FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIACINTI PAOLA

E-mail

Ufficio :paola.giacinti@comunecz.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 23.09.91 ad oggi
COMUNE DI CATANZARO

Dipendente dell’Amministrazione Comunale di Catanzaro,
inquadrata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
ricopre la qualifica professionale di
FUNZIONARIO TECNICO - categoria giuridica “D4”
Ha ricoperto incarichi per funzioni dirigenziali di PO continuative dal

2006

Ha ricoperto ha ricoperto per oltre 1 anno (dall’08.7.94 fino al 6.9.95 ) l’ incarico
con funzioni dirigenziali, di Capogabinetto del Sindaco risolvendo
problematiche che hanno consentito il completamento delle grandi opere
pubbliche : Complesso San Giovanni, Funicolare, Teatro Politeama;
Ha partecipa
ha fatto parte della Commissione esaminatrice di un pubblico Concorso
bandito dall’A.M.A.C.
Ha seguito gli atti che hanno permesso di dare avvio alle attività connesse
con la redazione del nuovo Piano Regolatore della Città di Catanzaro.
Ha prestato servizio :
per 15 anni presso il settore Urbanistica con i seguenti ruoli di :
Responsabile della Sezione “Sportello delle Attività Produttive SUAP”;

Responsabile dell’ufficio del Piano Regolatore e
della sezione
“Programmazione urbanistica”
Nominata quale componente dell’ufficio del piano regolatore con
delibera di G.C. n°332 del 29.09.2006;
Ha partecipato alla redazione del Piano Attuativo della zona turistica di
Giovino (determ dirigenz n°2 del 12 .01.05);
Ha seguito , relativamente al Programma di Recupero Urbano legge
179/92(finanz. pari a € 10.329.137,98) l’appalto e la realizzazione dei
seguenti progetti:
 ristrutturazione dell’area del gasometro “Complesso
polifunzionale ditta Sodano/Caruso
 realizzazione del Parco pubblico di via M.Pistoia
 realizzazione di un parco commerciale e direzionale in Cz

Sala ditta Romani

ha curato come progettista gli interventi di riqualificazione ambientale:
Sistemazione a verde ed arredo urbano di aree della città:
 via Tommaso Campanella
 via Sirleto
 Pontegrande area dell’ex distributore
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responsabile della Sezione Attività Edilizia dal 19.9.97 al 18.03.03

Tra i vari incarichi, rilevanti:
Redazione del Piano dei chioschi di cui determina dirigenziale n°22 del
25.02.02;
il collaudo statico e amministrativo eseguito degli impianti sportivi in contrada
Lenza (Determinazione dirigenziale n°111 del 10.06.02).
Per 1 anno
presso il Settore PATRIMONIO seguendo procedure
importanti quali usi civici, convenzione Stadio Ceravolo, incarico nella
protezione civile.
Per 1 anno
(dal 6.9.95 fino al 2.10.96) presso il settore AA.EE., in
qualità di responsabile della sezione Turismo
Dove ha coordinato e gestito le attività connesse al Natale 1995.
Per3 anni (dal 23.9.91 fino all’8.7.94 ) presso il settore LL.PP. dove:
 ha svolto mansioni di responsabile del procedimento per Opere di
Urbanizzazione dei vari Piani di Zona della Città di Catanzaro presso la
Sezione Progettazione e Direzione Lavori OO.UU.;
 ha seguito complesse procedure espropriative;
 ha progettato un villaggio per nomadi;
 ha seguito il progetto della metropolitana a Catanzaro;
 ha redatto la relazione storico-ambientale per la Soprint. BAAAS per la
realizzazione della funicolare;
 ha seguito come responsabile del procedimento il progetto del
recupero del “Complesso monumentale San Giovanni”.

Da gennaio 2008 a
dicembre 2008
distacco Comune di Fermo

Ha ricoperto per 1anno l’incarico di Dirigente Settore LL.PP presso il
Comune di Fermo
opere principali seguite e ruoli importanti ricoperti:
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project financing P.zzale Azzolino;
Strada di collegamento del Ferro;
Ampliamento palestra CCI;
Tribuna pista di atletica;
Teatrino di Capodarco;
Area camper e box da pesca a Marina Parmense;
Terminal Via Salvo d’Acquisto;
Sistema viario Porto San Giorgio –Marina Parmense fondi europei;
Mensa Leonardo da Vinci;
Ristrutturazione complesso Antonini;
Progetto percorsi naturalistici;
progetto autorimessa a più piani (area di riqualificazione Bonfigli);
progetto di risanamento del cimitero comunale;
impianto di illuminazione ( restyling esterno) per del palazzo storico
che si affaccia sulla piazza principale;
completamento della ristrutturazione della biblioteca comunale;
realizzazione di rotatoria quadrivio Santa Maria;
in qualità di responsabile della Protezione Civile, con riferimento al
progetto relativo alla “Pianificazione delle Emergenze” ha provveduto
alla redazione del “piano di sicurezza in relazione al rischio sismico
“incendi”;
ha assolto al ruolo di presidente della commissione per l’assunzione di
autisti di scuolabus.

