
 

 

1 
 

 

 I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ATTORI VIVIANA 

Indirizzo  VIA GARIBALDI, 13 24050 SPIRANO ( BG )  

Telefono  339-6376995 

E-mail  viviana.attori@lab-e.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  

 

 

30 MAGGIO 1984 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2016  -  IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ing. Enrico Peruchetti via del Castello, 1 a Brescia – Studio Tecnico Lab-E 

• Tipo di azienda o settore  Studio di tecnico con attività di consulenza per la valorizzazione delle energie rinnovabili ed il 

recupero di efficienza energetica 

• Tipo di impiego  Libera professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di asset management per impianti fotovoltaici, idroelettrici e di cogenerazione. 

La gestione del parco impianti prevede il coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria 

e straordinaria e la gestione di pratiche tecniche, amministrative e burocratiche. 

 

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2016 A OTTOBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ing.  Gianangelo  Pessina  direttore  tecnico  GE.S.IDR.A.  S.p.a.  ed  amministratore  delegato  

CASIRATE GAS S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Società servizi partecipata 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di commessa per la messa a norma di una centrale termica, gestione pratiche GSE per  

impianti fotovoltaici e ricerche in archivio per la predisposizione del documento di valutazione  

impianto residuo per la rete gas del comune di Casirate d’Adda (BG).  

 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2015 A NOVEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Per l’azienda Riva Color Snc con sede in Spirano (BG) – Vicolo Sottoportico, 11 

• Tipo di azienda o settore  Edile industriale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Riorganizzazione  delle  procedure  per  la  preventivazione  e  la  fatturazione,  impostazione 

del sistema  di  controllo  e  gestione  dei  costi  di  una  commessa  e  della  documentazione  

per  la sicurezza. 

 

• Date (da – a) 

  

DA OTTOBRE 2014 A GENNAIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Per l’azienda Rtek AG con sede in Manno 6934 - Svizzera 

• Tipo di azienda o settore  Edile Industriale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e gestione di commesse che prevedono la realizzazione di coperture e facciate  

metalliche per alcuni cantieri che l’azienda ha realizzato in Italia. La  mansione  prevedeva  la  

progettazione  esecutiva  dei  lavori,  ivi  compreso  il coordinamento delle  attività  lavorative,  la  

gestione  dei  fornitori  (sia  per  aspetti  economici  che  tecnici)  e dell’approvvigionamento in  

cantiere  dei  materiali,    il  rapporto  con  il  progettista  e  la  direzione lavori.  

  

• Date (da – a)  DAL 19/07/2010 AL 20/10/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Per l’azienda Metalcop srl con sede in Via Campo Romano, 63 Spirano (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Edile Industriale 

• Tipo di impiego  Impiegata Tecnica 5°livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’ufficio tecnico dell’azienda,  svolgendo mansioni quali progettazioni esecutive 

di facciate e coperture. La mansione prevede la gestione completa della commessa, partendo 

dal progetto architettonico si sviluppa la progettazione esecutiva, che comprende la distinta 

materiali e gli elaborati grafici. Successivamente la mansione prevede l’instaurazione del 

contatto  con i fornitori e il loro coordinamento per la consegna dei materiali compatibilmente con 

l’organizzazione del lavoro in funzione delle richieste del cliente. Infine si prevede il supporto ai 

capocantiere e ai posatori durante l’esecuzione dei lavori  con l’aiuto a gestire eventuali 

problematiche che si presentano in corso d’opera. 

 

 

• Date (da – a)  DAL 01/03/2007 AL 30/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Per l’azienda DEC spa via Devito Francesco, Bari. Presso la sede operativa del cantiere Nuovo 

Ospedale di Bergamo, via Martin Luther King, Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore  Edile Industriale 

• Tipo di impiego  Impiegata Tecnica 4°livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente al Responsabile per la Sicurezza del Nuovo Ospedale di Bergamo, in particolar modo 

mi sono occupata delle procedure di avvio dei subappalti, della raccolta di tutti i documenti 

necessari all’adempimento della normativa vigente in materia di sicurezza, sia per l’azienda DEC 

che per le subappaltatrici. Intrattengo inoltre rapporti con le ASL, i comitati paritetici e i sindacati, 

nonché collaborazioni col CSE per la redazione di procedure per le lavorazioni totalmente 

condivise dalle parti. 

Collaboro con il direttore tecnico di cantiere e con i capicantiere per la gestione delle varianti in 

corso d’opera, per fornire indicazioni tecniche circa le diverse lavorazioni e per elaborare 

programmi lavoro. 

Ho seguito per qualche mese gli aspetti della contabilità di cantiere verso subappaltatori e 

subfornitori. 

 

• Date (da – a)  DAL 25/ 08/ 2003 AL 24/ 08/ 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Per l’azienda Jenny Italia srl, via xx settembre, Torino; presso punto vendita Jennyfer  

cc/Oricenter, via portico Orio al Serio. 

