FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

DELL’ANGELO CUSTODE FRANCESCA
Piazza C.C. Madruzzo 24 - Calavino, 38076 Madruzzo (TN)

Telefono

Abitazione: 0461/563210 - cellulare: 3471742595

Nome

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

fdellangelo@gmail.com
francesca.dellangelocustode@archiworldpec.it
Italiana
20 settembre 1971 - Trento

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14/06/2018 dipendente della Comunità della Valle dei Laghi
Comunità della Valle dei Laghi - Piazza Mons. Perli 3, 38096 Vallelaghi (TN)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 19/01/2017 al 13/06/2018 dipendente del Comune di Vallelaghi
Comune di Vallelaghi - via Roma 41, 38096 Vallelaghi (TN)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ente pubblico – Servizio Gestione del Territorio
Funzionario amministrativo
Responsabile Servizio Gestione del Territorio (categoria D, livello base, 36 ore settimanali con
contratto a tempo determinato) con mansioni nel settore dell’Edilizia Pubblica, Edilizia
Agevolata, Urbanistica e Lavori Pubblici

Amministrazione Comunale – Servizio Tecnico e Servizio Segreteria
Impiegato tecnico – architetto
Assistente tecnico (categoria C, livello base, 36 ore settimanali con contratto a tempo
determinato) con mansioni nel settore tecnico Edilizia Pubblica e Ufficio Segreteria
Dal 01/04/2016 al 18/01/2017 dipendente del Comune di Castel Condino (dal 01/07/2016 in
Gestione Associata con il Comune di Storo)
Comune di Castel Condino - via Cesare Battisti 12, 38082 Castel Condino (TN)
Amministrazione Comunale – Servizio Tecnico
Impiegato tecnico – architetto
Assistente tecnico (categoria C, livello base, part-time - 24 ore settimanali, con contratto a
tempo determinato) con mansioni di Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Dal 15/04/2015 al 10/06/2016 dipendente del Comune di Sporminore
Comune di Sporminore - Piazza Anaunia 2, 38010 Sporminore (TN)
Amministrazione Comunale – Servizio Tecnico
Impiegato tecnico – architetto
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• Principali mansioni e responsabilità

Assistente tecnico (categoria C, livello base, part-time - 18 ore settimanali con contratto a tempo
determinato) con mansioni nel settore tecnico Edilizia Privata e Ufficio Tributi

• Date (da – a)

Dal 02/09/2013 al 15/10/2013 e dal 13/01/2014 al 28/02/2015 dipendente del Comune di
Calavino in convenzione con Comunità Valle dei Laghi
Comunità Valle dei Laghi – Piazza Monsignor Perli 3, 38070 Vezzano (TN)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ente pubblico – Servizio Gestione del Territorio
Impiegato tecnico – architetto
Assistente tecnico (categoria C, livello base, part-time - 16 ore settimanali con contratto a tempo
determinato) con mansioni nel settore tecnico Edilizia Pubblica ed Urbanistica
Dal 01/03/2012 al 28/02/2015 dipendente del Comune di Calavino
Comune di Calavino - Piazza C.C. Madruzzo 2, 38072 Calavino (TN)
Amministrazione Comunale – Servizio Tecnico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Impiegato tecnico – architetto
Assistente tecnico (categoria C, livello base, part-time - 20 ore settimanali con contratto a tempo
determinato) con mansioni nel settore tecnico Edilizia Privata e Pubblica

• Date (da – a)

Dal 01/06/2001 al 29/02/2012 dipendente dello studio “andrea tomasi & associati – studio
di architettura e ingegneria” - Trento
Studio “andrea tomasi & associati “– Via Pranzelores 47, 38121 Trento

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabiltà

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Pricipali mansioni e responsabilità

Studio di architettura e ingegneria
Impiegato tecnico – architetto
Collaboratore (contratto a tempo indeterminato) con attività di progettazione (settore vitivinicolo,
sanitario, industriale - commerciale e servizi, opere pubbliche, residenziale ecc.)
• Negli anni ha maturato presso lo studio una competenza specifica del Restauro Architettonico
collaborando a rilevanti progetti di restauro monumentale.
• Nel 2005 ha seguito in prima persona la progettazione dell’impianto a biomassa e
teleriscaldamento dell’Istituto Agrario San Michele all’Adige – Trento.
Dal 2000 al 2001 collaborazioni saltuarie presso alcuni studi di progettazione
Studi di architettura
Impiegato tecnico – architetto
Collaboratore con attività di progettazione
Individualmente si è dedicata al design, con la progettazione di ambienti interni – residenze,
uffici ed a lavori pubblici con i seguenti lavori:
• lavori esterni di manutenzione straordinaria delle pp.ed. 67-68 nel C.C. di Calavino – Casa
Pizzini – Comune di Calavino – Progetto definitivo;
• lavori esterni di manutenzione straordinaria delle pp.ed. 67-68 nel C.C. di Calavino – Casa
Pizzini – Comune di Calavino – Progetto esecutivo;
• lavori esterni di manutenzione straordinaria delle pp.ed. 67-68 nel C.C. di Calavino – Casa
Pizzini – Comune di Calavino – Direzione lavori,contabilità e misura;
• progetto di ristrutturazione e allestimento d’interni per una abitazione in centro storico a
Calavino (Trento);
• allestimento d’interni di una unità abitativa a Calavino (Trento);
• progetto di manutenzione straordinaria con sostituzione caldaia e installazione di pannelli
solari per una casa unifamiliare a Martignano (Trento);
• progetto di manutenzione straordinaria con sostituzione serramenti esterni e parapetti balconi
per una abitazione a Calavino (Trento).
Dal 2005 al 2010 quale membro elettivo del Consiglio Comunale di Calavino e
componente della Commissione Edilizia.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Iscrizione albo professionale nell’anno 2005
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Trento (n.1178
A-A)
Conseguimento esame Stato nell’anno 2002
Abilitazione alla professione di architetto, sez. A

