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RITAGALLIARCHITETTO
Informazioni personali

Cognome
Nome
Indirizzo

Telefono
E-mail
Indirizzo PEC
Luogo e data di nascita
Nazionalità
Patente
Automunita

Settore professionale

GALLI
RITA
Via Verdi, 90 - 41028 Serramazzoni (Modena)
+39 0536 952199
r.galli@comune.serramazzoni.mo.it
Modena, 03.03.1971
italiana
B
SI

Ambiti di prevalente
interesse professionale

Urbanistica e pianificazione territoriale.
Edilizia alberghiera, commerciale, artigianale, direzionale e
residenziale. Interventi di recupero e ristrutturazione.
Interior design.

Principali ruoli svolti

Progettista, collaboratore, consulente, direzione operativa di
cantiere, direzione dei lavori.

Settori di attività

EDILIZIA (interventi privati e pubblici): redazione di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva; redazione e coordinamento
di pratiche edilizie e relativi atti amministrativi, pratiche di fine
lavori e di accatastamento; perizie di variante e contabilità;
Direzione dei Lavori; relazioni paesaggistiche; accertamenti di
conformità; pratiche di allineamento catastale.
URBANISTICA: pianificazione urbanistica comunale (varianti
specifiche di Piani Regolatori Generali); strumenti urbanistici
attuativi (Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata e Pubblica,
Piani di Recupero, ecc).

Date

Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di impiego
Lavoro o posizione ricoperti

Principali mansioni e attività svolte
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività svolte

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività svolte

Dal 25 maggio 2015

COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)
Dipendente a tempo indeterminato
Funzionario Tecnico, categoria D1 per il Servizio Urbanistica –
Edilizia Privata.
Dal 01.08.2015 P.O. di Responsabile del Servizio (decreto di
nomina del Sindaco).
Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata
da settembre 2011

LIBERA PROFESSIONE
EDILIZIA (interventi privati e pubblici): redazione di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva; redazione e coordinamento
di pratiche edilizie e relativi atti amministrativi (PdC, SCIA, CIL),
pratiche di fine lavori e di accatastamento; direzione dei lavori;
accertamenti di conformità; pratiche di variazione e/o
allineamento catastale; pratiche di iscrizione al NCU di edifici
residenziali e di fabbricati rurali.
URBANISTICA: predisposizione di Osservazioni agli strumenti
urbanistici (PSC, RUE); predisposizione di UMI volontarie.
da ottobre 2012

Collaborazione con S. Benedetti architetto (Formigine)
EDILIZIA
(interventi
privati
e
pubblici):
redazione
e
coordinamento di pratiche edilizie e relativi atti amministrativi
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(PdC, SCIA), pratiche di fine lavori e di accatastamento;
relazioni paesaggistiche; perizie di variante e contabilità;
pratiche di variazione e/o allineamento catastale; pratiche di
iscrizione al NCU di edifici residenziali e di fabbricati rurali.

Tipo di impiego
Lavoro o posizione ricoperti
Principali mansioni e attività svolte

Date
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Lavoro o posizione ricoperti
Principali mansioni e attività svolte

dal 18 luglio 2012 a 08 ottobre 2012

COMUNI DI FANANO (MO) E DI LAMA MOCOGNO (MO)
Dipendente a tempo determinato e parziale (procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000)
Funzionario Tecnico, categoria D1 per l’Area Gestione del
Territorio (Edilizia, Urbanistica e Ambiente)
Responsabile dei settori Edilizia, Urbanistica e Ambiente

dal 09 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007;
dal 01 gennaio 2008 al 30 luglio 2011

STUDIO DI ARCHITETTURA TIZIANO LUGLI (Modena)
Collaborazione a progetto (2006-2007)
Dipendente
a
tempo
indeterminato
(2008-2011)
con
inquadramento “Impiegata progettista” di Livello Secondo –
Riferimento: CCNL (1° Gennaio 2006 - 30 Settembre 2007) per i
dipendenti degli Studi professionali
Collaboratore
-

-

Date
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Lavoro o posizione ricoperti
Principali mansioni e attività svolte

Piani Particolareggiati e Piani di Recupero di Iniziativa
Privata: redazione di elaborati grafici, norme tecniche di
attuazione e convenzioni urbanistiche, supporto tecnico alla
redazione di rapporti preliminari per la VAS, coordinamento
dell’iter di autorizzazione, presentazione e approvazione di
piani urbanistici attuativi e varianti;
Permessi di Costruire, DIA/SCIA: redazione e coordinamento
di pratiche edilizie e varianti, e relativi atti amministrativi;
redazione e verifica di progettazioni esecutive;
redazione di perizie di variante e verifica della contabilità;
verifica e sviluppo di particolari costruttivi;
assistenza alla direzione dei lavori in cantiere (direttore
operativo);
redazione e coordinamento pratiche di fine lavori e richieste
di certificati di conformità urbanistica e agibilità;
redazione elaborati e supporto tecnico per il rilascio di
autorizzazioni per l’installazione insegne pubblicitarie;
coordinamento e supporto tecnico per il rilascio di
autorizzazioni commerciali;
coordinamento e supporto tecnico per pratiche di
accatastamento;
supporto tecnico per due diligence immobiliari.

