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Informazioni 
personali 
 

• Stato civile: coniugata 

•   Nazionalità: italiana  

• Data di nascita: 29 agosto 1960 

• Luogo di nascita: Klagenfurt – (Austria) 

• Madre di una figlia (1985) e di un figlio (1987). 

Studi/ Titoli/ 
Esperienze 

 

• 1979-1980   Maturità Scientifica  presso il Liceo Scientifico Marinelli  di Udine. 

• 1990-1991   Laurea in Architettura  presso l’Istituto Universitario di Architettura    

                           a Venezia (IUAV) con tesi di Archeologia Industriale: 

                           “ Ipotesi di progetto per il riuso delle Cartiere nella Valle del Toscolano  

                           sul lago di Garda”; Relatore Prof. Franco Mancuso - Correlatore Arch. 

                            Marcello Mamoli. 

- 1995           Articolo sulla tesi  pubblicato su “Cartai e Stampatori a Toscolano” , Grafo          

                           Edizioni - 1995. 

                           Segnala e traduce per l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia a   

                           cura di Daniela Mazzotta in  “Archeologia Industriale la stagione del recu- 

                           pero” il brano : “ 1-Steyr  Officine  Heck-Werke: museo del lavoro”.  

                         Esame di Stato presso IUAV per l’abilitazione all’esercizio della profes- 

                           sione di architetto; iscrizione all’Ordine degli Architetti di Brescia .                           

• 1997-1999   42°e 43° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica presso  il Polite-         

   cnico di Milano – Facoltà di Ingegneria- “Le subdeleghe in materia ambien- 

   tale – L.R. 18 del 9.6.1997”. 

                           Dal 1998 partecipa in qualità di esperto alle commissioni di esame  per              

                           assunzione di dipendenti dell’area tecnica di Enti Pubblici.   

• 1995-2009   Svolge attività come libero professionista.  

 

Esperienza 
professionale 

 

• 1992 – 2001 Insegna, non continuativamente,  presso istituti secondari di 1°e 2° grado  

                           Disegno e Storia dell’arte. 

                           Consegue l’abilitazione all’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte 

                           per gli Istituti secondari di 1° grado di  2° grado.  



• 1992 – 1996 Collabora presso vari studi professionali della zona. 

                           Per questi progetta edifici residenziali, opere pubbliche ed interventi di                          

                           ingegneria ambientale,  piazze, giardini, parcheggi e arredo urbano. 

• . 1995          Collaborazione con Prof. Gianpietro Brogiolo per il rilievo stratigrafico del 

                           Castello di Bedizzole (BS). 

• 2001           Collabora con la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di  

                          Brescia Cremona e Mantova alla giornata di Studio e approfondimento :  

                          “La Valle delle Cartiere a Toscolano Maderno – Studi e progetti di conserva- 

                          zione e valorizzazione tra ambiente architettura e storia del lavoro”.  

• 1997-2008  Vince concorso di abilitazione come Istruttore Direttivo area tecnica  

                          del   Comune di Toscolano Maderno; 

                          ricopre dal 1997 al 2001 funzione di  Responsabile Area Urbanistica ed                    

                          Edilizia Privata a tempo pieno presso lo stesso ente. 

  Dal 2001, presso l’ufficio Lavori Pubblici ,  svolge attività part-time di Proget- 

                          tazione, Direzione Lavori e ricopre ruolo di Responsabile Unico del Procedi- 

                          mento (RUP).   
 

Associazioni • 1991           Iscrizione all’Associazione Nazionale di Architettura Bioecologica (ANAB) 

• 1993           Iscrizione all’Associazione Archeologica della Riviera del Garda Bresciano 

                          (ASAR) - Socio Onorario e Fondatore  Prof. G.P. Brogiolo (Univ. Padova). 

Lingue straniere     
•                    Madre lingua tedesca, conoscenza scolastica dell’inglese.  

Progetti 
 
EDILIZIA 
PRIVATA  

1996 -1998 

- Svolge attività di collaborazione alla Direzione Lavori per l’esecuzione del    

Villaggio turistico Piccola Italia di Tremosine. 

- Progettazione e  Direzione Lavori in assistenza alla ditta Altrapi di Udine  per            

arredo Reception e Bar- Ristorante Piccola Italia di Tremosine (BS). 

- Progetto e Direzione Lavori ampliamento  Villa bifamiliare – Tremosine (BS) 

2002   

             -      Progetto di bioedilizia per Recupero complesso edilizio storico,Progetto realizzato. 

       Marradi (FI) . 

- Progetto di Manutenzione Straordinaria Chiesa di San Giorgio in Roina Toscolano  

Maderno (BS)  - non realizzato per mancato finanziamento.  

- Progetto e Direzione Lavori per ampliamento edificio residenziale Tignale (BS). 

- Progetto e Direzione Lavori per ampliamento edificio residenziale- - Toscolano 

Maderno. (BS)     

 
2003 

- Progetto per Villa unifamiliare – Salò (BS) Progetto non realizzato per vendita lotto. 

- Progetto di Ristrutturazione e Direzione Lavori di  edificio in centro storico a 



      Gargnano (BS)  

- Progetto per Piano di Recupero e Direzione Lavori di edificio posto in centro storico 

Tignale (BS). 

2004 

- Progetto e Direzione Lavori per Piano di Recupero in centro storico – Toscolano 

Maderno (BS) 

- Progetto e Direzione Lavori per opere di Manutenzione Straordinaria Chiesa di San 

Vincenzo - Gargnano (BS) 

- Rilievo e Progetto definitivo Palazzo Ceriali/Ozzola – Toscolano Maderno (BS) 

      Progetto realizzato. 

