
INFORMAZIONI PERSONALI

nome

indirizzo

telefono

cellulare

e-mail

nazionalità

data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE

date (da - a)

nome e indirizzo datore di lavoro

tipo di azienda

tipo di impiego

14 ore settimanali Comune di Muzzano

12 ore settimanali Comune di Zumaglia

10 ore settimanali Comune di Camburzano

principali mansioni e responsabilità

CURRICULUM VITAE

anna.rassiga@gmail.com

RASSIGA Anna

via Pietro Secchia n. 57 - 13898 - Occhieppo Superiore

015 - 2594211

338 6518481

italiana

12 febbraio 1970

dal 1/01/2017 ad oggi: Istruttore Direttivo Area Tecnica - tecnico-

manutentiva categoria D3

COMUNE DI MUZZANO

ENTE PUBBLICO

Funzionario - in servizio convenzionato tra il Comune di Muzzano, il

Comune di Camburzano e il Comune di Zumaglia

presso il Comune di Camburzano:

tecnico comunale, supporto al responsabile del servizio

presso il Comune di Muzzano:

Responsabile del Servizio Tecnico: Lavori pubblici, gestione area

tecnico-manutentiva, edilizia privata ed urbanistica, SUAP,

toponomastica, commercio
presso il Comune di Zumaglia:

Responsabile del Servizio Tecnico: Lavori pubblici, gestione area

tecnico-manutentiva, edilizia privata ed urbanistica



date (da - a)

nome e indirizzo datore di lavoro

tipo di azienda

tipo di impiego

16 ore settimanali Comune di Muzzano

20 ore settimanali Comune di Graglia

principali mansioni e responsabilità

date (da - a)

nome e indirizzo datore di lavoro

tipo di azienda

tipo di impiego

16 ore settimanali Comune di Muzzano

10 ore settimanali Comune di Camburzano

10 ore settimanali Comune di Graglia

principali mansioni e responsabilità

dal mese di ottobre 2009 al mese di 

giugno 2014

Responsabile del procedimento edilizia privata ed urbanistica; RUP di

alcune opere pubbliche

Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di

Netro in qualità di esperto Beni Ambientali e Pesaggistici 

Responsabile del procedimento edilizia privata ed urbanistica

Responsabile del Servizio Lavori pubblici, gestione area tecnico-

manutentiva

presso il Comune di Muzzano:

presso il Comune di Graglia:

presso il Comune di Camburzano:

Responsabile del Servizio Tecnico: Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori

pubblici, gestione  area tecnico-manutentiva

presso il Comune di Muzzano:

Responsabile del Servizio Tecnico: Lavori pubblici, gestione area

tecnico-manutentiva, edilizia privata ed urbanistica, SUAP,

toponomastica

dal 1/01/2015 a 31/12/2016: Istruttore Direttivo Area Tecnica -

tecnico-manutentiva categoria D3

COMUNE DI MUZZANO

ENTE PUBBLICO

Funzionario - in servizio convenzionato tra il Comune di Muzzano e il

Comune di Graglia 

presso il Comune di Graglia:

Responsabile del procedimento Edilizia privata ed urbanistica, RUP di

Lavori pubblici di importo superiore a 500.000,00 EUro, ufficio

gestione e registrazione Contratti Pubblici, Responsabile del Servizio

SUAP, Responsabile del Servizio Commercio, Responsabile del Servizio

Toponomastica

dal 1/01/2010 al 31/12/2014: Istruttore Direttivo Area Tecnica -

tecnico-manutentiva categoria D3

COMUNE DI MUZZANO

ENTE PUBBLICO

Funzionario - in servizio convenzionato tra il Comune di Muzzano e i

Comuni di Graglia e Camburzano



dal mese di marzo 2010 ad oggi

date (da - a)

nome e indirizzo datore di lavoro

tipo di azienda

tipo di impiego

26 ore settimanali Comune di Zumaglia

10 ore settimanali Comune di Muzzano

principali mansioni e responsabilità

date (da - a)

nome e indirizzo datore di lavoro

tipo di azienda

tipo di impiego

principali mansioni e responsabilità

date (da - a)

