FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BOSCO GIULIANA
52, VIA PASSONS, 3100 UDINE, ITALIA
+39 0432 547661 +39 333 7282389
-giu.bosco@libero.it
italiana
08/01/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
• Principali mansioni e responsabilità
• 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
• Principali mansioni e responsabilità
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01/12/1996 al 31/12/2000 dal 01/01/2001 al 31/08/2003 e dal 01/09/2003 A OGGI
Comune di Udine, via Lionello 1 33100 Udine
Ente pubblico
FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO PRESSO IL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE ( DAL 01/12/1996 AAL

31/12/2000 a tempo determinato – dal 01/01/2001 al 31/08/2003 con incarico di Co.Co.Co. – dal
01/09/2003 ad oggi a tempo indeterminato) inquadramento CAT.D4D5
Direttore di Unità Operativa, gestione progettazione e direzione lavori opere pubbliche : edilizia
comunale, viabilità e arredo urbano, restauro monumenti e opere d’arte, opere a verde.
Supporto al RUP per gare appalti pubblici.
01/01/2001 al 31/08/2003
Istituto comprensivo statale “Tita Marzuttini” di Gonars (Udine)
Scuola secondaria di primo grado statale
PROFESSORE DI RUOLO DI EDUCAZIONE ARTISTICA
Insegnamento delle discipline artistiche nella scuola media statale
01/01/1995 al 01/12/1996
Libero professionista con studio in via Pasiano 51 33037 Pasian di Prato ( Udine)
Libera professione
ARCHITETTO LIBERO PROFESSONISTA

progettazione opere di edilizia, urbanistica come collaboratore
Dal 1990 al 1992 e dal 1992 al 1996
Studi professionali a Udine e Moruzzo (UD)
Studi di architettura
COLLABORATORE ARCHITETTO CO.CO.CO.

progettazione opere di edilizia, urbanistica, concorsi di architettura come collaboratore
Giuliana Bosco

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• 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)
• Date (da – a)
• Abilitazioni come architetto
• Date (da – a)
• Abilitazioni come architetto
• Date (da – a)
• Abilitazioni come architetto

• Date (da – a)
• Abilitazioni come architetto

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Iscrizione
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1990
ESAME di STATO. Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto presso Istituto
Universitario di Architettura di Venezia
1982 -1990
Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Laurea in Architettura : progettazione architettonica , paesaggistica, restauro arch., urbanistica.
Tesi di laurea: Riqualificazione del paesaggio lagunare Isola della Certosa di Venezia
Architetto
Voto di laurea 110 e LODE
Laurea del vecchio ordinamento equiparata a laurea specialistica Classe 4S DPR 328/2001
2010
Iscritta nel 2010 in Elenco regionale come Progettista Casa Clima nella Regione Friuli Venezia
Giulia
2007
Iscritta Elenco Professionisti Abilitati L.818/84 Prevenzione Incendi al n.UD00901A00139 Corso
Abilitante alla Prevenzione incendi 110 ore
1997
Abilitata in materia di sicurezza sul lavoro come Coordinatore per la progettazione e
Coordinatore per l'esecuzione di lavori”. Corso organizzato dall'Ordine Ingegneri della Prov. di
Udine dal 13.03.1997 al 3.07.1997 e successivo corso d aggiornamento 2007- Corso
aggiornamento di 40 ore frequenza maggio 2013 tenuto dal CEFS Udine c/o Comune di Udine
1991
Iscritta all'Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Udine del 15.04.1991 con
pos.n.901.

1990
Abilitazione all’insegnamento dell’Educazione Artistica nelle scuole statali- Concorso Pubblico
Nazionale
1977 -1982
Istituto Tecnico per geometri G.G. Marinoni Udine
Diploma di geometra
Geometra
2016
Socio AIAPP cultore – Associazione Italiana Architettura del Paesaggio

Giuliana Bosco

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
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
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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INGLESE
livello buono
livello discreto
livello discreto
Marzo 2012 frequenza del corso aziendale “il benessere organizzativo: affrontare il
cambiamento e rafforzare la motivazione”
La capacità di relazionarsi in gruppi di lavoro con altri professionisti e’ acquisita durante
l’universita’ e proseguita in tutte le esperienze di lavoro negli studi professionali, nella pubblica
amministrazione e nell’Istituzione scolastica con ruolo di professore ed educatore. Ho seguito
corsi di aggiornamento sulle relazioni interne e risorse umane.

