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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  MAGENIS SARA  

Indirizzo  Via Papa Giovanni XXIII n.19 - 24040 - Misano di Gera d'Adda (BG) - Italia  

Telefono  0363 84322 

Fax 

Cellulare 

 0363 84322 

335-5340878 

E-mail 

PEC 

 arcmagenis@libero.it 

arcmagenis@pec.libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data   e luogo di nascita  01/02/1969 – Caravaggio (BG) 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• da Marzo 1997 a Giugno 2004   INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

E URBANISTICA  

  Committenza: studio professionale Arch. Monaci Paolo, Via IV Novembre 8 – 
Crema (CR) 

  Attività: progettazione architettonica, progettazione di lavori pubblici ed 
edilizia privata con direzione lavori e contabilità; attività di Coordinatore 
per la sicurezza di opere edili in fase di progettazione ed esecuzione; 
urbanistica in particolare per redazione di PRG, varianti generali e varianti a 
procedura semplificata ai sensi della L.R. 23/97.  

   

• da Maggio 2000   LIBERO PROFESSIONISTA: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  E URBANISTICA  - 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE 
Committenza privata e pubblica 

Studio professionale proprio: Via Papa Giovanni XXIII 19 – 24040 - Misano 
di Gera d’Adda  (BG) 

Alcuni interventi: 

- Ottobre 1999/aprile 2000 “Ristrutturazione abitazione privata- 
trilocale”, Mozzanica (BG) 

- Aprile 2001/settembre 2001 “Formazione nuova unità abitativa”, Misano 
di Gera d’Adda (BG) 

- Maggio 2002/marzo 2003 “Ristrutturazione villa padronale”,Lurano (BG) 

- Maggio 2003/novembre 2003 “Riqualificazione abitazione privata”, 
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  - Misano di Gera d’Adda(BG) 

- Settembre2005,“Ristrutturazione abitazione privata–villetta”,Crema (CR) 

- Novembre 2008/giugno 2010 “Nuova costruzione Scuola Materna “Cervi-
Zambelli””, Vailate (CR) – progettazione architettonica, Direzione Lavori, 
Contabilità, Collaudo 

- Gennaio 2010/aprile2010 “Ristrutturazione esercizio commerciale – bar 
Bogni” Arcene (BG) 

- Anno 2010, “Piano di Recupero PR2 e relative opere di urbanizzazione” in 
Capralba (CR), co-progettazione architettonica, Direzione Lavori, 
Contabilità 

- Maggio 2011/dicembre 2012 “Nuova costruzione piscina privata”, 
Arcene (BG) 

 

• da 01/11/2004 a 30/6/2009   RESPONSABILE AREA TECNICA DEL COMUNE DI VAILATE (CR) (SERVIZI 

URBANISTICA –LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI -EDILIZIA PRIVATA)  

Committenza: Comune di Vailate  (CR), Via Giani 8 - 26013 Vailate (CR) 

Incarico a tempo determinato di diritto pubblico ex art.110 comma 6 TUEL (full-time 
36 ore/settimana) 

Attività: istruttoria pratiche edilizia privata, lavori pubblici e manutenzioni, 
ambiente, gestione sottoservizi; determinazioni dirigenziali, proposte di 
Deliberazioni di Giunta Comunale e Consiglio Comunale di competenza dell’area; 
redazione pareri tecnici generali ed urbanistici; gestione manutenzioni ordinarie e 
straordinarie edifici ed aree di proprietà comunale (strade, parcheggi, aree verdi, 
aree mercatali, cimitero, piazzola ecologica); gestione contenziosi inerenti pratiche 
edilizie privata e LL.PP. e rapporti con consulenti legali; gestione gare di affidamento 
forniture e servizi e appalti lavori pubblici; sottoscrizione atti notarili e contratti; 
gestione ed approvazione di Piani di attuativi gestione collaudi tecnici-
amministrativi;  gestione ed assegnazione bando pubblico per alienazione di terreni 
comunali;  Responsabile Unico del Procedimento, coordinazione e collaborazione 
per la gestione ed approvazione del PGT redatto ai sensi della L.R.12/2005 e s.m.i.. 

