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Data di nascita
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Mondino Veronica
Via Guglielmo Marconi, 187 – 37050 Isola Rizza (VR) - Italia
045 7135022 int. 1
045 7135640
veronica.mondino@unionedxadige.it
italiana
27 agosto 1976
femminile

Settore professionale Edilizia – Territorio – Ecologia – Servizi Informatici – Lavori Pubblici

Pagina 1/4 - Curriculum vitae
arch. Veronica Mondino

Esperienza professionale

Dal 01/01/2016 ad oggi: Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Funzionario Tecnico
(cat. D3 GIURIDICO) presso l'UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE a 36 ore/settimanali, con
attribuzione di posizione organizzativa dal 20.01.2016 ad oggi come Responsabile dell'Area
Edilizia Privata e Territorio di tutti i comuni facenti parte. (Fino all’anno 2016 l’Unione dei Comuni
Destra Adige era composta di 4 Enti: Angiari, Isola Rizza, Roverchiara, San Pietro di Morubio;
dall’anno 2017 è uscito il Comune di Angiari e dall’anno 2020 è uscito il Comune di
Roverchiara). Settori di competenza: Edilizia Privata, Urbanistica, Ecologia, Servizi Informatici e,
dal 2020, Commercio e Attività Economiche. Assunzione di tutti gli atti autorizzativi e di controllo
nelle materie attribuite all’ufficio. Coordinamento e omogeneizzazione delle procedure e
metodologie di lavoro del personale interno proveniente da Enti diversi. Coordinamento dei
processi interni di informatizzazione dell’ente. Responsabile SUAP/SUE.
Dal 01/06/2008 al 31/12/2015: Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Funzionario
Tecnico (cat. D3 GIURIDICO) presso il COMUNE DI ISOLA RIZZA a 36 ore/settimanali, con
attribuzione di posizione organizzativa dal 01.08.2008 al 31.12.2015 come Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata/Ecologia/Lavori Pubblici/Manutenzioni. Stesura di tutti gli atti
programmatori in materia di Lavori Pubblici. Collaborazione alla stesura del PATI dei Comuni di
Isola Rizza e San Pietro di Morubio e alla stesura del Piano degli Interventi del Comune di Isola
Rizza. Assunzione di tutti gli atti autorizzativi e di controllo in materia edilizia e di ecologia.
Coordinamento personale esterno addetto alle manutenzioni sul territorio e del personale
interno.
Dal 01/08/2007 al 31/05/2008: Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Istruttore
Tecnico (cat. C1) presso il COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA a 36 ore/settimanali; mansioni
svolte: istruttore tecnico presso l'Ufficio Ecologia/Protezione Civile. Collaborazione alla
redazione e all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile, del Piano di abbattimento delle
polveri sottili, del Piano di Classificazione acustica.
Dal 01/08/2006 al 31/07/2007: dipendente a tempo determinato con qualifica di Istruttore
Tecnico (cat. C1) presso il COMUNE DI ISOLA RIZZA a 36 ore/settimanali - mansioni svolte:
istruttore
tecnico
presso
l'Ufficio
Tecnico
Edilizia
Privata/Ecologia/Lavori
Pubblici/Manutenzioni/Espropri/Protezione Civile. Collaborazione alla stesura di progetti di opere
pubbliche varie; redazione Programma Triennale Opere Pubbliche ed Elenco Annuale. Gestione
e controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche sul territorio; controllo sul rilascio dei
permessi di costruire e di ogni procedura che si riferisca a interventi sugli immobili residenziali,
produttivi e del terziario (D.I.A., autorizzazioni paesaggistiche, ecc...).
Dal 11/07/2005 al 22/01/2006: dipendente a tempo determinato con qualifica di Istruttore
Tecnico (cat. C1) presso il COMUNE DI ZEVIO a 36 ore/settimanali - mansioni svolte: istruttore
Tecnico presso l'Ufficio Lavori Pubblici/Manutenzioni/Ecologia. Collaborazione alla stesura dei
seguenti progetti: adeguamento normativo di un parco giochi, progetto di riqualificazione
dell’arredo urbano, progetto di ampliamento della scuola media, progetto di nuovi collegamenti
ciclo pedonali.
2005-2004: Libera professione: Ristrutturazione e miglioramento energetico di un appartamento
sito in Via Mentana, Verona certificato in Casaclima classe B, in collaborazione con l'architetto
Carlo Di Pillo.
2004: Collaborazione con lo studio di architettura Balani e Guariento di Verona in progettazioni
varie e nella stesura di piani urbanistici e varianti per alcuni Comuni della Provincia di Verona.
2003: Libero professionista presso lo studio Arteco degli architetti Calcagni, Cenna, Zerbato e
Milani a Verona. Progettazione architettonica in fase preliminare, definitiva, esecutiva.
Organizzazione del lavoro secondo ISO EN 9001-2000. Progetti principali per i quali si è
collaborato: Adeguamento normativo dell’Istituto Policlinico S. Donato, San Donato Milanese,
Adeguamento normativo ed ampliamento dell’Istituto Clinico Beato Matteo, Vigevano, Restauro
e rifunzionalizzazione dello Stadio Comunale di Torino.
Attività didattica: Assistente cultore della materia all’interno del corso di “Laboratorio di
Progettazione Architettonica 2”, tenuto dal prof. Paolo Merlini nell’anno accademico 2002/2003,
presso lo I.U.A.V. Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
2002: Libero professionista presso lo studio di architettura Bortolaso & Vantini a Verona,
collaborazione a progettazione architettonica varia, prevalentemente nel settore residenziale e
del recupero edilizio.
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Istruzione e formazione

