I L C U R R I CU L UM V ITA E

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

BELLINI ADRIANA
VIA DEI GELSI N. 33 – 24060 CREDARO (BG)
035/4425308 – 335/6204674
035/0662208
adriana.bellini@geostudiosrl.com
ITALIANA
12/05/70

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da settembre 1989 ad aprile 1992)

Dall'aprile 1992
Dal giugno 2001

Svolgimento del praticantato come geometra presso lo studio del geom. Vittorio Mario
BORDOGNA in Borgo di Terzo e successivamente rapporto di lavoro subordinato presso lo
stesso studio.
Geometra Libero Professionista iscritta all'Albo Professionale della Provincia di Bergamo al n.
2950 con studio in Credaro.
Affianco alla Libera Professione il ruolo di socio ed Amministratore Unico di geoStudio srl società
di servizi in ambito topografico – catastale e tecnico in genere con sede legale in Borgo di Terzo
e sede operativa in Credaro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Diploma di geometra conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto Tecnico Statale per Geometri
“Giacomo Quarenghi” di Bergamo.
Abilitiazione alla libera professione di geometra conseguita il 17 gennaio 1992 (Sessione
d'esame 1991).
Qualifica di coordinatore in materia di sicurezza acquisita nellì'anno 1998.
Formazione continua nell'ambito della professione di Geometra mediante la frequenza di corsi
d'aggiornamento di settore.

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.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

INGLESE
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Svolgendo da oltre un ventennio una professione che prevede interazione con molteplici
persone (clienti, fornitori, imprese presenti sui cantieri, personale dei pubblici uffici e
collaboratori studio) ho avuto modo di sviluppare ed affinare le mie attitudini relazionali.

La professione svolta (nell'ultimo decennio in uno studio che ha visto impiegati anche un
discreto numero di addetti) e l'impegno trentennale nel mondo del volontariato locale (nucleo di
Protezione Civile – Associazione Alpini ed Oratorio) hanno contribuito allo sviluppo di capacità e
competenze organizzative di buon livello.

La dimestichezza nell'uso della strumentazione tecnica è in linea con le abitudini di vita dei
tempi nostri e con la professione svolta.

Da oltre vent'anni svolgo attività di Segretario di Seggio presso le sezioni elettorali del Comune
di Credaro. Tale attività non è stata ovviamente svolta in concomitanza delle tornate elettorali
ove ero candidata alla carioca di Consigliere Comunale.
In ambito professionale sono impegnata presso il Collegio Geometri di Bergamo nella
Commissione Scuola.

ULTERIORI INFORMAZIONI (CARICHE
ELETTIVE E DI NOMINANELL 'AMBITO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE )

Consigliere Comunale del Comune di Credaro dal 1999 tutt'ora in carica.
Mandato Amministrativo 1999 – 2004 Consigliere di Maggioranza eletta in seno alla lista civica
“CREDARO 2000”.
Mandato Amministrativo 2004 – 2009 Consigliere di Minoranza eletta in seno alla lista civica
“CREDARO 2000”.
Mandato Amministrativo in corso (con decorrenza dal 2009 e termine il prossimo anno)
Consigliere di Minoranza eletta in seno alla lista civica “CREDARO 2000”.
Membro di Commissione Edilizia in Comune di Credaro nel corso del mandato amministrativo
1999 -2004.
Attualmente membro di Commissione Edilizia in Comune di Tavernola Bergamasca con
decorrenza dall'anno 2009.

INCARICHI GENERICAMENTE
RETRIBUITI DA PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Nel corso delle annualità 2012 – 2013 ho assunto i seguenti incarichi i cui compensi sono stati
retribuiti da Pubbliche Amministrazioni:
– Commissario per Esami Abilitazione Libera Professione Geometri – Sessione 2012 –
COMMISSIONE 15 costituita presso I.T.G.S. “G. QUARENGHI” di Bergamo
(compenso percepito nell'anno 2013);
– Segretario di Seggio presso la Sezione 2 del Comune di Credaro in occasione delle
Elezioni Politiche anno 2013.
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