 Tipo di azienda o settore  Negozio di abbigliamento 

• Tipo di impiego  Apprendista 4°livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla vendita, alla cassa, attività di magazzino ed esperienza nell’esposizione della 

merce, allestimento del negozio. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

    
• Date (da – a)  Da novembre 2012 a dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Più Formazione di De Luca Alessandro & C. snc 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento Coordinatori per la sicurezza di 40 ore per il recepimento delle 

modifiche apportate in materia dal D.Lgs 81/08 e smi. 

   

• Date (da – a)  Marzo 2011 - Sez. A 2^ sessione 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Ingegneria. 



 

 

3 
 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio. 

 Ho superato l’Esame di Stato di Abilitazione alla Professione di Ingegnere per i possessori di 

laurea specialistica in base all’ordinamento introdotto dal D.M. n.  509/99. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Ingegnere 

   

• Date (da – a)  Da ottobre 2007 a marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Ingegneria, corso specializzazione edile 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I corsi frequentati durante la specializzazione riguardano in particolar modo la progettazione, 

compresa quella degli impianti. Ho frequentato un corso specifico sul risparmio energetico negli 

edifici,  Ho seguito inoltre corsi di restauro e recupero degli edifici ed anche di storia 

dell’architettura. La mia specializzazione prevede corsi di gestione dell’impresa edile con le sue 

peculiarità,  nonché corsi di gestione dell’impresa in generale. La domanda di ricerca della tesi di 

laurea è costituita da una trattazione di teoria e applicazioni di sistemi di controllo di gestione 

nelle imprese edili. 

• Qualifica conseguita  Dottoressa magistrale in ingegneria edile con votazione 97/110. 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2003 a dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Ingegneria, corso edile 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ho frequentato tutti i corsi previsti dal piano di studi per conseguire il diploma universitario di 

ingegneria edile, apprendendo conoscenze circa la progettazione di strutture, di urbanistica, la  

scelta dei materiali da costruzione e l’organizzazione di cantiere e dell’impresa. Ho scelto inoltre 

corsi facoltativi che mi hanno portato a conoscere settori quali la qualità e il controllo in edilizia, 

la legislazione di opere pubbliche e la sicurezza e la prevenzione dei rischi in cantiere.  

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Ingegneria Edile con votazione 92/110 

   

 

• Date (da – a)  Da Febbraio a Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso integrato di Sicurezza e organizzazione del cantiere 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ho frequentato all’interno di un programma promosso dall’università, il corso di sicurezza e 

organizzazione in cantiere, di 120 ore valido per il rilascio del patentino per rivestire il ruolo di 

CSP e CSE. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e valutazione di fine corso di 29/30 

   

 

• Date (da – a)  1998-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISIS G. Quarenghi, 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ho frequentato l’istituto superiore per geometri, apprendendo nozioni circa la progettazione, la 

topografia, il diritto, l’estimo, l’urbanistica e di cultura generale secondo i programmi ministeriali. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra con votazione finale 92/100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 NEL CORSO DEGLI STUDI E NELL’ESPLETARE LE MANSIONI DELLA MIA PASSATA OCCUPAZIONE HO 

ACQUISITO UN’OTTIMA CAPACITÀ DI RELAZIONARMI CON OGNI TIPO DI PERSONA. SIA PER PORTARE A 

TERMINE GLI STUDI, SIA NELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA HO SEMPRE PREDILETTO IL LAVORO  IN TEAM , 

RAGGIUNGENDO BUONI E GRATIFICANTI RISULTATI. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 HO ACQUISITO UNA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA NOTEVOLE NEL CORSO DEGLI ANNI  

FREQUENTANDO L’ UNIVERSITÀ E TUTTI I SUOI CORSI MENTRE LAVORAVO L’ORGANIZZAZIONE È 

DIVENTATA UNA NECESSITÀ DI PRIMARIA IMPORTANZA CHE HO POI APPLICATO ANCHE NELL’AMBITO 

LAVORATIVO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 CONOSCO L’UTILIZZO DEL PC E DEI PROGRAMMI DI APPLICAZIONE. 

HO BUONA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE E INTERNET EXPLORER 

OTTIMA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA AUTOCAD IN 2D E BUON LIVELLO DELLE APPLICAZIONE 3D. 

CONOSCENZA DEL PROGRAMMA DI MODELLAZIONE 3D RHINOS. 

CONOSCENZA DEL PROGRAMMA PROJECT MANAGER 

 

 

PATENTE O PATENTI  Sono munita di patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono appassionata di letteratura e cinema. 

Frequento un corso di Inglese presso l’istituto In Lingua di Bergamo. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del  

D. Lgs. 196/2003. 

  

 


