
INFORMAZIONI PERSONALI ALESSANDRA ZENDRINI 
 

INDIRIZZO 
 
 
 
 

Nazionalità 
Sesso 

 

 
via Milano 13, 25126 Brescia (BS) 
 
e-mail: azendrini@provincia.brescia.it (ufficio)  
pec:     alessandrazendrini@pec.it  
 
italiana 
femminile 
 

  
  

POSIZIONE ATTUALMENTE 
RICOPERTA 

Incarico di Posizione Organizzativa presso il Settore dell’Ambiente e 
della Protezione Civile dell’Amministrazione Provinciale di Brescia. 

  
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

date (da / a) dal 01.07.2019 ad oggi 
          Nome e indirizzo datore 
                                di lavoro 

Provincia di Brescia (BS) 

Qualifica Istruttore direttivo – cat. D3 – tempo indeterminato - accesso 
tramite procedura di mobilità - 
 

Mansioni e responsabilità Funzionario presso il Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione 
Civile 

  
date (da / a) dal 28.12.2001 a 30.06.2019 

          Nome e indirizzo datore 
                                di lavoro 

Comune di Torbole Casaglia (BS) 

Qualifica Istruttore direttivo – cat. D3 – tempo indeterminato - accesso 
tramite concorso pubblico - 
 

Mansioni e responsabilità Dal 2010 al 2019 Responsabile dell’Area Ambiente: Settori 
ecologia, risparmio energetico e sviluppo sostenibile, tutela e 
valorizzazione ambientale e paesaggistica. 
Titolare  di Posizione Organizzativa  

  
Gestione procedure di autorizzazione paesaggistica, presidente 
della commissione comunale del paesaggio. Svolgimento ruolo di 
Autorità competente per il Comune di Torbole Casaglia in materia 
di V.A.S. (valutazione Ambientale Strategica) nel corso 
dell’’approvazione degli atti di pianificazione – Attività in relazione 
ai procedimenti di autorizzazione attività produttive, e supporto alle 
attività del S.U.A.P. (Sportello Unico attività Produttive) con 
riferimento alle attività con ricadute ambientali. Coordinamento 
attività di capofila nello svolgimento di procedimenti per 
l’attuazione di Protocolli d’Intesa con altre Amministrazioni quali ad 
esempio per la redazione PAES ( Piano Azione Energia Sostenibile ) 
e per incentivazione e sensibilizzazione smaltimento Amianto.  

  
 Dal 2001 al 2008 Responsabile dell’Area servizi Tecnici – titolare di 

Posizione Organizzativa  



 Competenza alla gestione di tutti i servizi attinenti l’Area Servizi 
tecnici, comprensiva dei settori dell’area ambiente istituita solo 
successivamente. Responsabilità nella gestione dei settori   
urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, ecologia, attività 
produttive, servizi manutentivi, datore di lavoro ai sensi del D.lgs 
626/94 ( ora d.lgs. 81/2008 ) 

  
date (da / a) dal 01.04.1997 al 27.12.2001 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Comune di Borgosatollo (BS) 

Qualifica Istruttore direttivo – cat. D2 – accesso tramite concorso pubblico - 
Mansioni e responsabilità Responsabile Ufficio Tecnico e successivamente in seguito a 

riorganizzazione dei servizi, Responsabile Area Lavori Pubblici e 
servizi manutentivi. Titolare di posizione organizzativa. 

 Competenza alla gestione di tutti i servizi attinenti l’Area Servizi 
tecnici, comprensiva dei settori dell’area ambiente istituita solo 
successivamente. Responsabilità nella gestione dei settori   
urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, ecologia, attività 
produttive, servizi manutentivi. 

  
date (da / a) 1996 - 1997 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Libera professionista 

Qualifica Architetto 
Mansioni e responsabilità progettazione e direzione lavori   

  
  

STUDI/ 
ISTRUZIONE 

 

  
date (da / a) 2000 

Nome e tipo di istituto o 
formazione 

Istituto di direzione Municipale presso l’Università degli Studi di 
Bergamo 

Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento universitario in “Direzione degli Enti 
Locali” 

  
date (da / a) 1993  

 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto ed iscrizione 
all’Albo della Provincia di Brescia al n. 1375. 