nome e indirizzo datore di lavoro

tipo di azienda

tipo di impiego

24 ore settimanali Comune di Ronco Biellese

12 ore settimanali Comune di Zumaglia

principali mansioni e responsabilità

Responsabile Unico del Procedimento paesaggistico nell'ambito della

Commissione Locale per il Paesaggio istituita in forma convenzionata

tra i Comuni di Muzzano, Donato, Sordevolo, Magnano, Torrazzo, Sala

e Zubiena  

dal 01/01/2002 al 30/09/2008: Istruttore Direttivo Area Tecnica -

tecnico-manutentiva categoria D3

ENTE PUBBLICO

Responsabile del Servizio Tecnico: Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori

pubblici, gestione area tecnico-manutentiva

dal 01/03/1998 al 01/08/2000: Istruttore Direttivo Area Tecnica -

tecnico-manutentiva 7^ Qf

ENTE PUBBLICO

presso il Comune di Zumaglia:

Funzionario - in servizio a tempo pieno 36 ore settimanali

COMUNE DI RONCO BIELLESE

Responsabile del Servizio Tecnico: Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori

pubblici, gestione  area tecnico-manutentiva

presso il Comune di Muzzano:

dal 01/08/2000 al 1/01/2002: Istruttore Direttivo Area Tecnica

categoria D2

COMUNE DI ZUMAGLIA

Responsabile del Servizio Lavori pubblici, gestione area tecnico-

manutentiva

Responsabile del procedimento edilizia privata ed urbanistica

dal 1/10/2008 al 31/12/2009: Istruttore Direttivo Area Tecnica -

tecnico-manutentiva categoria D3

COMUNE DI ZUMAGLIA

ENTE PUBBLICO

Funzionario - in servizio convenzionato tra il Comune di Zumaglia e il

Comune di Muzzano

Funzionario - in servizio convenzionato tra il comune di Ronco Biellese 

e il Comune di Zumaglia

Responsabile del Servizio Tecnico: Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori

pubblici, gestione area tecnico-manutentiva



date (da - a)

nome e indirizzo datore di lavoro

tipo di azienda

tipo di impiego

principali mansioni e responsabilità

date (da - a)

nome e indirizzo datore di lavoro

tipo di azienda

tipo di impiego

principali mansioni e responsabilità

TITOLI DI STUDIO

date (da - a)

nome e tipo di istituto di istruzione

titolo di studio conseguito

votazione

date (da - a)

nome e tipo di istituto di istruzione

titolo di studio conseguito

votazione

ALTRI CORSI E SPECIALIZZAZIONI

date (da - a)

nome e tipo di istituto di istruzione

tipo di formazione

date (da - a)

nome e tipo di istituto di istruzione

tipo di formazione

date (da - a)

nome e tipo di istituto di istruzione

tipo di formazione

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI

madrelingua

altre lingue

patente

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 sulla tutela della privacy

LAUREA IN ARCHITETTURA (vecchio ordinamento)

104/110

dal 1984 al 1988

LICEO ARTISTICO "LORENZO DELLEANI" DI BIELLA

esperienza lavorativa svolta presso la residenza estiva di Sordevolo

Ente religioso

dal 1988 al 1996

POLITECNICO DI TORINO

I.T.P. Formazione e addestramento tecnici specializzati di Fiorenzuola

D'Arda (PC) in collaborazione con la PROVINCIA DI BIELLA e l'ARPA

PIEMONTE SEDE DI BIELLA

Corso di Consulente Tecnico ambientale

impiegata

inserimento dati in videoterminale, call center, telemarketing

giugno/luglio/agosto 1986

Piccolo Cottolengo Don Orione con sede a Milano

inserviente

assistenza disabili

anno 2002

Corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e

dell'intervento sul paesaggio (prima, seconda e terza edizione)

giugno/luglio/agosto 1987

giugno/luglio/agosto 1988

Cooperativa

dal 07/01/1997 al 28/02/1998: impiegata a tempo indeterminato

ASTRO Soc. coop. A.r.l. con sede a Biella

DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO (2^ sezione)

56/60

italiana

francese - livello scolastico

inglese  - livello scolastico

patente di guida cat. B

anni 2004 - 2005 - 2006

anno 2006

CITTA' STUDI DI BIELLA

Corso Excel avanzato

COREP - REGIONE PIEMONTE