2018: Corso di approfondimento sulla redazione di atti amministrativi, organizzato presso il
Comune di Zevio dalla società Moltocomuni.
2017: Incontro di formazione sulle tematiche inerenti l’Ufficio Commercio, presso il Comune di
Cerea.
2014-2016: Corsi di perfezionamento della lingua inglese presso “Speak your Mind” – San
Giovanni Lupatoto (VR).
2014: XIV Edizione del Convegno di studio “Il decennale della Legge Urbanistica Regionale
Veneto: dalla perequazione urbanistica al contenimento del consumo di suolo”.
2014: Corso CQ “Costruire in Qualità” presso ANCE Verona, con superamento esame finale e
conseguimento titolo di “tecnico esperto CQ”.
2012: Corso di formazione per personale degli uffici tecnici comunali ai fini dell’espressione dei
pareri igienico-sanitari, presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 21 di Legnago.
2011: Corso di formazione sul Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, organizzato
dalla Provincia di Verona.
2008: Corso per “Certificatore Casaclima” con superamento esame finale e iscrizione elenco
certificatori Casaclima.
2007: Corso per “Esperto CasaClima”, patrocinato da: Agenzia CasaClima S.r.l. della Provincia
Autonoma di Bolzano e dal Politecnico di Milano, con conseguimento di diploma finale.
2006: Corso base CasaClima presso l'associazione Cultura Ambiente di Bergamo.
2006-2004: Corsi di lingua spagnola fino al livello avanzato. Conseguimento Diploma de
Español como Lengua Extrañera nivel B2 rilasciato dall'Istituto Cervantes a nome del Ministerio
de Educación y Ciencia de España.
2005: Corso di specializzazione “La conservazione dei beni culturali ecclesiastici”, promosso
dalla Diocesi di Verona.
14.01.2003: Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Verona.
04.04.2002: Laurea vecchio ordinamento in Architettura conseguita presso lo I.U.A.V., Istituto
Universitario di Architettura di Venezia con votazione 110/110. Tesi di laurea dal titolo:
“Paesaggi di pietra/Paesaggi reinventati. Prun: il Museo della Cultura della Pietra e il Parco delle
cave”. Votazione finale: 110/110. Relatore prof. Merlini Paolo.
2001: Corso di AutoCad presso l’ A.D.A.C. di Venezia.
1995: Diploma di Maturità Classica conseguito nell’anno 1994/95 presso il Liceo Classico
Scipione Maffei a Verona, con votazione 54/60.
1991: Soggiorno studio per l’apprendimento della lingua inglese presso la B.E.C. school of
Poole, (UK).

Partecipazione a Commissioni

2019/2020: Membro esperto della Commissione esaminatrice del concorso per la copertura di n.
3 posti di “Istruttore Direttivo Tecnico” a tempo indeterminato presso il comune di Bovolone.
2019: Membro esperto della Commissione per il conferimento di incarico parziale e determinato
per n. 1 unità di cat. D “Istruttore Direttivo Tecnico” ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
presso il Comune di Oppeano.
2017: Membro esperto della Commissione per il conferimento di incarico parziale e determinato
per n. 1 unità di cat. D3 “Funzionario Tecnico/Alta specializzazione” ex art. 110 del D.Lgs. n.
267/2000, presso il Comune di Oppeano.
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese, Spagnolo

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese
Spagnolo

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

discreto

buono

discreto

buono

buono

buono

buono

buono

buono

buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche
Patente

Sistemi operativi Windows, Linux
Software: Autocad, Corel Draw, Adobe Photoshop, Pacchetto Office/Open Office.

Disegno, scrittura calligrafica, canto polifonico
B

Riconoscimenti 2003: Conferimento del “Premio Bruno Bessega” – edizione 2002, riservato a neolaureati che abbiano

svolto ricerche in materie attinenti il campo ecologico-ambientale, con tesi di laurea dal titolo:
“Paesaggi di pietra/Paesaggi reinventati. Prun: il Museo della Cultura della Pietra e il Parco delle
cave”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Isola Rizza, 11/09/2020

Firma
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