CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Incarico attuale
Telefono
Fax

Giancarla
Battaini
Responsabile Area Pianificazione del Territorio
0332 275225
0332 275258

E-mail
Data di nascita

31-12-1963

ESPERIENZA LAVORATIVA:
- Da marzo 1983 a marzo 1985 ha svolto l’attività di praticante presso lo
Studio Tecnico Geom. Enrico Ravasi di Varese svolgendo attività di
progettazione, pratiche d’ufficio e catastali.
- Dal 1985 al 1988 è stata iscritta all’Albo Professionale del Collegio dei
Geometri della Provincia di Varese con posizione n. 1942
- Nel periodo 01.04.1985 – 29.06.1985 ha prestato servizio presso il
Comune di Malnate in qualità di Geometra provv. (giusta delibera di G.C.
n.232 del 21.03.1985)
- Successivamente ha svolto l’incarico professionale per prestazioni
tecniche presso il Comune di Malnate (giuste delibere di G.C. n.642/85 e
n.46/86)
- Dal 01.05.1986 al 31.07.1986 ha prestato servizio presso il Comune di
Bodio Lomnago in qualità di Istruttore Geometra VI qualifica funzionale
(giusta delibera G.C. 45/86);
- Successivamente ha svolto presso il medesimo Ente l’incarico
professionale;
Dal 11.08.1986 al 31.12.1986 (giusta delibera G.C. 93/86);
Dal 12.01.1987 al 12.07.1987 (giusta delibera G.C. 7/876);
Dal 11.08.1987 al 31.12.1987 (giusta delibera G.C. 87/87).
- Dal 01.02.1988 al 31.07.2003 – Comune di Galliate Lombardo
A seguito di selezione pubblica ed assunzione in data 01.02.1988 ha prestato
servizio presso il Comune di Galliate Lombardo in qualità di Vigile / Messo /
Assistente Tecnico – V° qualifica funzionale (giusta delibera di C.C. n.9/88) con
nomina di Agente di P.S. e Messo Notificatore;
- Con decorrenza 01.01.1993, a seguito di concorso interno, attribuzione della
VII° qualifica funzionale in qualità di Istruttore Geometra;
- Con decorrenza 01.01.1996 attribuzione qualifica funzionale VI° LED ed
individuazione quale Responsabile della Sicurezza ai sensi della Legge 626/94;
- Con decorrenza 01.01.1998 attribuzione posto apicale VII° qualifica funzionale
e in data 14.07.1998 nomina Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico;
- Con decorrenza 27.05.1999 inquadramento in “D.2 Funzionario Tecnico” e
responsabile Area Tecnica oltre ad essere responsabile del procedimento del
Progetto di Ampliamento del Palazzo Comunale;
- Con decorrenza 26.06.2002 progressione orizzontale “D.3 cat. Economica”.
- Dal 01.08.2003 al 31.08.2008 – Comune di Gazzada Schianno
previa collaborazione esterna dal 21.07.2003 al 31.07.2003 presso il Comune di
Gazzada Schianno – Area Tecnica;
- trasferimento per mobilità dal Comune di Galliate Lombardo al Comune di
Gazzada Schianno (D.3 Economica – Funzionario Servizi Tecnici)
- Con decorrenza 01.07.2004 al 31.10.2004 nomina Responsabile dei
Procedimenti relativi ai Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio e
Gestione Territorio;

- Con decorrenza 01.11.2004 – 31.12.2005 nomina a Responsabile Area Lavori
Pubblici e Gestione Territorio;
- Con decorrenza 01.11.2006 – 31.01.2008 nomina a Responsabile Area Lavori
Pubblici – Gestione del Territorio e dell’Area Urbanistica ad interim;
- Con decorrenza 01.02.2008 al 31.08.2008, nomina a Responsabile Area Lavori
Pubblici e Gestione del Territorio.
- Dal 01.09.2008 ad oggi - Comune di Malnate
- trasferimento per mobilità dal Comune di Gazzada Schianno al Comune di
Malnate (D.3 Economica – Funzionario Servizi Tecnici)
- con decorrenza dal 01.01.2013 nomina Responsabile Area Pianificazione del
Territorio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
Aggiornamenti, Corsi e Seminari
- ENAIP Varese: Corso di Base di Office
Corso Ambiente e sviluppo Territoriale Sostenibile
- Corsi di formazione UPEL Varese
- I principali organi e documenti per la realizzazione di un’opera pubblica;
- La nuova L.R. per il Governo del Territorio;
- Le modifiche della Legge Merloni introdotta dalla Legge Comunitaria 2004 e gli
effetti della Legge Regionale per il Governo del Territorio sui lavori pubblici e in
tema di sicurezza dei cantieri;
- Aggiornamento in tema di Lavori Pubblici;
- Gli attori del nuovo governo del territorio;
- Commissione per il paesaggio ai sensi dell’art. 81 L.R. 12/2005 e alla luce della
nuova disciplina approvata con DPCM 12.02.2005 in vigore dal 31.07.2006 e dei
criteri regionali pubblicati il 31.03.2006;
- Il nuovo codice dei contratti e suoi effetti sui lavori pubblici, anche alla luce
della L.R. 12/2005;
- L’impatto operativo del nuovo codice dei contratti (D.Lgs 163/06) sull’attività
amministrativa degli enti locali e su quella dei soggetti chiamati a svolgere attività
di progettazione;
- Il Piano di Governo del Territorio;
- Il decentramento ai Comuni delle funzioni catastali;
- Il Codice degli appalti verso una messa a regime;
- Il Corso di formazione avanzato per tecnici comunali su: valutazione energetica
dei progetti edilizi;
- I comuni lombardi e i servizi pubblici locali: normativa, qualità dell’offerta,
innovazione;
- Le novità in materia di semplificazione per l’esercizio dell’attività edilizia;
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diplomata presso l’Istituto Statale per Geometri “Pier Luigi Nervi” di
Varese nell’anno scolastico 1981- 82

CAPACITÀ LINGUISTICHE:

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

- Progetti Obiettivi Comune di Gazzada Schianno
Nell’anno 2006 è stata responsabile del trasloco degli Uffici Comunali nella
nuova sede “Villa de Strens” oltre ad essere stata responsabile unico del
procedimento dei lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo del
prestigioso immobile dei primi ‘900
- Sistema informativo territoriale – nel corso dell’anno 2007 è stata
responsabile del progetto “sit”.
Buona conoscenza di Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express e
programmi gestionali inerenti la specifica attività svolta

