FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

BOLOGNINI, GAIA MARCELLA
22, LOCALITÀ MALNAGO, 23900, Lecco, Italia
333.27.99.490
gaiabolognini1979@yahoo.it
italiana
LECCO (IT), 26 / 02 / 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Da giugno 2015 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Lecco

• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico

• Tipo di impiego

Assessore al Territorio
Deleghe: Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio, Sportello Unico Attività Produttive
Gestione delle problematiche puntuali legate a temi quotidiani e sviluppo capacità decisionale
per affrontare temi complessi e di elevato profilo strategico per il territorio. Gestione rapporti
istituzionali con cittadini, altri Enti Pubblici, Fondazioni, Associazioni e stakeholders territoriali.
Coordinamento e partecipazione a tavoli di lavoro territoriali. Reperimento risorse e
individuazione di canali di finanziamento utili al raggiungimento di obiettivi sfidanti per la città.
Elenco non esaustivo di progetti a cui ho collaborato:
Promozione del concorso "Waterfront: Lecco, nuovi riflessi” per sollecitare nuove idee
e progettualità per la riqualificazione del lungolago lecchese;
Piano Urbano del Traffico della città di Lecco. Piano Generale del Traffico Urbano e
Piano particolareggiato del centro e del lungolago;
Variante del piano delle regole e del piano dei servizi del PGT (Piano di Governo del
Territorio);
Progettazione nuova sede palazzo municipale;
Protocollo per la valorizzazione e razionalizzazione sedi istituzionali (Regione
Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Lecco);
Accordo di programma per il completamento dell’Ostello della Gioventù di Lecco
(Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Lecco, ALER);
Progetto di valorizzazione del lungolago di Lecco e realizzazione porticciolo turistico
(Protocollo Comune di Lecco e Autorità di Bacino);
Realizzazione sottopasso ciclo-pedonale in Località Rivabella – Comune di Lecco
(convenzione Comune di Lecco e RFI);
Valorizzazione immobile Cereghini ai Pian dei Resinelli (Protocollo Comune di Lecco
e Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino);
Collaborazione all’Accordo di Programma per la realizzazione della Palazzina exmaternità a completamento del Polo territoriale del Politecnico di Milano (Regione
Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Lecco, Azienda Ospedaliera di Lecco,
Politecnico di Milano, CCIAA di Lecco e Sondrio, Fondazione Cariplo);
Progetti di implementazione delle piste ciclabili e delle strutture annesse sul territorio
comunale (interventi di adeguamento e sviluppo del sistema dell'itinerario cicloturistico
lungo il fiume Adda Finanziati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia: progetto
Brezza sull’Adda e realizzazione dehor nel Parco Addio ai Monti);

• Principali mansioni e responsabilità
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-

-

Collaborazione con ANAS, Provincia di Lecco e Comune di Abbadia Lariana per
apertura primo lotto ciclabile Lecco – Abbadia, da località Caviate in Lecco a località
Pradello ad Abbadia
Progetto di ricerca finanziato dal Comune e poi da Fondazione Cariplo per la
prevenzione del rischio idrogeologico e la prevenzione del rischio legato alle alluvioni
in aree pedemontane;
Collaborazione alla realizzazione della Nuova Caserma Provinciale dei Vigili del
Fuoco,
Accordo di Programma per la valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi;
Protocollo con il CAI Lecco per la valorizzazione della Rete Escursionistica, la
manutenzione dei sentieri e l’aumento della fruibilità turistica sostenibile;
Tavolo di lavoro territoriale per individuazione di un’area per la realizzazione del nuovo
depuratore;
Collaborazione con il Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco per lezioni frontoffice con gli studenti, proposta di casi studio reali per esercitazioni, tavoli di confronto
territoriale, partecipazione in qualità di giurata a concorsi, membro del Comitato di
Indirizzo Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni formato da
rappresentanti delle istituzioni e da esponenti del mondo del lavoro e della ricerca
scientifica e tecnologica interessate al profilo dei laureati disegnato dai corsi di studio;
Progetto PGT: un disegno per la nostra città di presentazione ai bambini delle scuole
primarie e secondarie di primo grado dello strumento urbanistico della città;
Adesione a progetto INTERREG CENTRAL EUROPE IDEALCITY;
Adesione ai tavoli Regionali proposti su tematiche urbanistica (es. legge sul consumo
di suolo) e Edilizia (es. Regolamento Edilizio Tipo);
Tavoli territoriali con gli Ordini Professionali;
Project-work e esercitazione del Politecnico per la valorizzazione dei Piani d’Erna

• Date (da – a)

Da febbraio 2018 (richiesta di aspettativa per incarico politico)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Spazio Tecnico srl
Via Macon, 30 - 23900 Lecco
Tel: 0341 28 20 81, Fax 0341 28 73 03
e-mail: segreteria@spaziotecnico.it
Spazio Tecnico trae origine da Tecno Habitat per scorporo di Ramo d’Azienda

• Tipo di impiego

Dipendente – impiegato tecnico

• Date (da – a)