 

    

• da 1/4/2010 a 25/2/2012   RESPONSABILE AREA TECNICA DEL COMUNE DI CASTEL GABBIANO (CR) (SERVIZI 

URBANISTICA–LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI -EDILIZIA PRIVATA) 

  Committente: Comune di Castel Gabbiano- Via A.Vimercati Sanseverino 1- 26010 
Castel Gabbiano (CR) 

Incarico a tempo determinato di diritto pubblico ex art.110 comma 2 TUEL  (part-
time 7 ore/settimana) 

Attività: istruttoria e rilascio pratiche edilizia privata, ambiente, gestione 
sottoservizi, lavori pubblici e manutenzioni, rilascio certificati idoneità alloggiative, 
vigilanza del territorio; istruttoria e rilascio autorizzazioni, pareri e titoli abilitativi; 
gestione ed approvazione di Piani di Lottizzazione di iniziativa privata,piani di 
recupero, programmi integrati di intervento; determinazioni dirigenziali, proposte di 
Deliberazioni di Giunta Comunale e Consiglio Comunale di competenza dell’area; 
redazione pareri tecnici generali ed urbanistici; gestione manutenzioni ordinarie e 
straordinarie edifici ed aree di proprietà comunale (strade, parcheggi, aree verdi, 
aree mercatali, cimitero, piazzola ecologica); gestione contenziosi inerenti pratiche 
edilizie privata e LL.PP. e rapporti con consulenti legali; gestione gare di affidamento 
forniture e servizi e appalti lavori pubblici; sottoscrizione atti notarili e contratti; 
gestione rapporti con Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, enti pubblici ed 
autorità; Responsabile Unico del Procedimento, coordinazione e collaborazione per 
la gestione ed approvazione del PGT redatto ai sensi della L.R.12/2005 e s.m.i. 
(incarico professionale esterno). 
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• da Ottobre 2009 a Febbraio 
2010 

 

 

 

• da Febbraio 2010 a Aprile 
2010 

 

 

• da 14/4/2010 a 31/7/2010 

da 17/9/2010 a 17/1/2011  

da 18/1/2011 a 28/2/2011  

 attivita’ per L.E.M. STUDIO SERVICE S.a.s. , Treviglio (BG),settore contract con 
progettazione nel settore commerciale (caffetteria, concessionaria, abbigliamento, 
benessere, ecc), progettazione, fornitura, coordinamento dei lavori nei settori 
dell'edilizia industriale, commerciale, pubblica e residenziale. 

 

attività per Società BABINI S.p.A., Via Direttissima del Conero, 55 Camerano (AN). 
“General Contract” per allestimento uffici Allestimento, gestione, apertura showroom 
Milano Via Morimondo 26 Edificio 11 

 

CONSULENTE AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE AREA TECNICA  DEL COMUNE DI 

DOVERA (CR) (SETTORE 2 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI ED 

AMBIENTE) 

  Committente: Comune di Dovera, Piazza XXV Aprile 1 - 26010  (CR) 

Incarico a tempo determinato di diritto pubblico ex art.110 comma 2 TUEL (part-
time 18 ore/settimana) 

Attività: istruttoria pratiche settore lavori pubblici e manutenzioni, ambiente, 
gestione sottoservizi; validazione progetti lavori pubblici affidati con incarico 
esterno; cura dei rapporti con l'Osservatorio LL.PP., trasmissione delle relative 
comunicazioni nel periodo di incarico; completamento progettazione pratiche già in 
itinere; espletamento procedure di gara per affidamento lavori e forniture; 
svolgimento pratiche relative a gestione sottoservizi; svolgimento pratiche in 
materia di ecologia ed ambiente; svolgimento pratiche in materia di protezione 
civile; verifica stato di attuazione iter procedure pratiche per: reticolo idrico minore, 
zonizzazione acustica, Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo;  progettazione 
architettonica definitiva-esecutiva intervento di "costruzione loculi presso il cimitero 
di Dovera"; progettazione architettonica esecutiva "opere di formazione di nuovi 
impianti semaforici"; progettazione esecutiva "percorso pedonale ciclabile tra le 
rogge Garata e Chignola". 