Dicembre –marzo 2012 Tutor aziendale del progetto per il percorso formativo, gestito dall’IRES
(Istituto di Ricerche Economiche e Sociali ) per la figura professionale del Saldocarpentiere
Marzo 2014 – Tutor aziendale del progetto formativo e di orientamento fra ISIS Malignani e
Comune di Udine
Organizzazione e coordinamento come componente di gruppi d lavoro con altri professionisti e
nel ruolo di capogruppo di gruppi di progettazione . Come Direttore di unità Operativa dirigo e
coordino il personale assegnatomi (7 unità) adattando i diversi ruoli in funzione delle esigenze
organizzative. Collaboro e sono consulente alla stesura di attività e progetti coordinati con altri
uffici interni all’ente (es. elaborazione Regolamenti, progetti comunitari, procedure per gare
d’appalto, documentazione contributi…)
La capacita’ di leadership e di relazione si e’ affinata anche nel corso dei 3 anni di insegnamento
presso le scuole pubbliche statali.

- Programma pacchetto office (Word, Excel) buona conoscenza da autodidatta
- Programma Autocad , non pratico ma conoscenza elementare acquisita con corso di disegno
tecnico”preparazione all’ECDL CAD (CAD 2D)” anno 2006 presso CNOSFAP Bearzi (74 ore)
- Tecniche di Bioedilizia (80 ore) corso di FSE/200520499036 (autorizzato da Regione F.V.G.)
anno 2006 presso ENAIP Friuli Venezia Giulia.
- Corso Abilitante per esperto CasaClima presso APE Udine nel 2010
- Corso di Gestione dei Cantieri in Qualità e Conformità – corso di 20 ore tenuto dall’esperto
arch. Roberto Maida c/o Centro Convegni PdP Udine settembre 2013
- Incontro formativo CEC5 sulla certificazione energetica/protocolli di certificazione
iTACA/VEA/CASA CLIMA tenuto da Ares fvg. c/o Comune di Udine 01/10/2013
- Corso di 78 ore “La sostenibilità ambientale nella filiera delle costruzioni” tenuto dall’esperto
arch. Roberto Maida presso CEFS Udine febbraio/aprile 2019

Giuliana Bosco

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI
• Date (da – a)
• Progetto e luogo
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Mi occupo del settore Arredo Urbano dell’Ente progettando anche piccoli elementi di arredo
(panchine, contenitori, soluzioni di arredo fisso per esterni/interni, esposizioni).
Disegno artistico e pittura, li ho praticati per l’insegnamento nella scuola media
Conoscenza di tecniche di affresco acquisita con il corso “quando il muro nasconde l’affresco”
presso la Fondazione Cesare Gnudi di Pieve di Cento (BO) 21/28 febbraio 2005
Ho pubblicato un capitolo nel volume “Il Palazzo Valvason – Morpurgo” edito dai Civici Musei
(Udine 2003 ) a cura di : dott.. G. Bergamini e dott.ssa L.Cargnelutti, scritti di G.Bergamini,
G.Bosco, L.Cargnelutti, M.del Bianco Cotrozzi, P.Ioly Zorattini.
Per passione professionale ho approfondito la storia e la progettazione del Giardino e del
Paesaggio, iniziata con la tesi di laurea e con successivi studi, corsi di aggiornamento in Italia e
in seminari formativi in Europa (Vienna,Parigi,Belgio, Danimarca.Portogallo ,Olanda,Giappone) .

PROGETTI PRINCIPALI SVOLTI NEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI UDINE
1996-2019
Progettista e Direttore Lavori di interventi manutentivi di carattere ordinario e straordinario nella
gestione degli immobili comunali di competenza (Uffici Giudiziari Sedi e Uffici comunali, immobili
residenziali –Musei Civici e grandi Monumenti cittadini – Luoghi pubblici piazze, giardini ) –
Supporto al RUP per organizzazione gare appalti pubblici.

Giuliana Bosco