  
date (da / a) 1987 - 1993 

Nome e tipo di istituto o 
formazione 

Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 

Qualifica conseguita Architetto 
 Indirizzo di composizione architettonica 
 votazione 95/100 
  

date (da / a) 1982 - 1986 
Nome e tipo di istituto o 

formazione 
Liceo Artistico Statale di Lovere (BG) 

Qualifica conseguita Diploma 



 
 

FORMAZIONE 
 

 

Data/anno 2017 
Nome e tipo di istituto o 

formazione 
Eupolis Lombardia - Scuola per l’Ambiente - Milano 
 

Materia trattata Seminario sul tema “Governo del territorio, ambiente e valutazioni 
ambientali”  

  
Data/anno 2017 

Nome e tipo di istituto o 
formazione 

A.C.B. Servizi S.r.l. - Brescia 
 

Materia trattata Seminario sul tema” Affidamento di appalti e concessioni di valore 
inferiore alla soglia comunitaria: la disciplina del D.lgs 50/2016…..” 
 

Data/anno 2016  
Nome e tipo di istituto o 

formazione 
Maggioli Formazione – Corso formazione a distanza 
 

Materia trattata Piano formativo anticorruzione 2016-2017 
  

Data/anno 2014  
Nome e tipo di istituto o 

formazione 
Eupolis Lombardia - Scuola per l’Ambiente - Milano 
 

Materia trattata Sessione formativa in materia di AUA per gli operatori degli 
Sportelli Unici Attività Produttive 

  
Data/anno 2006  

Nome e tipo di istituto o 
formazione 

PAIDEIA, Milano 
 

Materia trattata Corso di formazione sul tema “Condono ambientale ed 
autorizzazione paesaggistica in sanatoria” 

  
Data/anno 2006 – 6 giornate di studio 

Nome e tipo di istituto o 
formazione 

UNITEL - Bergamo 
 

Materia trattata Corso di formazione sul tema “Il Codice dei contratti pubblici di 
lavoro, servi e forniture ( d.lgs 163/2006) 

  
Data/anno 2002 incontri settimanali 

Nome e tipo di istituto o 
formazione 

ISFOR 2000, Brescia 
 

Materia trattata Corso di formazione della Regione Lombardia  su “Tecniche di 
gestione del sistema di qualità Vision 2000” 

  
Data/anno 2000 - 5 giornate di studio 

Nome e tipo di istituto o 
formazione 

IREF di Milano 
A.C.B. di Brescia 
U.NI.T.E.L. Castel Mella 

Materia trattata “Appalti di lavori pubblici alla luce del regolamento attuativo 
esecutivo, del nuovo capitolato generale d’appalto e degli altri atti 
normativi” 
“La responsabilità del servizio tecnico e del procedimento nei lavori 
pubblici” 
“La nuova Regolamentazione dei Lavori Pubblici degli Enti Locali” 



  
Data/anno 1999  

Nome e tipo di istituto o 
formazione 

IREF di Milano 
 

Materia trattata “La sicurezza: il Ruolo del datore di lavoro –L’applicazione del 
d.lgs. 626/1994 nella Pubblica Amministrazione” 

  
CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
vivere e/o lavorare con altre 

persone, comunicazione, lavoro 
di squadra ecc 

Nel corso dell’esperienza lavorativa presso gli Enti locali ho 
maturato una buona esperienza a relazionarmi con le persone ed i 
colleghi ed a rispondere agli interlocutori in modo corretto e 
appropriato. 
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, 
rispondendo a specifiche richieste dell’utenza di riferimento. 

  
CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti bilanci ecc. 

Capacità di gestione dei procedimenti e dell'attività di controllo, 
attitudine alla collaborazione ed al coinvolgimento del personale 
assegnato ed alla relazione con altre aree e/o competenze 
specialistiche coinvolte. 

  
CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Utilizzo pacchetto software MS OFFICE – Utilizzo suite SICR@WEB 
Utilizzo software “SOLO1”. 

computer, attrezzature 
specifiche, macchinari ecc 

 
 

 
PATENTE  

 
ITALIANA CAT. B) 
 

  
  

                           
 

Brescia, febbraio 2022 
Arch. Alessandra Zendrini 
documento firmato digitalmente 