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea nell’anno 2000
Istituto Universitario di Architettura di Venezia – IUAV

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma nell’anno 1990
Istituto Statale d’Arte “Alessandro Vittoria“ di Trento

Tesi progettuale: ”Progetto per l’area del Foro Romano di Zara e del lungomare”, relatore prof.
arch. Gino Malacarne;
Laurea in architettura
Punteggio conseguito all’esame di laurea: 106/110

Sezione Decorazione Pittorica
Diploma di maturità d’arte applicata
Punteggio conseguito all’esame di maturità: 42/60

Partecipazione costante e continuativa nel corso degli anni a corsi di formazione ed
approfondimento nelle materie proprie del percorso di studi frequentato e dei servizi in cui
svolge attività lavorativa.
Corsi di formazione ed approfondimento organizzati da svariati organismi ed enti istituzionali:
(Comunità Europea - Fondo Sociale Europeo, Centro Formazione Professionale “ G. Veronesi”,
Provincia Autonoma di Trento, Ordine degli architetti della Provincia di Trento, Consorzio dei
Comuni Trentini, Associazione Tecnici Comunali e delle Comunità del Trentino, Associazione
Culturale Ricerche Fortificazioni Altomedievali – Sezione di Trento, Autodesk, ecc.):
• Il nuovo regolamento urbanistico provinciale: rivoluzione in corso (8 ore);
• Gli abusi edilizi – Principi generali e applicazioni pratiche (8 ore);
• Il nuovo Codice dei contratti: appalti, concessioni, affidamento di lavori, servizi e forniture dopo
il D.Lgs.50/2016 di recepimento delle Direttive Comunitarie. Raffronto con la nuova Legge
provinciale nr. 2 (6 ore);
• La nuova Legge Provinciale sugli appalti (8 ore);
• Salute e sicurezza sul lavoro – rischio basso (4 ore), rischio medio (8 ore);
• Aggiornamenti in materia di mercato elettronico (28 ore);
• Imis: imposta immobiliare semplice (3 ore);
• La nuova Legge Urbanistica Provinciale (8 ore);
• Certificazione energetica (7 ore);
• La nuova Legge Urbanistica Provinciale (2 ore);
• Aggiornamenti sul piano triennale di prevenzione alla Corruzione (2 ore);
• Le distanze in edilizia:Urbanistica e codice civile (4 ore);
• Commercio, pubblici esercizi e circoli privati: novità normative in materia di liberalizzazioni (6
ore);
• Modulistica in materia Funeraria e Cimiteriale (2 ore);
• Recupero e manutenzione dei sistemi a cappotto-nuove finiture decorative (3 ore);
• Riciclare il centro storico, rigenerare le periferie (3 ore);
• Corso base di direzione lavori nell’edilizia pubblica (12 ore);
• Stato della professione, lavori pubblici e riforma urbanistica provinciale (2 ore);
• Corso base di direzione lavori nell’edilizia pubblica (12 ore);
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• Professione - previdenza - assistenza- il ruolo di inarcassa e la sua fondazione (4 ore);
• Architetti e lavori pubblici: per un approccio più consapevole (2 ore);
• Essere oggi architetto e ingegnere libero professionista- La nuova previdenza dei liberi
professione (4 ore);
• Professione professionista (20 ore);
• Revit Architecture 2012 (30 ore);
• Tecnico della progettazione cad – settore edile (111.5 ore di lezione tecnico pratiche);
• Il restauro dei castelli. Analisi e interventi sulle architetture fortificate;
• Conoscenza e restauro;
• Incontri di Restauro 3;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.
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Tedesco
Livello elementare
Livello elementare
Livello elementare

Inglese
Livello discreto
Livello discreto
Livello discreto

Fin dalle prime esperienze lavorative, intrattengo relazioni dirette con il pubblico, l'utenza,
nonché con professionisti ed esperti dei diversi settori di competenza (periti, tecnici, legali,
commercialisti, ecc.), sia allo sportello che in colloqui specifici.
Abituata a creare, operare e sviluppare esperienze lavorative interdisciplinari sia individuali che
di gruppo.

Utilizzo di svariate procedure e strumentazioni informatiche, con livello di conoscenza buono:
- applicativi di settore nel campo della gestione delle pratiche edilizie;
- applicativi di settore nel campo della gestione del protocollo (pi3);
- fogli di calcolo
- videoscrittura
- posta elettronica normale e certificata;
- interfaccia web
- applicativi di settore nel campo del disegno
Il mio intero percorso scolastico e di studi, nonche’ le mie esperienze lavorative sono tutte
sostenute da un reale interesse per il campo dell’edilizia nelle sue varie sfaccettature
(dall’edilizia privata, all’architettura, dalle opere pubbliche agli arredamenti di interno, alla
fotografia). Tale aspetto si manifesta chiaramente anche al di fuori dell’attivita’ lavorativa,
portandomi a mantenere sempre aggiornate le mie conoscenze (frequenza di
corsi/laboratori/incontri , partecipazioni a fiere settoriali) e a mettere la mia esperienza nonche’ la
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mia passione a disposizione degli altri, siano essi conoscenze personali o professionisti
incontrati nel corso degli anni.
Patente o patenti

In possesso di patente italiana di guida categoria “B” (in corso di validità fino al 2020).

Data giugno 2018
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