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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRA GAZZOTTI  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  05/06/1964 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/03/2021 
• Nome del datore di lavoro  Regione Liguria 

• Categoria  D 
• Tipo di impiego 

• Posizione Organizzativa (P.O.) 
 Funzionario esperto tecnico amministrativo 

2 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

Settore Audi, verifiche e controlli comunitari  
Attuazione dell’Audit sui programmi POR FESR, POR FSE e Cooperazione 
Territoriale; predisposizione attività di chiusura dei programmi 2007/2013 ed 
avvio nuova programmazione 2014/2020. Organizzazione dei rapporti con 
IGRUE e Commissione Europea 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2019 al 28/02/2021 
• Nome del datore di lavoro  Regione Liguria 

• Categoria  D 
• Tipo di impiego 

• Posizione Organizzativa (P.O.) 
 Funzionario esperto tecnico amministrativo 

4 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

Settore Audi, verifiche e controlli comunitari 
Attuazione dell’Audit sui programmi POR FESR, POR FSE e Cooperazione 
Territoriale. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/05/2014 al 31/08/2019 
• Nome del datore di lavoro  Regione Liguria 

• Categoria  D 
• Tipo di impiego 

• Posizione Organizzativa (P.O.) 
 Funzionario esperto tecnico amministrativo 

- 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

Settore Audi, verifiche e controlli comunitari 
Attuazione dell’Audit sui programmi POR FESR, POR FSE e Cooperazione 
Territoriale. Europea 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2010 al 30/04/2014 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Busalla (GE) 

• Categoria  D 
• Tipo di impiego 

• Posizione Organizzativa P.O.)  
 Funzionario esperto tecnico amministrativo 

Fascia più alta, comune senza figure dirigenziale (fino al 31/12/2013) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

Responsabile Area Tecnica Manutentiva Ambiente  
Attività: gestione di lavori pubblici, manutenzioni, personale tecnico e 
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operativo, tutela dell’ambiente. Ruolo di RUP anche su lavori pubblici finanziati 
attraverso fondi statali (ampliamento scuola) ed europei (POR_FESR) 
(riqualificazione energetica suola e riqualificazione di villa storica e del suo 
parco). 
 
 

• Date (da – a)  Dal 15/07/2008 al 30/09/2010 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Ovada (AL) 

• Categoria  D 
• Tipo di impiego  Funzionario esperto tecnico amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Capo Sezione Lavori Pubblici, ambiente e manutenzione. Attività: gestione di 
lavori pubblici, manutenzioni, personale tecnico e operativo, tutela 
dell’ambiente. 
 
 

• Date (da – a)  1998 al 15/07/2008 
• Nome del datore di lavoro  Libera Professione 

• Categoria  Architetto 
• Tipo di impiego  Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Progettazione, DL, elaborazione grafiche. 
 
 

• Date (da – a)  1994-1997 
• Nome del datore di lavoro  Collaboratore 

• Categoria  Architetto 
• Tipo di impiego  Presso vari studi/società 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Collaborazione con vari studi tecnici e società di ingegneria, disegnatrice 
(2D/3D) e progettista. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università di Genova Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laura in Architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Conseguita abilitazione professionale di architetto 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  AUTONOMO B1 
• Capacità di scrittura  AUTONOMO B1 

• Capacità di espressione orale  AUTONOMO B1  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Autocad, Photoshop, Minicad, Word, Excel, 3DS VIZ 3, Primus, Certus, Power 
Point. Acquisite sia attraverso la frequentazione di corsi sia da autodidatta.  

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 2022 – Presidente della Commissione esaminatrice relativa agli esami di 
qualifica percorsi triennali di IeFP in regime di sussidiarietà a.s. 2021/2022, 
(triennio 2019/2022). Istituto professionale: ISS Finale Ligure - Provincia di 
Savona; 
2007 - Consigliere della sezione di Genova dell’Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura; 2004 - Docente corso “Autocad 2004” per COSUS – Savona; 
2001 - Menzione al concorso “Design Café”;  
1999 - Membro della commissione edilizia del comune di Borghetto Borbera 
(AL); 
1997 - Docente di disegno all’interno del Corso di Pittura inserito nei 
programmi di Formazione per detenuti, presso la Casa Circondariale di 
Marassi (Ge).  

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Esperienze legate ad associazioni culturali (INBAR, Architettura&Geobiologia) 

con organizzazione di attività quali lavoro di gruppo per ricerche, conferenze, 
seminari etc. 
Attualmente iscritta al corso di laurea interateneo (Unimi-Unige) "Scienze 
umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio". 

 
 

   

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
     Genova 23.05.2022 


