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Data di nascita  09.03.1976 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Da febbraio 2015 membro della commissione locale per il paesaggio dei comuni di Brozolo, 

Brusasco, Cavagnolo, Lamporo, Lauriano, Monteu da Po e Verrua Savoia (comune capofila) 
   

• Date (da – a)  Da luglio 2007 Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione edilizia in genere 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1994-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno tecnico, storia dell’architettura, storia dell’urbanistica, topografia, estimo, progettazione 
urbanistica, restauro, statica, scienze delle costruzioni, analisi 1, analisi 2, fisica tecnica, fisica 
tecnica ambientale, pianificazione territoriale  

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
1990-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Artistico L. Canina di Casale Monferrato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno tecnico, ornato modellato, figura modellata, disegno ornato, disegno figurato, 
architettura, storia dell’arte e dell’architettura 

• Qualifica conseguita  Diploma quadriennale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

  

 
   
   
   
   
   

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 

  

BORDIGNON ANNALISA 
Indirizzo  VIA GRISOGLIO, 11 - 10020 - BROZOLO (TO) 
Telefono  3922427000 

Fax   
E-mail  annalisa.bordignon@katamail.com 

Pec  annalisa.bordignon@archiworldpec.it 
 

Nazionalità 
  

italiana 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Abilità nella gestione dei rapporti con clienti, con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati 
e con imprese e artigiani (acquisita con l’esperienza lavorativa) 
Buone relazioni con altri professionisti della zona con i quali si sono avuti e si continuano a 
mantenere rapporti di reciproca collaborazione e scambi di informazioni inerenti l’attività 
lavorativa 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento delle imprese nei vari cantieri 
Coordinamento con altre figure professionali per specifiche competenze richieste per la   
 realizzazione di “un’opera” (geologo, ingegnere acustico, ingegnere energetico, geometra) 
Organizzazione attività lavorativa 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows: buona conoscenza 
World, Excel: buona conoscenza 
CAD: buona conoscenza 
Internet e posta elettronica: buona conoscenza 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pittura ad olio, acquarelli e tempere 
Buona conoscenza del pianoforte  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 2009: corso di aggiornamento della durata di 40 ore ai sensi D.  Lgs. 81/2008 - Titolo IV ex D. 
Lgs. 494/96, presso l’ordine degli architetti di Vercelli, organizzato dall’Enaip - Ente Acli 
Istruzione Professionale; 
2006: corso “Sicurezza sul Lavoro nei Cantieri” della durata di ore 120, ai sensi dell'art. 10 
comma 2 del D. Lgs. 494/96 organizzato dal Collegio Costruttori ANCE Alessandria; 
 

 
PATENTE O PATENTI    Patente B  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   Tra i miei principali interessi: lettura, animali, lavori di bricolage 

 

   
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679. 
 
Brozolo, 23 aprile 2019        Annalisa Bordignon 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 