dal 1980 al 31.12.90
Libera professione di
architetto

ha svolto attività libero professionale come architetto a Catanzaro e Provincia
per come in dettaglio :
COMUNE DI ZAGARISE:
 Progettaz. e Direz. Lavori “Rifugio Montano nel Parco della Sila piccola”
per l’associazione di volontariato CAI.
COMUNE DI MONTEPAONE:
 Progettaz. e Direz. Lavori “Parco giochi per bambini e sistemazione
area a verde pubblico”;
 Progettaz. e Direz. Lavori “Attrezzatura sportiva polivalente
e
sistemazione area a verde pubblico”;
 Progettaz. e Direz. Lavori “Mattatoio pubblico”;
 Progettaz. e Direz. Lavori “Strada comunale Timponello e
sistemazione di una piazza”;
 Progettazione di “Palestra per scuola media”;
 Progettazione di “Campi da tennis” a Montepaone Lido;
 Progettazione di “Cooperativa Juris n° 18 alloggi”.
COMUNE DI BROGNATURO:
 Progettazione dell’ “Ampliamento del cimitero urbano”.
PRIVATI:
 progettazione e direz. Lavori di una villetta unifamiliare;
 ristrutturazione interna ed esterna di una villetta bifamiliare;
 progettazione di architetture interne e sistemazione esterna di villetta
unifamiliare;
 arredamenti di interno;
 ristrutturazione, progettazione di architetture interne e arredamento di
abitazione in centro storico;

Dal 10.09.84 fino al
23.09.91
Ministero della Pubblica
Istruzione

ha prestato servizio nel ruolo della scuola secondaria come docente
in qualità di vincitrice dei Concorsi a cattedra per l’insegnamento,
delle discipline:

Cassa di Risparmio di
Calabria e Lucania

03.03.81-agosto 81

FORMEZ
Anno di formazione 1980

Studio Professionale di
Architettura
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di Educazione Artistica
di Storia dell’arte

ha prestato servizio presso la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania -sede
di Crotone a seguito di esito favorevole per il concorso pubblico per titoli

è stata incaricata per discipline tecniche, in qualità di docente per la
formazione di personale a CROTONE

Svolta attività professionale presso quotato Studio“Arch Bodini “ di Roma
operando su progetti:
 “ristrutturazione ippodromo di Capannelle”;
 “risanamento conservativo di unità residenziali in Via Orsi –Roma”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Provincia di Catanzaro
Anno 2012

Anno di formazione
dal 21.11.2007 al
13.03.2008
Ministero dell’Ambiente e
della tutela del Territorio e
del mare

Anno di formazione 2003

Corso di Formazione per l’attivazione unificata degli Sportelli Unici
per le Attivita’ Produttive Regionale del SURAP regionale
PROTEZIONE CIVILE: ha frequentato con profitto il corso “FORMAZIONE
PER L’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE NELLE SITUAZIONI DI GRAVI
FENOMENI DI DISSESTO AMBIENTALE”

Progetto di formazione svoltosi nella Provincia di Catanzaro.
Superati esami con profitto, attestato del 18.03.2008
Acquisite competenze per:
1. programmare interventi e strategie pianificatorie finalizzate a ridurre
“gli elementi di rischio”;
2. attivare e pianificare procedure per gestire lo stato di emergenza;
3. individuare analiticamente gli elementi di rischio geologici ed
idrogeologici, sismici, incendi, maremoto, siccità, pandemia, inq.
atmosferico e radioattivo e pianificare interventi finalizzati a ridurne o a
gestire il rischio.
Frequenza, corso per l’uso di programmi informatici organizzato dal Comune
di Catanzaro con docenti esterni

Competenze acquisite sui programmi tecnici “Autocad”

Anno di formazione
2000/01

Frequenza, corso per l’uso di programmi informatici organizzato dal Comune
di Catanzaro con docenti esterni

Competenze acquisite sui programmi della Microsoft (Word, Access, Exel,
Power Point, Outlook, ecc Interneti

Anno di formazione
2000/01
Attestato

Frequenza al corso di lingua INGLESE, secondo modulo di formazione, per la
certificazione Trinity. Esame superato con esito favorevole.