 

• da 01/2/2011 a 28/2/2012   RESPONSABILE AREA TECNICA COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA (BG)  

(RESPONSABILE SERVIZIO E PROCEDIMENTO URBANISTICA –LAVORI PUBBLICI - 

MANUTENZIONI -EDILIZIA PRIVATA)  

Committente: Comune di Fara Olivana con Sola – P.za Vittorio Emanuele 1- 24058 
Fara Olivana con Sola (BG) 

Incarico a tempo determinato di diritto pubblico ex art.110 comma 2 del TUEL (part-
time 9 ore/settimana) 

 

  Attività: istruttoria e rilascio pratiche edilizia privata, ambiente, gestione 
sottoservizi, lavori pubblici e manutenzioni, rilascio certificati idoneità alloggiative, 
vigilanza del territorio; istruttoria e rilascio autorizzazioni, pareri e titoli abilitativi; 
gestione ed approvazione di Piani di Lottizzazione di iniziativa privata,piani di 
recupero, programmi integrati di intervento; determinazioni dirigenziali, proposte di 
Deliberazioni di Giunta Comunale e Consiglio Comunale di competenza 
dell’area;redazione pareri tecnici ed urbanistici; gestione manutenzioni ordinarie e 
straordinarie edifici ed aree di proprietà comunale (strade, parcheggi, aree verdi, 
aree mercatali, cimitero, piazzola ecologica); gestione contenziosi inerenti pratiche 
edilizie privata e LL.PP. e rapporti con consulenti legali; gestione gare di affidamento 
forniture e servizi e appalti lavori pubblici; gestione rapporti con Autorità di 
Vigilanza dei Lavori Pubblici, enti pubblici ed autorità; sottoscrizione atti notarili e 
contratti 

Gestione appalto per affidamento servizio tecnico di predisposizione Piano 
Regolatore Illuminazione Pubblica (PRIC) e appalto per il “servizio integrato di 
illuminazione a risparmio energetico” relativo agli impianti di proprietà comunale 
(piano investimento per sostituzione apparecchi di illuminazione e dotazione 
dispositivi di contabilizzazione del risparmio energetico, telediagnosi energetica e 
funzionale con monitoraggio in modalità remota,  manutenzione periodica 
programmata per sostituzione-revisione e collaudo degli impianti). 
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• da 24/10/2011 a 28/2/2012  

 

 

 

 

 

 

 

• da 27/12/2011 a  6/6/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• dal 01/3/2012 al 26/5/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• dal 06/01/2016  

contratto in essere 

 CONSULENTE AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE AREA TECNICA  DEL COMUNE DI 

PANDINO (CR) 

Committente: Azienda Speciale Multiservizi, Via Castello 15, 26025 Pandino (CR) 

Incarico a tempo determinato di diritto pubblico ex art.110 TUEL (part-time 18 
ore/settimana)  

Attività: attività a supporto del responsabile d'Area Tecnica servizio Lavori Pubblici 
per predisposizione atti, gestione lavori pubblici, vigilanza del territorio 

 

RESPONSABILE AREA TECNICA  DEL COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA (CR) (SERVIZI 

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA–PROTEZIONE CIVILE)   
Comune di Rivolta d’Adda – P.za Vittorio Emanuele II  1- 26027 Rivolta d’Adda (CR) 

Incarico a tempo determinato di diritto pubblico ex art.110 TUEL (part-time 18 
ore/settimana) 

Attività: istruttoria e rilascio pratiche edilizia privata, ambiente, rilascio certificati 
idoneità alloggiative, vigilanza del territorio; istruttoria e rilascio autorizzazioni, 
pareri e titoli abilitativi; gestione ed approvazione di Piani di Lottizzazione di 
iniziativa privata e pubblica ,piani di recupero, programmi integrati di intervento; 
determinazioni dirigenziali, proposte di Deliberazioni di Giunta Comunale e Consiglio 
Comunale di competenza dell’area; redazione pareri tecnici ed urbanistici; gestione 
contenziosi inerenti pratiche edilizie privata e rapporti con consulenti legali; 
gestione rapporti con enti pubblici ed autorità; sottoscrizione atti notarili e contratti. 

 
RESPONSABILE AREA TECNICA  DEL COMUNE DI PANDINO (CR) (SERVIZI LAVORI 

PUBBLICI E MANUTENZIONI) 

Committente: Comune di Pandino – Via Castello 15- 26025 Pandino (CR) 

Incarico a tempo determinato di diritto pubblico ex art.110 TUEL (part-time 18 
ore/settimana)  

Attività: gestione sottoservizi, lavori pubblici e manutenzioni, rilascio certificati 
idoneità alloggiative, vigilanza del territorio; istruttoria e rilascio autorizzazioni, 
pareri; determinazioni dirigenziali, proposte di Deliberazioni di Giunta Comunale e 
Consiglio Comunale di competenza dell’area; redazione pareri tecnici ed urbanistici; 
gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie edifici ed aree di proprietà 
comunale (strade, parcheggi, aree verdi, aree mercatali); gestione contenziosi 
inerenti pratiche LL.PP. e rapporti con consulenti legali; gestione gare di affidamento 
forniture e servizi e appalti lavori pubblici; gestione rapporti con Autorità di 
Vigilanza dei Lavori Pubblici, enti pubblici ed autorità; sottoscrizione atti notarili e 
contratti; gestione patrimonio.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AREA TECNICA  DEL COMUNE DI CAPERGNANICA 

