CURRICULUM VITAE

Arch. Valentina Rivera
Via M.d’Azeglio, 32 – 17014 Cairo M.tte (SV)
Tel. 019-599558 Cell. 347-4980001

DATI ANAGRAFICI

STUDI e TITOLI

Valentina Rivera
Nata a Savona il 12.06.1973
C.F. RVRVNT73H52I480O
Stato civile: coniugata
Cittadinanza: italiana

 Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo S.G.
Calasanzio di Carcare (SV) con votazione 50/60;
 Laurea in architettura conseguita il 16.07.1999 presso la Facoltà di
Architettura del Politecnico di Torino con votazione 110/110 e
Lode;
 Superamento Esame di Stato per la professione di Architetto nella
II sessione dell’Anno 1999 presso il Politecnico di Torino;

LINGUE STRANIERE

 FRANCESE: buon livello - scritto e parlato;
 INGLESE: buon livello – scritto e parlato;

COMPETENZE
INFORMATICHE

 Buona conoscenza dei programmi OFFICE, conoscenza dei
programmi CAD (Allplan e Autocad);

ESPERIENZE
FORMATIVE

 Attività part-time presso la Segreteria Amministrativa del
Politecnico di Torino A.A. 1995-1996;
 Attività di consulenza presso l’agenzia di servizi “Dimark” di
Roma per l’organizzazione di fiere e congressi – Liguria e
Piemonte – e collaborazione con RDS Radio Dimensione SuonoAnni 1996-1998;
 Attività di collaborazione con Docenti Universitari (Proff. Ordinari
M. Fadda e R. Gambino) e supporto alla didattica in ambito
universitario – Torino - A.A. 1996/1997 – 1997/1998;
 Attività di consulenza presso il CED-PPN (Centro Europeo di
Documentazione Dati sulla Pianificazione dei Parchi Naturali)
Programmi Europei Transfrontalieri INTERREG presso la sede
Politecnico di Torino;
 Collaborazione con vari studi di progettazione e ingegneria a
partire dall’anno 1998 e fino all’anno 2001 (collaborazioni più

rilevanti relative alla redazione di Strumenti Urbanistici Attuativi S.U.A., progettazione edilizia, progettazione per Residenza
sanitaria per anziani, e ristrutturazioni di vario genere);
 Attività di Assistente del Corso di Storia dell’Architettura
Moderna presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di
Torino – A.A. 1999-2000 A.A. 2000 - 2001;

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

 Assunzione a tempo determinato, previo concorso pubblico,
presso la PROVINCIA di SAVONA - Settore Pianificazione
Territoriale – Urbanistica, con qualifica di Responsabile Tecnico
cat. D3 – giugno/ottobre 2000;
 Assunzione a tempo determinato presso il Liceo Classico
Scientifico S.G. Calasanzio di Carcare con la qualifica di
Responsabile Tecnico dei Laboratori Informatici e multimediali –
Anno scolastico 2000/2001;
 Assunzione a tempo determinato, previo concorso e selezione
pubblica, presso la REGIONE LIGURIA – Dipartimento
Infrastrutture, Opere Pubbliche, Porti e Trasporti, con la qualifica
di funzionario cat. D1 – luglio 2001/giugno 2002;
 Assunzione a tempo indeterminato, previo concorso pubblico,
presso l’Ufficio Tecnico comunale del COMUNE di CAIRO M.TTE
– Area Urbanistica-Edilizia Privata, con la qualifica di Istruttore
Direttivo cat. D2 – dal giugno 2002; attività prevalente:
- Edilizia Privata e Urbanistica: redazione di Varianti parziali al
P.R.G. (quali: Adeguamento del P.R.G. alla disciplina Piani di
Bacino – P.A.I.; Variante parziale al P.R.G. per l’introduzione di
nuove aree artigianali e commerciali e redazione della relativa
Valutazione Ambientale Strategica VAS; Variante parziale di
ampliamento nuove zone semirurali “Br”; introduzione nuove
zone a “TRZ” di P.T.C.P. e di nuove aree a riqualificazione
ambietale; adeguamento del P.R.G. alla L.R. 1/2007 “T.U. sul
Commercio”)
- redazione di S.A.U. e Masterplan;
- istruttoria e iter approvativi degli S.U.A e delle pratiche in
approvazione con procedimenti concertativi;
- redazione del Bando Europeo per lo Studio di Fattibilità della
Bretella Autostradale Carcare-Predosa e gestione dello SDF;
- dal 2008 Responsabile Progetto Sportello Unico per le Attività
Produttive (S.U.A.P.) per il Comune di Cairo M.tte;
- dal novembre 2011 Responsabile SUAP – Gestione in forma
Associata per i Comuni di Carcare, Altare, Cosseria, Massimino;
 Incarichi di Consulenza presso la Provincia di Savona – Settore
Programmazione Pianificazione Territoriale e Urbanistica – Ufficio
“Procedimenti Concertativi” (Conferenze dei Servizi, S.U.A.P,
approvazione S.U.A., approvazione OO.PP., autorizzazioni
paesistico-ambientali) e Ufficio “S.U.A.” (Varianti parziali al
P.R.G. o P.U.C., approvazione S.U.A. con la procedura ordinaria,
adeguamento P.U.C.) – Dall’Anno 2002 all’anno 2011;

