CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Amministrazione di
appartenenza

VANOTTI BARBARA
18/01/1980, SONDRIO
COMUNE DI PIATEDA

Carica coperta

VICESINDACO
E-mail VICESINDACO@COMUNE.PIATEDA.SO.IT

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

Da settembre 1999
a luglio 2005

Politecnico di Milano, Facoltà di ingegneria per l'ambiente e il territorio,
indirizzo “Difesa del suolo” (Vecchio ordinamento)
Laurea conseguita il 26 luglio 2005 con votazione 85/100.

Da settembre 1994
a luglio 1999

Istituto Tecnico per Geometri “A. De Simoni”, Sondrio.
Maturità tecnica. Votazione: 80/100.
Diploma di geometra.

ESPERIENZE

PROFESSIONALI

Da settembre 2008 ad oggi
Da marzo 2015 ad oggi

Da settembre 2008
a marzo 2015

Esercizio della libera professione di ingegnere. Iscritta all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Sondrio, n. A893.
SICAPT S.R.L., via Palestro 20, Lecco
Collaborazione nel campo delle verifiche periodiche di ascensori e
montacarichi ai sensi della Direttiva ascensori 95/16/CE: svolgimento
verifiche periodiche e straordinarie ex artt. 13 e 14 DPR 162/99.
Dall'1 ottobre 2018 collaborazione nel campo delle certificazioni di ascensori
ai sensi della Direttiva 2014/33/UE.
IMQ, via Quintiliano 43, Milano
Collaborazione nel campo delle verifiche periodiche di ascensori e
montacarichi ai sensi della Direttiva ascensori 95/16/CE: svolgimento
verifiche periodiche e straordinarie ex artt. 13 e 14 DPR 162/99.

Da marzo 2008
a dicembre 2017

Iscrizione Elenco Certificatori energetici Regione Lombardia n.4663.
Certificazione energetica degli edifici ai sensi del DLgs.192/2005 e s.m.i..
Iscrizione elenco consulenti energetici CasaClima.

Da febbraio 2010
a dicembre 2015

Consulenze in merito al risparmio energetico negli edifici e al protocollo
CasaClima

Da gennaio 2007
ad agosto 2008

SEVA srl, corso Sempione 33 MILANO
Azienda produttrice di energia idroelettrica.
Progettazione di impianti idroelettrici ad acqua fluente: studio e
progettazione della componente idrologico-idraulica, Valutazione di Impatto
ambientale dei progetti.

Da aprile a dicembre 2006

Consorzio parco lombardo della Valle del Ticino, via Isonzo 1
Pontevecchio di Magenta (MI)
Partecipazione al progetto europeo “Wise Plans: co-operation between
communities for Energy Action Plans” finanziato dal Programma comunitario
EIE (European Intelligence Energy): supporto alle attività di coordinamento
del progetto e di sviluppo della componente tecnica.

ALTRE

ESPERIENZE

Da maggio 2014
a maggio 2019

ULTERIORI

Consigliere di minoranza presso Comune di Piateda

INFORMAZIONI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Buona
Scolastica
Scolastica

DICHIARAZIONI
La sottoscritta, consapevole delle sansioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall'art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e sotto la propria
responsabilità DICHIARA che tutte le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae
corrispondono a realtà.
In riferimento al Regolamento UE 2016-679 e al D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs.
101/2018, esprimo il consenso al trattamento dei dati contenuti nel mio curriculum.
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