Anno di formazione 1998
Attestato

Frequenza al corso annuale PASS per la formazione del personale in servizio
in merito alle politiche e ai finanziamenti europei
Superati esami con profitto e svolti:
1. Stage di formazione a Bruxelles 12gg
2. Stage di formazione a Milano
12gg

Anno di formazione 1996
Attestato
Regione Calabria
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Ha frequentato i corsi di formazione di seguito elencati e ha sostenuto con
profitto i test di valutazione:
 Lavori pubblici e appalti;
 Legge 142/90;
 Urbanistica;
 Gestione tecnica nei progetti di LL.PP.;
 Programmazione economica regionale;
 Tecnica Turistica;

Competenze acquisite di particolare interesse: reticoli PERT per la
valutazione e verifica dei “nodi critici” cioè degli elementi che bloccano la
prosecuzione d programmi procedure ecc. (competenza ancora oggi molto
efficace nella gestione del lavoro)

Anno di formazione 1996/97
Attestato

Frequenza al corso di lingua INGLESE per la certificazione Trinity . Esame
superato con esito favorevole;
Frequenza al corso di lingua FRANCESE per la certificazione Trinity Esame
superato con esito favorevole.

In data 09.06.90,

Anno 1984
MINISTERO PUBBLICA
ISTRUZIONE
In data 03.03.81
Cassa di Risparmio di
Calabria e Lucania

Conseguito il titolo di specializzazione biennale polivalente per
l’insegnamento con valutazione di 30/30.

Concorso a cattedra per l’insegnamento, risulta vincitrice

per gli

insegnamenti:
 della disciplina di Educazione Artistica;
 della disciplina di Storia dell’arte.

Risulta vincitrice di un concorso pubblico per titoli

Corso di specializzazione
alle professioni pubblicistiche

Attestazione del 28.02.80 per lo svolgimento dell’ attività di pubblicista.

Iscrizione all’Albo
Professionale degli Architetti

della Provincia di Catanzaro che le ha consentito di svolgere libera professione

Titolo di Abilitazione

per l’esercizio della professione di Architetto

LAUREA in ARCHITETTURA

Conseguita nel novembre 1979 (vecchio ordinamento) con votazione
110/110;

Corsi di aggiornamento:
Catanzaro 28 aprile – 6 maggio 2012 edilexpo “La validazione
progettuale”;
Catanzaro 23-24 settembre 2011 Ordine degli architetti corso di
formazione “Progettare sostenibile”;
Catanzaro 19.12.2006 ANCITEL giornata di formazione “Il codice in materia
di protezione dei dati personali”;
Roma 2-3 dicembre 2003 ITAsrl corso “realizzare opere pubbliche e
strumenti urbanistici con la conferenza di servizi, lo sportello unico e l’accordo
di programma”;
Catanzaro 21.12.00 Selfin spa-Eurist corso di formazione per funzionari
“organizzazione e gestione delle risorse umane, cambiamenti legislativi e
normativi, tecnologie innovative informatiche nella Pubblica Amministrazione
Locale”
Competenze acquisite nuova “vision” dell’organizzazione del lavoro e della
gestione del personale;
Catanzaro 10.02.1997 ANUTEL Seminario di studio su “Il condono edilizio
e la gestione del territorio alla luce delle recenti vicende legislative”

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Arch. Paola Giacinti

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO nel CAI
ABILITA’ E AUTONOMIA NELLA GESTIONE DI DIVERSI PROGRAMMI INFORMATICI,
INTERNET,PEC, FIRMA DIGITALE, INTRANET.
COMPETENZE DI TECNICA PUBBLICITARIA E DI PROMOZIONE DI IMMAGINE PER ESPERIENZE
DI COLLABORAZIONE ESPLETATE PRESSO LO STUDIO DI GRAFICA PUBBLICITARIA TRASATTI

LUIGI DI MONTE URANO
COMPETENZE MUSICALI IN CANTO CORALE ,COMPETENZE MUSICALI IN CHITARRA CLASSICA
PER CORSI SEGUITI (LICEO

MUSICALE, 1972, LABORATORIO MUSICALE ANNO 2011)

ESPERTA IN BALLO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003– art. 13.

Arch Paola Giacinti
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