 Incarichi di collaborazione quale attività di assistente e supporto
alla didattica presso l’Università degli Studi di Genova – Facoltà di
Ingegneria sede di Savona – Dipartimento di Edilizia, Urbanistica
e Ingegneria dei materiali, nell’ambito dei Corsi di “Pianificazione
Territoriale” e “Gestione del Territorio” – A.A. 2003/2004
2004/2005 2005/2006 2006/2007;
 Incarico professionale per la redazione della Variante parziale al
P.R.G. comunale, soggetto a revisione decennale, presso il
Comune di Cosseria (SV);
 Incarico professionale per la redazione della Variante di
adeguamento al P.U.C. comunale, presso il Comune di Rialto (SV);
 Incarico di consulenza professionale per l’analisi tecnica, logistica
e multicriteria finalizzata all’individuazione del corridoio ottimale
per l’autostrada Albenga – Valbormida - Predosa, presso l’I.P.S.
Insediamenti Produttivi Savonesi ;
PUBBLICAZIONI

 Collaborazione per la ricerca documentaria, l’elaborazione grafica,
la stesura - e l’allestimento museografico - della pubblicazione
monografica sull’architetto monregalese F. Gallo dal titolo
“Francesco Gallo 1672-1750. Un architetto ingegnere tra Stato e
Provincia” edito dalla Celid - Torino;

CORSI

 Corso di Formazione sulla progettazione dei Piani
Particolareggiati, S.U.A. e P.U.O., promossa dall’Ordine degli
Architetti della Provincia di Savona e dall’Ente Scuola Edile;
 Partecipazione al MASTER “Strumenti di Pianificazione e
Gestione degli Interventi” promosso dall’Università degli Studi di
Genova e dalla Regione Liguria;
 Corso di aggiornamento promosso dalla Provincia di Savona e
dall’IS-FOR-COOP sui Procedimenti Concertativi e P.U.C.;
 Corsi di aggiornamenti organizzati dal Comune di Cairo M.tte
relativi allo Sviluppo Organizzativo dell’Ente, al Bilancio Sociale,
alla semplificazione della scrittura degli atti amministrativi;
 Corso di aggiornamento sulla nuova disciplina dello Sportello
Unico per le Attività Produttive – Genova – settembre 2013;

ALTRE
INFORMAZIONI

 Iscrizione all’Albo professionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona con il
numero 529 dall’Anno 2000;
 Membro del Consiglio Direttivo di “800 per l’Architettura”
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Savona;