(CR)  (URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA–LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE)   

Comune di Capergnanica – P.za 4 Novembre 2- 26010 Capergnanica (CR) 

Incarico a tempo determinato di diritto pubblico ex art.110 TUEL (part-time 12 
ore/settimana) 

Attività: Responsabile del Procedimento pratiche edilizia privata, ambiente, 
certificati idoneità alloggiative; istruttoria e rilascio autorizzazioni, pareri e titoli 
abilitativi; gestione ed approvazione di Piani di Lottizzazione di iniziativa privata e 
pubblica ,piani di recupero, programmi integrati di intervento; predisposizione 
proposte di determinazioni, Deliberazioni di Giunta Comunale e Consiglio Comunale 
di competenza dell’area; redazione pareri tecnici ed urbanistici; 
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CONCORSI PUBBLICI  

in essere 

 

 

 

 

SELEZIONI PUBBLICHE  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FORMAZIONE 
 

  

Concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Treviglio per la copertura di 
posto di "Funzionario Tecnico – Cat. D3- Direzione Servizi Tecnici –incarico a 
tempo indeterminato  partecipazione con esito favorevole e posizione in 
graduatoria finale, costituitasi a Giugno 2014, 4° posto pari merito -  5° posto finale 
per precedenza – graduatoria aperta 

 

Selezione pubblica ex art.110  c.2 D.Lgs 267/2000 indetta dal Comune di 
Morengo (BG) per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e part-
time (16 ore sett.) per copertura di posto di “Responsabile di Servizio Assetto del 
Territorio” – Cat. D1- partecipazione con esito favorevole di idoneità del 28/5/2016 
-  1° posto  

 

Selezione pubblica ex art.110  c.2 D.Lgs 267/2000 indetta dal Comune di Rivolta 
d’Adda (CR) per assunzione di Funzionario Tecnico – Cat. D1- Responsabile Area 
Edilizia Privata e Urbanistica – incarico a tempo determinato part-time al 50% - 
partecipazione con esito favorevole di idoneità del 15/11/2016 -  2° posto  

 

Selezione pubblica ex art.110  c.1 D.Lgs 267/2000 indetta dal Comune di 
Brignano Gera d’Adda (BG) per la copertura del ruolo di Responsabile 
dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica – incarico a tempo determinato e pieno - 
partecipazione con esito favorevole di idoneità del  22/2/2017 -  3° posto  

 
 

 

Diploma di MATURITA’ SCIENTIFICA conferito il 13.07.1988, Liceo Statale “Galileo 
Galilei” di Caravaggio (BG)  

 

Laurea di DOTTORE IN ARCHITETTURA conferita il giorno 24.03.1997, registrata il 
26.05.1997 al n.26311, Politecnico di Milano con votazione 95/100 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di architetto nel 8/5/2000 

 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo dal 8.5.2000 
(matr. n.665225) al numero 1648  

 

 

Corso per “ESPERTI IN MATERIA DI TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE”, svoltosi 
a Crema dal 5.10.1998 al 30.10.1998, organizzato dall’Ordine di Cremona e 
dall’Assessorato all’Urbanistica – Regione Lombardia 

Corso per “COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE DI OPERE EDILI” di 120 ore 

svoltosi presso la sede ENAIP di Treviglio dal 22.11.2000 al 23.12.2000 ed 
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bergamo e dall’ENAIP Lombardia-CSF 
Treviglio 

“CONFERENZA INTERNAZIONALE D’EUROPA “CITTA’ VERDI –CITTA’ BLU””, 
svoltosi a Forlì nei giorni 12-13-14 Ottobre 2000 con il Patrocinio dell’OMS, Consiglio 
dei Comuni e città d’Europa, Ministero dell’Ambiente e della Sanità, CONI, 
Coordinatore Agenda 21 per l’Italia, ecc.  

