CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail

ANGLESIO S.
segreteria.llpp@comune.vercelli.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Coordinamento:

DAL 2010 AD OGGI:

Comune di Vercelli:
Direttore apicale a tempo indeterminato del Settore Strategie
Territoriali, LL.PP, Manutenzione.
- Programmazione strategica LL.PP.
o Fondazione e gestione servizio giuridico-amministrativo, con
diretta predisposizione degli atti amm.tivi in materia;
o Redazione strumenti di programmazione e progettazione OO.PP.
e loro gestione;
o Predisposizione documenti per approvazione e gestione del
bilancio di settore; successiva gestione delle risorse economiche
assegnate;
o Aggiornamento ed ampliamento tenuta dell’anagrafe di settore;
o Gestione – diretta ed in coordinamento - delle risorse umane;
o Gestione (progettazione ed esecuzione) opere strategiche;
o Ricerca finanziamenti per realizzazione opere pubbliche;
proposizione e realizzazione nuovi sistemi di gestione opere
pubbliche in partenariato pubblico-privato;

- Strutture sul territorio
o Manutenzione, adeguamento normativo, restauro, rifunzionalizzazione del Patrimonio Istituzionale dell’Ente:
 Immobili comunali, edifici scolastici, edifici per il sociale, edifici
di pregio storico-architettonico
 Impianti tecnologici

- Infrastrutture sul territorio
Manutenzione, adeguam. normativo, riqualificazione, ampliamento
e nuova costruzione di infrastrutture:
o Sportive, per il Commercio, Cimiteriali;
o Viabilità e mobilità – infrastrutture a rete;
o Suolo pubblico e relative infrastrutture soprassuolo e sottosuolo –
spazi urbani; corsi d’acqua e rii presenti sul territorio;
• Date (da – a)

DAL 2005 AL 2010:

Comune di Busto Arsizio (VA):
Dirigente Settore Strategie Territoriali ed Ambientali – OO.PP. Infrastrutture
• Date (da – a)

DAL 12.11.2001 AL 04.10.2005:

Comune di Busto Arsizio (VA):
Dirigente Settore Qualità Edilizia ed Urbana.
DAL 01.10.1999 AL 01.10.2001:

Città di Milano – CIMMESPAT
Dirigente apicale Area Settore Tecnico – Patrimonio
Istituzionale

DAL 04.01.1996 AL 30.09.2001:

Comune di Moncalieri (TO)
Direttore del Servizio Verde Pubblico, Giardini ed Infrastrutture
DAL 1991 AL 1995:
Attività di progettazione e direzione lavori consulenza con Enti
PA e privati in Piemonte presso Società di Ingegneria di Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  2008–2010: Master di perfezionamento professionale GEPROPI
“Gestione dei processi realizzativi di Opere Pubbliche ed
Infrastrutture”- Executive Opening Program –.
Scuola di Gestione Aziendale SDA Bocconi – Milano
 Aprile 1991: Abilitazione all’esercizio della professione previo
superamento dell’Esame di Stato - Politecnico di Torino – Facoltà
di Architettura;
 23.02.1991: Conseguimento del diploma di Laurea in
Architettura - il Politecnico di Torino votazione 110/110 lode;

CONOSCENZA LINGUE: inglese (parlato e scritto);
francese (parlato e scritto).

CONOSCENZA INFORMATICA: “Office” di Microsoft; autocad; programmi di gestione atti
amministrativi dell’Ente; programmi di gestione del bilancio di
settore; programmi di gestione contabilità cantieri; programmi di
calcolo dispersioni termiche negli edifici, etc.

