FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono Ufficio
Fax Ufficio
E-mail Ufficio

RUSSO MARIA RITA
VIA SONDRIO 18 20025 LEGNANO (MI)
0331/438921
0331/438906
maria.russo@comune.nerviano.mi.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

01/04/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da MARZO 2008 a tutt’oggi
COMUNE DI NERVIANO (MI)
Ente Pubblico
Istruttore Tecnico presso l’area Servizi Tecnici 1
Istruttoria titoli abilitativi edilizi (Cila, Scia, Pdc, Pdc in sanatoria), idoneità alloggiative ed
abitative, certificati di destinazione urbanistica, sopralluoghi per accertamenti di
conformità, ordinanze di demolizione e sospensione lavori, utilizzo programmi per
l’edilizia/urbanistica, sportellistica, archiviazione documenti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da GENNAIO 2001 a febbraio 2008
COMUNE DI NERVIANO (MI)
Ente Pubblico
Istruttore Tecnico presso l’Ufficio Tributi
Supporto all’ufficio Tassa Rifiuti con sopralluoghi ad unità immobiliari e misurazioni
planimetrie, gestione pratiche ICI, accertamenti, liquidazioni e rimborsi, registrazione
pratiche, sportellistica, archiviazione atti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1997 al 2000
Società PRECOMPRESSI S.P.A. con sede a Cerro Maggiore (MI)
Settore edilizio della prefabbricazione
Geometra presso l’Ufficio Tecnico
Progettazione architettonica di prefabbricati industriali con l’ausilio di Autocad,
inserimento dati tecnici (incidenza armatura, cls, inserti) nel programma Access,
redazione dei documenti dell’Ufficio Tecnico da inviare al Genio Civile, servizi di
segreteria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

dal 1991 al 1996
I.T.C.G. Dell’Acqua di Legnano (MI)
Diploma d Geometra

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

FRANCESE
elementare
elementare
elementare
Utilizzo di Windows, pacchetto Office, programmi di posta elettronica ed internet,
applicativi per l’Edilizia (Autocad, Starch) e comunali.

Patente di tipo B