dal 16 marzo 2005 al 05 gennaio 2006

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (Modena)
Dipendente a tempo determinato
Istruttore Direttivo, categoria D1 per l’Area Servizi Pianificazione
e Uso del Suolo
-

-

-

attività istruttoria e coordinamento dell’iter di approvazione
di Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata e Pubblica e
varianti specifiche al Piano Regolatore Generale;
redazione coordinamento e verifica di Norme Tecniche di
attuazione e convenzioni urbanistiche di piani urbanistici
attuativi e varianti urbanistiche;
redazione e coordinamento di atti amministrativi.
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Tipo di impiego
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività svolte

da gennaio 2005 a febbraio 2005

Studio SISTEMI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (Modena)
Collaborazione esterno
Collaboratore
da novembre 2004 a dicembre 2004

STUDIO DI ARCHITETTURA TIZIANO LUGLI (Modena)
Collaborazione esterna
Collaboratore, disegnatore
-

Date
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Lavoro o posizione ricoperti

Concorsi e Selezioni P.A.

Date

Ente banditore
Tipo di concorso

Esito concorso
Date
Ente banditore
Tipo di concorso

Esito concorso
Date
Ente banditore
Tipo di concorso
Esito concorso
Date
Ente banditore
Tipo di concorso
Esito concorso
Date
Ente banditore
Tipo di concorso

Esito concorso
Date
Ente banditore
Tipo di concorso

Esito concorso

Permessi di Costruire, DIA/SCIA: redazione e coordinamento
di pratiche edilizie e varianti, e relativi atti amministrativi;
redazione e verifica di progettazioni definitive ed esecutive.

da maggio 2004 a luglio 2004

STUDIO DI ARCHITETTURA TIZIANO LUGLI (Modena)
Collaborazione esterna
Collaboratore, disegnatore

gennaio-aprile 2015

COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)
Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n° 1 unità al profilo professionale di
“Funzionario Tecnico” – categoria D1 da assegnare al Servizio
Urbanistica Edilizia Privata ed, eventualmente, anche ad altro servizio
dell’area tecnica.

1° in graduatoria
dicembre 2014

COMUNE DI MARANELLO (MO)
Concorso Pubblico per assunzioni a tempo determinato profilo
professionale “Istruttore Tecnico” categoria C1 per i servizi “Ambiente e
Patrimonio Pubblico” e “Pianificazione e Gestione del Territorio” – Area
Tecnica.

3° in graduatoria
luglio 2012

COMUNE DI FANANO (MO)
Concorso Pubblico per assunzioni a tempo determinato profilo
professionale “Funzionario Tecnico”, categoria D1 per l’Area Gestione
del Territorio.

1° in graduatoria
marzo 2012

COMUNE DI CESENA (FC)
Avviso pubblico per il conferimento di incarico a tecnici laureati per
attività di supporto al settore sviluppo produttivo e residenziale.

9° in graduatoria
marzo 2005

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
Concorso Pubblico per assunzioni a tempo determinato profilo
professionale “Istruttore Direttivo”, categoria D1 per l’Area Servizi
Pianificazione e Uso del Suolo.

1° in graduatoria
settembre 2004

COMUNE DI BASTIGLIA - “UNIONE TERRE DEL SORBARA” (MO)
Concorso Pubblico per la copertura di due posti a tempo indeterminato
profilo professionale “Istruttore tecnico, addetto ai servizi tecnici”,
categoria C1.

6° in graduatoria

Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali in base alla legge 675/96 sulla privacy.
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Esperienze ordinistiche
Date
Ordine provinciale
Posizione ricoperta
Principali attività svolte

da Maggio 2010 a settembre 2013

ORDINE PROVINCIALE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MODENA
Consigliere - con carica di Tesoriere (da febbraio 2011)





Date
Ordine provinciale
Posizione ricoperta
Principali attività svolte

da ottobre 2005 a settembre 2009

ORDINE PROVINCIALE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MODENA
Consigliere





Formazione e titoli di studio

Date

Istituto di istruzione o formazione
Certificato o diploma ottenuto

Tesoriere
Referente della Commissione Cultura
Partecipazione alla Commissione “Città e territorio”
Partecipazione al CUP (Comitato Unitario delle Professioni)

Partecipazione alla Commissione “Rapporti con gli Enti”
Partecipazione al “Gruppo Ex Fonderie”
Partecipazione al CUP (Comitato Unitario delle Professioni)

aprile-maggio 2014

Ordine Architetti Modena - Struttura Tecnica Commissariale,
Regione Emilia Romagna,
Attestato di partecipazione a“MUDE - PROGETTO FORMAZIONE”:
Modulo MUDE 2: UMI e tipologie di richiedenti.
Modulo MUDE 3: computo: esempi e prezziario; analisi prezzi.
Modulo MUDE 5: parcelle, contratti e competenze.