Corso per “SOGGETTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DI REALIZZAZIONE 
DELL’OPERA PUBBLICA”, svoltosi a Mestre (VE) il 25.9.2001, organizzato dalla 
Scuola delle Autonomie Locali 
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 Corso “IL RISPARMIO ENERGETICO IN EDILIZIA” svoltosi a Padova il 6.11.2003, 
Edicomedizioni 

Corso di aggiornamento “LA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE” di 32 
ore, svoltosi presso la sede ENAIP di Treviglio dal 4.11.2003 al 18.11.2003 ed 
organizzato dall’Ordine degli Architetti, pianificatori , paesaggisti e conservatori di 
Bergamo e dall’ENAIP Lombardia-CSF Treviglio (BG) 

Corso di “ESECUTORE BLSD”, addestramento alla rianimazione cardiopolmonare 
di base con uso di defibrillatori esterni, svoltosi a Misano di Gera d’Adda (BG) il 
23.11.2004 

Corso su “IL CONDONO EDILIZIO E LA SANATORIA IN MATERIA AMBIENTALE”, 
organizzato dalla Scuola delle Autonomie Locali – formazione e consulenza, 
svoltosi a Milano il 20.1.2005 

Corso per “AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI FORNITURE E SERVIZI ALLA LUCE 
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”, svoltosi a Soresina (BG) il 27.2.2007 

Giornata formativa: “LA VALIDAZIONE NEL NUOVO REGOLAMENTO: DAL 9 
GIUGNO 2011 E’ CAMBIATO TUTTO?” società Mercurio, svoltosi presso il 
Comune di Spino d’Adda il 15/11/2012 

Seminario formativo “LO SPORTELLO TELEMATICO GEOGRAFICO 
SOVRACOMUNALE PER L’EDILIZIA E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE” – GLOBOgis - 
svoltosi a Crema il 31/01/2014  

Seminario formativo/informativo “VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI 
ALLUVIONI IN REGIONE LOMBARDIA”, svoltosi a Milano – Regione Lombardia il 
12/02/2014 

Workshop “IL SISTEMA AVCPass per la verifica dei requisiti nelle gare 
d’appalto”, svoltosi a Milano- Regione Lombardia - il 18/02/2014  

Corso di formazione “TITOLI EDILIZI E NOVITA’ 2014”, corso di 6 ore, Caldarini & 
Associati, svoltosi a Milano il 22/10/2014  

Corso di formazione per “Sistema informativo geografico per la gestione dello 
Sportello unico delle attività produttive (SUAP) e dell’edilizia privata (SUE)”, 
svoltosi a Rivolta d’Adda dal 04/1/2015 al 16/12/2015 (totale 21 ore), Globogis  

“Lo sportello telematico geografico per l'edilizia e le attività produttive del 
Comune di Rivolta d'Adda”, Rivolta d’Adda, 19/2/2016  

La gestione dei servizi pubblici locali tra concorrenza, mercato e utenti , 
OAPPC Bergamo 1/7/2016 

 

Corsi tenuti da Fondazione de Iure Publico – Centro Studi Giuridici sulla 
Pubblica Amministrazione di Milano, in materia di edilizia privata, urbanistica, 
norme deontologiche, nonché aggiornamenti normativi dal 2014 ad oggi: 

- “Stop al consumo di suolo in Lombardia – La l.r. Lombardia 28 novembre 
2014 n.31”, Rivolta d’Adda, 12/03/2015 

- “Distanze tra fabbricati e dai confini in edilizia”, Rivolta d’Adda, 25/05/2015 

- “Le nuove autorizzazioni edilizie alla luce della Legge 11 Novembre 2014 
n.164”, Rivolta d’Adda, 13/07/2015 

- “La pianificazione in Lombardia dopo 10 anni di pianificazione della l.r. 
n.12/2005”, Rivolta d’Adda, 30/09/2015 

- “Le nuove forme di recupero del patrimonio edilizio esistente”, Rivolta 
d’Adda, 4/11/2015 

- “La tutela del paesaggio. L’evoluzione normativa del Codice del paesaggio 
(D.Lgs.n.42 del 2004) dalla sua entrata in vigore ad oggi”, Rivolta d’Adda, 
11/12/2015 

- “Titoli abilitativi e attività edilizia libera”,  Rivolta d’Adda, 4/5/2016 

- “Il nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016”,  Rivolta d’Adda 9/5/2016 

- “Nella disciplina del Governo del Territorio: Attività edilizie specifiche ed 
edificazione in aree agricole”,  Rivolta d’Adda 10/5/2016 

- “La pianificazione attuativa e le convenzioni urbanistiche”, Calvenzano, 
26/10/2016 

 