- Studio di fattibilità e progetto preliminare per opere di manutenzione straordinaria 

ex Oratorio di Bogliaco con creazione di nuova struttura sociale assistita mista per 

paziente post-comatoso.- Gargnano (BS) 

2005-2009 

- Progetto per nuova Palazzina residenziale – Salò. Progetto in via di 

completamento.  

- Progetto e Direzione Lavori per ampliamento villa a  Gargnano (BS). 

- Progetto  di ristrutturazione e Direzione Lavori edificio residenziale in centro 

storico di Tignale (BS). 

- Progetto di ristrutturazione e Direzione Lavori edificio residenziale a Gardone 

Riviera (BS). 

- Progetto e Direzione Lavori villa unifamiliare a Toscolano Maderno  

- Progetto approvato per opere di Ristrutturazione edificio posto in Centro Storico a 

Toscolano Maderno (BS).  

 

EDILIZIA 
PUBBLICA 

2001-2004 

- Progetto di inventariazione schedatura preliminare e avvio Programma Integrato di 

Intervento per il Recupero, Riqualificazione e Valorizzazione del Patrimonio 

Immobiliare religioso locale: Protocollo d’Intesa per promozione di un Accordo di 

Programma tra Comuni , Comunità Montana e Provincia di Brescia. 

- Progettazione e Direzione lavori per opere di manutenzione straordinaria e restauro 

pittorico – Santuario Madonna di Supina – 3 lotti funzionali – Ottenuto 

finanziamento UE/Regione Lombardia - Obiettivo 2  - Toscolano Maderno (BS). 

Realizzato 

- Responsabile Unico del Procedimento per vari interventi di messa in sicurezza 

fronti franosi e passerella Covoli in Valle delle Cartiere. Realizzato. 

- Progetto per riqualificazione e ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso 

scuola elementare Toscolano Maderno (BS). Non realizzato. 

- Supervisione e coordinamento alla esecuzione di tre campagne di scavo 



archeologico in collaborazione con Prof. Brogiolo Università di Padova in Valle 

delle Cartiere. 

- Responsabile Unico del Procedimento per progetto di manutenzione straordinaria e 

completamento porto di Maderno con formazione nuova passerella a lago e nuove 

catenarie. Realizzato. 

- Responsabile Unico del Procedimento per progetto di Riqualificazione Lungolago 

Zanardelli Maderno – 1° stralcio   funzionale – finanziato da UE/R.L. – Ob. 2. 

Realizzato.  

2005-2009  

- Responsabile Unico del Procedimento 2° stralcio funzionale - 1° e 2° lotto progetto 

per Formazione nuova barriera frangiflutti in sostituzione dell’esistente e passerella 

a lago Lungolago Zanardelli - finanziato da UE/R.L.- Ob. 2. Realizzato. 

- Progetto Preliminare/Definitivo/Esecutivo  e Direzione Lavori per Recupero 

tracciati escursionistici d’interesse naturalistico “Valle delle Cartiere” e “Antica 

Strada Regia” – Progetto finanziato UE/R.L. Ob. 2 . Realizzato.  

- Progetto Preliminare/Definitivo per realizzazione Nuova passerella ciclo pedonale a 

lago e Ponte levatoio sulla foce del Toscolano.  

- Responsabile Unico del Procedimento per progetto di “Recupero funzionale del

polo cartaio dismesso di Maina Inferiore in Valle delle Cartiere e creazione di 

Centro di eccellenza e incubatore d’impresa, filiera carta e stampa”. Progetto 

finanziato da UE/R.L. Ob. 2 . Realizzato 

- Responsabile Unico del Procedimento per progetto preliminare e definitivo di 

Ristrutturazione ex sede municipale finalizzata alla realizzazione del nuovo Centro 

Culturale del Comune di Toscolano Maderno. Non realizzato. 

- Progetto preliminare per ristrutturazione “ex macello di Salò” per creazione nuova 

sede della Tenenza della Guardia di Finanza. Non realizzato.  

- Supervisione e coordinamento alla esecuzione della quarta campagna di scavo  

Progetto etno-archeologico in Valle delle Cartiere. 

- Progetto esecutivo nuova passeggiata lungolago di Maderno e Toscolano fino a 

ponte levatoio. Progetto finanziato dalla provincia di Brescia.  

- Richiesta alla Regione Lombardia  di accreditamento dell’Ecomuseo Valle delle 

cartiere di Toscolano Maderno. Accreditamento nella catena degli Ecomusei della 

Regione Lombardia avvenuto.  

- Progetto esecutivo  di valorizzazione area archeologica Villa Romana dei Noni Arri. 

Richiesto finanziamento Regione Lombardia 29 settembre 2008. Finanziamento 

concesso.  

- Progetto di completamento di valorizzazione area archeologica Villa Romana dei 

Noni Arri. .2009 Ottenuto finanziamento della Regione Lombardia. 

- Richiesto ed ottenuto finanziamento anche dalla Fondazione Cariplo Milano. 



- Progetto esecutivo per pannellistica in Valle delle Cartiere e musealizzazione dei siti 

archeologici in Valle delle Cartiere. Richiesto e ottenuto Finanziamento. 

- Progetto esecutivo Pannellistica Valle delle Cartiere , Villa Romana, pubblicazione 

guide turistiche. Richiesto e ottenuto Finanziamento. 

- Progetto esecutivo valorizzazione scavi archeologici in Valle delle Cartiere1° lotto : 

Cartiere di Maina Superiore . Richiesto e ottenuto finanziamento alla Cariplo di 

Brescia.   

• 2009  

             -    Nomina quale Responsabile Area Patrimonio del Comune a tempo pieno.  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