Date
Istituto di istruzione o formazione
Certificato o diploma ottenuto

Date
Istituto di istruzione o formazione
Certificato o diploma ottenuto

Date
Istituto di istruzione o formazione
Certificato o diploma ottenuto
Date
Istituto di istruzione o formazione
Certificato o diploma ottenuto
Data

febbraio-aprile 2012

Confindustria Ceramica – Ordine Architetti Modena
Attestato di partecipazione al Workshop di Alta formazione
ceramica “A CHOISE OF FORMAT”.
8-9 luglio 2010

Zumtobel
Attestato di partecipazione al seminario “Luce e architettura”
presso il LICHTFORUM di Dornbirn, Austria
aprile 2010

NEMETSCHEK Italia S.r.l.
Corso di formazione Cinema 4D R12 Visualize
da marzo 2008 a maggio 2009

CAMBRIDGE SCHOOL of ENGLISH
Corso di perfezionamento (livello intermedio)
23 Febbraio 2005

ORDINE PROVINCIALE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MODENA
ISCRIZIONE all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Modena.

Certificato o diploma ottenuto
Data
Istituto di istruzione o formazione
Certificato o diploma ottenuto

29 Giugno 2004

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO
15 Aprile 2004

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
LAUREA IN ARCHITETTURA - Votazione: 110/110 con Lode.
Tesi in progettazione architettonica dal titolo:
“Ripensare lo spazio di frontiera: un progetto per l’area
ferroviaria e Il Quadrante Nord a Modena”.
Relatore:
Prof. Arch. Alberto BARATELLI
Correlatore interno:
Prof. Ing. Enrico BARONI
Correlatore esterno:
Arch. Antonio CANTATORE

Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali in base alla legge 675/96 sulla privacy.
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Data
Istituto di istruzione o formazione
Certificato o diploma ottenuto

Lingue straniere

Luglio 1990

LICEO SCIENTIFICO “A. SORBELLI” di Pavullo nel Frignano (MO)
DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA – Votazione: 52/60.

INGLESE - livello intermedio

Conoscenze informatiche
Sistemi operativi
Pacchetti applicativi
Pacchetti applicativi
Disegno vettoriale 2D
Disegno vettoriale 2D-3D
Elaborazioni immagini

Mac OS X, Windows 98, 2000 Professional e Windows 7
Microsoft Office (Word, Excell, Powerpoint, Outlook Express)
Adobe Acrobat Professional
Mac PowerCadd 4, 6 e 7
AutoCad
Corel Draw 11- Corel PhotoPaint 11 - Adobe Photoshop
CINEMA 4D Visualizing (conoscenza di base)

Capacità e competenze
personali
capacità e competenze relazionali

Buone capacità e competenze relazionali maturate, oltre che
esercitando la libera professione, anche durante le esperienze
lavorative svolte in amministrazione pubblica e studi professionali
privati con ruolo di dipendente/collaboratore, ovvero svolgendo
la direzione operativa di cantieri edili di significativa complessità
e ricoprendo cariche istituzionali per l’Ordine professionale.
Ottime capacità di interloquire con committenze pubbliche e
private, con le imprese di costruzioni e con le pubbliche
amministrazioni.

capacità e competenze organizzative

Buone capacità e competenze organizzative in termini di
programmazione dei lavori e di coordinamento dei diversi
soggetti coinvolti in interventi pubblici e privati (committenti,
professionisti collaboratori, amministratori, imprese).
Ottima propensione alla collaborazione e al lavoro di equipe.
Tali capacità sono state maturate anche durante le esperienze
lavorative svolte in amministrazione pubblica e studi professionali
privati con ruolo di dipendente/collaboratore, ovvero svolgendo
la direzione operativa di cantieri edili di significativa complessità.

capacità e competenze tecniche

Capacità di gestione della redazione e della presentazione di
strumenti urbanistici di pianificazione e progetti di architettura,
nelle diverse fasi e alle scale opportune.
Attività di istruttoria pratiche, predisposizione atti, sopralluoghi
tecnici, valutazioni perizie di varianti e contabilità lavori, verifiche
stati avanzamento lavori.

capacità e competenze informatiche

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Macintosh.
Buona conoscenza di programmi di scrittura e fogli di calcolo, di
impaginazione e presentazione, di grafica e disegno
architettonico.
Buona attitudine ad apprendere rapidamente nuovi applicativi.

firma

RITAGALLIARCHITETTO

La sottoscrizione del presente curriculum ha valore di autocertificazione
di quanto in esso contenuto.
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