Da gennaio 2005 a giugno 2015 (richiesta di aspettativa per incarico politico)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tecno Habitat
via N.Battaglia, 22 –20127 Milano
Tel: 02 26 14 83 22, Fax: 02 2614 56 97 e-mail: thmi@tecnohabitat.com
via Macon, 30 – 23900 Lecco
Tel: 0341 28 20 81, Fax: 0341 28 73 03 e-mail: thlc@tecnohabitat.com
Tecno Habitat è una società di ingegneria che opera dal 1978 su tre direttrici strategiche:
Ingegneria e territorio, Servizi Industriali e Progettazione, Realizzazione e Gestione.
Dipendente – impiegato tecnico (da dicembre 2007 ad oggi); consulente (da gennaio 2005 a
dicembre 2007)
- Team Leader/Project Coordinator: attività di coordinamento e supervisione di progetti
complessi;
- Organizzazione e predisposizione documentazione per conferenze e tavoli di lavoro;
- Segreteria organizzativa Associazioni e Consorzi;
- Coordinamento progetti di ricerca sperimentali;
- Vice direttore operativo dell’ufficio Direzione Lavori per riqualificazione di aree industriali;
- Relatrice in convegni/conferenze/seminari
- Collaborazione e coordinamento per progetti a finanziamento europeo (Interreg);
- Tender Specialist e stesura di progetti per partecipazione a bandi;
- Rilevazione dei dati e compilazione della relativa documentazione finalizzata
all’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC);
- Compilazione MUD;
- Indagini fonometriche e stesura relazioni tecniche

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

• Date (da – a)

Anno 2004 - dicembre
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Società MCA s.r.l. (MANAGEMENT CONSULTANTS ASSOCIATED)
Via F. Caracciolo, 89 - 20155 Milano
Tel. 02.336.10.255; Fax 02.317.147
e-mail: info@mcaconsulting.it
Società che studia soluzioni concrete per problemi di organizzazione aziendale

• Tipo di impiego

Corso di formazione della durata di 10 ore per la stesura dell’Analisi Ambientale Iniziale delle
certificazioni ISO 14001

• Date (da – a)

Aprile 2004 – maggio 2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Assoreca

• Tipo di azienda o settore

Associazione senza scopo di lucro tra società di Revisione e Consulenza Ambientale

• Tipo di impiego

Organizzazione del convegno “Il Danno Ambientale-Aspetti Gestionali, Operativi e Legali”
tenutosi il 18 maggio 2004 presso l’Auditorium di Assolombarda a Milano

• Date (da – a)

Luglio 2003 – luglio 2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Montana S.p.A.
Sedi Milano Sondrio Brescia Palermo Cagliari Ostuni Bucarest
Sede legale e operative
Via Angelo Fumagalli, 6
20143 – Milano
Tel +39 02 5411 8173
Fax +39 02 5412 9890
e-mail: segreteria@montanambiente.com

• Tipo di azienda o settore

Società di ingegneria che si occupa di progettazione, consulenza e contracting nel campo
ambientale ed energetico
Lavoro di tesi della durata di un anno “POLITICA AMBIENTALE E GESTIONE DEI CONFLITTI
AMBIENTALI DI UN’ AZIENDA INSALUBRE DI I° GRADO: ANALISI DEI BENEFICI E DEGLI
ONERI PER LO SVILUPPO DI UNA STRATEGIA DI GESTIONE E COMUNICAZIONE
AMBIENTALE, SU CASO APPLICATO REALE” – relatore Prof. Mario Pinoli

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

Settembre 2002 – dicembre 2002

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tecno Habitat

• Tipo di impiego

Collaborazione volta all’ottenimento della Certificazione Ambientale ISO 14001 per un forno
inceneritore
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1998 - 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali,
Milano, IT
Matematica, Fisica, Chimica, Ambiente

• Date (da – a)

1993 - 1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Liceo Scientifico Statale G.B. Grassi, Lecco IT

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

PRIMA LINGUA

Laurea in Scienze Ambientali (Nuovo Ordinamento – 5 anni)

Diploma di Maturità Scientifica

Capacità relazionali, team-working, flessibilità, motivazione, spirito d’iniziativa, autonomia
decisionale, orientamento al risultato, gestione delle criticità. Capacità di organizzare e
disciplinare il lavoro, predisposizione all’approfondimento e all’aggiornamento. Forte motivazione
finalizzata al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi e di maggiore responsabilità.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS
PACCHETTO OFFICE, GWV (GROUND WATER VISTAS)
PROGRAMMA AUTOCAD
INTERNET; OUTLOOK
Patente B, automunita
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Referente unico progetto di riqualificazione del giardino della Scuola dell’Infanzia Comunale
Rosa Spreafico di Lecco (coordinatrice dei rapporti con l’Amministrazione Comunale, i
rappresentanti dell’Istituto Comprensivo, l’Associazione dei genitori e le imprese appaltatrici).
Socio Donatore AVIS
Pubblicazioni
Progetto, coordinamento editoriale, coordinamento e verifica del volume “Studio per la
valutazione dei possibili scenari socio - economici e ambientali dell’impatto derivante dalla
realizzazione della trasversale alpina ferroviaria del Gran San Bernardo” – progetto Interreg IIIA
Italia-Svizzera, iniziativa comunitaria della Commissione europea per la cooperazione tra regioni
dell'Unione europea per il periodo 2000-2006 a cui aderisce la Svizzera.
Autrice libro per bambini “Guanciotta e Tappina”.

DICHIARAZIONE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge
31.12.96, n. 675
Lecco, novembre 2019

Firma:
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