
CURRICULUM VITAE 

NOME- Giovanna Oliva 

DATA DI NASCITA- 08.04.1963 

QUALIFICA-  Funzionario Tecnico D4 

AMMINISTRAZIONE- Amministrazione Provinciale dell’Aquila 

INCARICO ATTUALE- Posizione Organizzativa – settore Edilizia e P.I. –edifici scolastici zona Sulmona      

e Alto Sangro 

NUMERO TEL. UFFICIO- 0862.361067 

NUMERO FAX UFFICIO- 0862.361067 

E-MAIL ISTITUZIONALE- scuole.sulmona@provincia.laquila.it 

________________________________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO- Laurea in Architettura (vecchio ordinamento)  

ALTRI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI- Abilitazione all’esercizio della libera professione di  

 Architetto  1994; Iscritta all’Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia con 

il numero 10788 in data 02.02.1995; Iscritta nell’elenco dei professionisti previsto dal 

DM25.03.1985 di cui alla Legge 818/1984 (norme in materia di prevenzione incendi) codice 

individuazione RM 10788 A 01675; Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale in 

“Linee di Sviluppo nell’Europrogettazione” A.A. 2004-2005 Università degli studi di L’Aquila, 

facoltà di scienze della formazione; Corso di formazione di 120 ore per la sicurezza del lavoro nel 

settore edile D. Lgs. 494/96 dal 05.11.1998 al 09.03.1999 e successivo aggiornamento di 40 ore dal 

dicembre 2009 al gennaio 2010; Laurea in Architettura conseguita il 24.06.1993 presso l’Università 

degli studi di Roma “La Sapienza” con voto 105/110 con tesi progettuale “La Ferriera di 

Ronciglione: analisi storica e trasformazione museale”; Qualificazione professionale Tecnico C.A.D. 

presso Regione Lazio anno 1996-1997; Corso di aggiornamento in Redazione Perizie Giudiziarie dal 

18.03.1994 al 10.05.1994; Iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Roma 

sez. civile in data 09.02.2001;  

ESPERIENZE PROFESSIONALI- Redazione perizie sez. civile e penale presso Tribunale di Rieti, 

Sulmona, Grosseto, L’Aquila; Incarico professionale dal comune di Ronciglione (VT)  per 

progettazione preliminare ed esecutiva per gli interventi di recupero immobile comunale 

denominato ex ferriera 30.12.1995; Formazione e addestramento riservato agli architetti 

dell’ordine professionale di Roma  presso il comune di Pisoniano (RM) ufficio tecnico dal 

07.09.1998 al 07.03.1999; Incarico professionale dalla Curia di Villa Romana chiesa di s. nicola fraz. 

Carsoli (AQ) per rilievo, progetto preliminare,  esecutivo e direzione lavori 01.10.1998; 

collaborazione professionale presso lo studio di ingegneria Figliolini-Bernardi in Avezzano (AQ) 

periodo 1995-2001; Dipendente dell'Amministrazione Provinciale dell’Aquila con contratto a 

tempo indeterminato come funzionario tecnico presso il settore edilizia e P.I. dal 18.12.2001 

CAPACITA’ LINGUISTICHE- Inglese livello scritto e parlato scolastico 

CAPACITA’ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE- Uso del personal computer con l’utilizzo dei seguenti 

software: Windows (sistema operativo); Word (editor testi); Exel (foglio elettronico); Access 

(database): Explorer (browser di rete); AutoCAD (disegno); Primus (computi metrici) Parcus  

(parcelle professionali) e Certus (piani di sicurezza).  


