per titoli ed
esami per il conferimento di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore
Direttivo Tecnico, Servizio Lavori Pubblici, cat. D, posizione economica D1;
posizione nella graduatoria finale di merito degli edonei approvata con
Determinazione n. 463 del 18/12/2008: 2° posto.
- Dicembre 2008. Comune di Terni: Idoneità a Concorso per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo determinato di n.15 posti di Istruttore geometra, cat. C,
posizione economica C1; posizione nella graduatoria di merito approvata con
Determinazione Dirigenziale n. 4541 del 23/12/2008: 6° posto.
- Dicembre 2008.Comune di Terni: Idoneità a Concorso per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo determinato di n. 18 posti di Istruttore tecnico, cat. C,
posizione economica C1; posizione nella graduatoria di merito approvata con
Determinazione Dirigenziale n. 4542 del 23/12/2008: 20° posto.
- Maggio 2009. Comune di Todi (Pg): Idoneità a Concorso Pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore direttivo tecnico – architetto’’
presso il servizio “Gestione del territorio”, settore Urbanistica, a tempo
indeterminato ed orario pieno – cat. D posizione economica 1. Posizione nella
graduatoria di merito: 2° posto.
- Ottobre 2009. Comune di Bastia Umbra (Pg):: Idoneità a Selezione Pubblica per
titoli e colloquio per formazione di una graduatoria da utilizzare per l’eventuale
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato in qualità di Istruttore
Tecnico – geometra, Categoria C. Posizione nella graduatoria di merito: 1° posto.
- Novembre 2010. Comune di Trevi (Pg): Idoneità a Concorso Pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore direttivo tecnico – architetto’’
presso l’Area Tecnica, a tempo indeterminato part-time 50% – cat. D, posizione
economica 1. Posizione nella graduatoria di merito: 1° posto.
- Dicembre 2010. Comune di Todi (Pg): Idoneità a Concorso Pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore direttivo tecnico – architetto’’
presso il Servizio Tecnico, a tempo indeterminato ed orario pieno – cat. D,
posizione economica 1. Posizione nella graduatoria di merito approvata con D.D.
n. 342/2010, reg. gen. N. 1672: 1° posto.

