INFORMAZIONI
PERSONALI
NOME (*) Linda Peruggi
INDIRIZZO C.so Cavallotti, 59 – 18038 Sanremo
TELEFONO
E-MAIL l.peruggi@comunedisanremo.it
NAZIONALITA’ Italiana
DATA DI NASCITA 17 gennaio 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA (*)
Dal 5/7/2022 Ente di
Dirigente Settore Tecnico Ambiente
appartenenza: Comune di
Sanremo (Im)
Dal 15/4/2019 al 4/7/2022
Funzionario Tecnico categoria D3 presso il Settore 5 - Programmazione
Ente di appartenenza: Comune ed attuazione delle politiche urbanistiche
di Chiavari (Ge)
Dal 15/7/2013 al 31/5/2019
Ente di appartenenza: Comune
di Framura (Sp)

Funzionario Tecnico categoria D3 con incarico di Responsabile dell'Area
Tecnica Comunale. Funzioni ricoperte: Urbanistica, Edilizia Privata,
Lavori Pubblici, Ambiente

Dal 1/9/2010 al 31/8/2013
Ente di appartenenza: Comune
di Ospedaletti (Im)

Funzionario Tecnico categoria D3 con incarico di Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale. Funzioni ricoperte: Urbanistica, Edilizia
Privata, Lavori Pubblici, Verde e agricoltura

Dal 7/4/2004 al 1/9/2010

Attività libero professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (*)
2009 - oggi
Corsi di formazione sui Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia privata per
EE.LL.
2008
Corso e qualifica per certificatore energetico (corso 180 ore)
iscrizione albo certificatori energetici della Regione Liguria
2005
Corso e qualifica di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei
e mobili (D. lgs 494/96 ora 81/08)
Conseguimento del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di
2003
Architetto (Il sessione 2003)
2003
Laurea in Architettura
Conseguita presso la Facoltà di Architettura dell'università degli Studi di
Genova . Titolo della Tesi "PAESE ALBERGO Un progetto di riuso degli
insediamenti rurali per un turismo ecocompatibile “
Relatore Prof. Arch. Bruno Gabrielli
MADRELINGUA

Italiano
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
[elementare, discreta, buona]
• Capacità di scrittura
[elementare, discreta, buona]
• Capacità di espressione orale
[elementare, discreta, buona]

INGLESE

SPAGNOLO

FRANCESE

BUONA

BUONA

ELEMENTARE

BUONA

BUONA

ELEMENTARE

BUONA

BUONA

ELEMENTARE

PATENTE O PATENTI

AUTOCERTIFICAZIONE (*) Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione
amministrativa, il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra
riportate corrispondono al vero.

FIRMA (firmato in originale)

NOTE (da leggere)

Il Garante Privacy, nel provvedimento nr. 243 del 15 maggio 2014, ha indicato
quali dovrebbero essere i dati personali necessari e non eccedenti per una
corretta pubblicazione dei Curriculum Vitae che adempia alle richieste della
normativa sulla trasparenza (Dlgs. 33/2013 come novellato dal D.lgs.97/2016)
(9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8,
lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.)
Il presente Curriculum contiene quindi dei dati a compilazione obbligatoria
(*)
(indicati con il simbolo ) e può avere ulteriori dati a compilazione facoltativa.
SOLO per questi ultimi dati, è richiesta l’autorizzazione (riga a seguire) per
poter procedere alla pubblicazione sul sito.
L’interessato ha in ogni caso titolo a usufruire dei diritti indicati nel
Regolamento UE 2016/679 (artt. 14 e ss.)
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Garante Privacy all’indirizzo
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

AUTORIZZAZIONE DEI DATI

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) autorizzo al trattamento
dei miei dati personali qui presenti, come indicato in note, per i soli fini di
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet
dell’ente

FIRMA (firmato in originale)

5/7/2022
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