Vari corsi indetti dagli Ordini Professionali accreditati¸ situazione formativa 
acquisizione CFP (crediti formativi professionali) completata sia 2014/2016 che 
annuale 2017 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA  

 

ALTRE LINGUE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  

 
 

  
 

 

 

ITALIANA (Capacità di lettura ottima, scrittura ottima, espressione orale ottima) 

 

INGLESE (Capacità di lettura ottima, scrittura buona, espressione orale buona) 

  

 

 

Fondatore, e Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile di 
Misano di Gera d’Adda dal 2002 a 2005 

 

Responsabile comunale del gruppo comunale di protezione civile di Fara Olivana 
con Sola (BG) dal 1/2/2011 al 28/2/2012 

 

Responsabile comunale del gruppo comunale di protezione civile “La Torre” di 
Rivolta d’Adda (CR) dal 27/12/2011 al 6/6/2016  

 

In qualità di Responsabile di Area Tecnica Ente Pubblico ha gestito: 

- l’organizzazione di ufficio tecnico con ripartizione competenze e mansioni del 
personale dipendente (geometra, architetti, ingegneri, cantonieri) da 1 a 4 
dipendenti 

- i rapporti con Amministratori comunali (sindaci pro-tempore, assessori, 
consiglieri) 

- i rapporti con gli enti gestori di sottoservizi o comuni/province/regioni 
competenti  

- i rapporti con altre figure apicali (responsabile aree, dirigenti) 

-  rapporti per i contenziosi (istanti, studi legali, agenzie competenti) 

- definizione e utilizzo di Piani Esecutivi di Gestione di risorse pubbliche 
economiche (bilanci comunali, risorse proprie, mutui, contributi) 

- appalti di lavori, forniture e servizi di ogni importo ed ordinativi di qualunque 
tipologia di cantiere edile temporaneo 

- cantieri edili temporanei per opere sino a € 1.200.000,00 di lavori, sia da parte 
della committenza che da parte delle imprese esecutrici 

- organizzazione del lavoro d’ufficio dalla programmazione alla gestione degli 
interventi di manutenzione, ristrutturazione, nuova costruzione, direzione lavori, 
responsabile dei lavori per coordinamento della sicurezza, contabilità, collaudi o 
certificati di regolare esecuzione 

 

 

Buona conoscenza: Office, Autocad LT, acrobat reader 6.1, archiCAD 12, Artlantis 
studio 3, Artquanto9001, primus Acca 

Conoscenza programmi: programmi Analyst Group 

Utilizzo: PC, plotter stampaggi  

 

pittura su tela a tempera ed a olio; pittura su stoffa,  ceramica e vetro; disegni a 
carboncino  

 
 

 

possesso patente tipo B  
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MAGENIS SARA  

   

  

 

INCARICHI E QUALIFICHE 
 

• da 19/6/1999 a 5/6/2004  

 

 

 
 

• da Settembre 1997 a 
19/06/1999 

 

 

• dal 23 Febbraio 2017 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misano Gera d'Adda,18/03/2017  

 

  

 

Elezione a carica amministrativa di “Vice Sindaco ed Assessore alla Gestione 
Territorio e relative risorse, Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici” 
nel Comune di Misano di Gera d’Adda  (BG)– II mandato Sindaco Roberto Dott. 
Allevi Roberto- elezioni amministrative del 1999 – lista civica – da Giugno 1999 a 
Giugno 2004 

 

MEMBRO COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA – ESPERTO SUPERAMENTO 

BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI MISANO DI GERA D’ADDA da maggio 
1997 a giugno 1999 

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA DEL COMUNE DI 

MISANO DI GERA D’ADDA da giugno 1999 a novembre 2004 

 

 

qualifica di OPERATORE CULTURALE (guida musei) presso Museo di Pagazzano, 
conseguito con corso curato dal Gruppo della civiltà contadina (relatori Dott.ssa 
Chiara Rossi, dott.ssa Silvia Riva, dott. Fiorenzo Moriggi) 

 

Stato civile nubile, coppia di fatto dal 2004, madre (18/10/2005)  

 

Hobby: viaggi in Italia e all’estero; pittura su tela, a tempera, su ceramica; 
collezionista cd musicali e libri di narrativa;  discreta conoscenza musica 
jazz/soul/chilout; decorazioni e allestimenti; giardinaggio. 

 

 

 

                                                                        Dott. Arch. Magenis Sara 

   

   

   

 
   

 

 
 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   

 


