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Simona Donini 

 
Nata a Cremona il 3 marzo 1979 

residente in via Marconi, 7 - 26030 Malagnino (Cr) 
 

tel. 0372.58031 -  cell. 346.0824232 – sim.donini@libero.it 
P.Iva 01343770192 

 
 
 
 

Curriculum vitae 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

26 ottobre – 24 novembre 2009  –  Corso di formazione avanzato per Tecnici comunali 

“Governare il Territorio” Legautonomie in collaborazione con la Fondazione 

“De Iure Pubblico”. 

 

19 gennaio – 9 marzo 2007  –  51° Corso di aggiornamento in urbanistica tecnica “Vincenzo  

Columbo”: “Il Governo del Territorio, Elaborazione Tecnica del PGT”. 

 

16 settembre 2004  –  Iscrizione all’albo degli architetti di Cremona, settore Pianificazione 

Territoriale (numero di iscrizione 637). 

 

Luglio 2004  –  Abilitazione alla professione di Pianificatore territoriale conseguita con il 

superamento dell’esame di stato. 

 

Dicembre 2003 - Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale con indirizzo 

di Progettazione urbanistica, di durata quadriennale, conseguita presso il 

Politecnico di Milano con la votazione di 88/100 con tesi dal titolo “Cremona: tre 

temi per un progetto”, con relatore prof. Patrizia Gabellini. 

 

Luglio 1998  –  Maturità scientifica conseguita presso il “Liceo Scientifico G. Aselli”  

di Cremona. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

Giugno 2009 – 31 Dicembre 2009 – Incarico di responsabile dell’area tecnica mediante contratto a 

tempo determinato e parziale, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 presso il 

Comune di Cappella de’ Picenardi. Proroga. (attualmente in essere) 
 

1 Settembre 2009 – Affidamento incarico di progettazione interna per redazione del Piano del 

governo del Territorio del Comune di Pieve San Giacomo (attualmente in essere). 
 

7 Gennaio 2009 – Giugno 2009 – Incarico di responsabile dell’area tecnica mediante contratto a 

tempo determinato e parziale, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 presso il 

Comune di Cappella de’ Picenardi. 

 

28 Novembre 2008 – Nomina a membro della Commissione Paesaggistica del Comune di Pozzaglio 

ed Uniti. (attualmente in essere). 
 

Giugno 2009 – Collaborazione per la redazione del piano di Governo del Territorio per il Comune 

di Malagnino. (attualmente in essere). 
 

Dicembre 2008 – Gennaio 2010 – Collaborazione per la redazione del piano di Governo del 

Territorio per il Comune di Sospiro. 

 

4 Agosto 2008 – 30 Maggio 2009 - Incarico per attività di supporto al RUP in relazione ai lavori di 

affidamento progettazione definitiva del nuovo Centro Civico presso la Società “Pontevico Servizi 

SRL”. 

 

1 Luglio 2008 – Incarico di responsabile del servizio tecnico mediante contratto a tempo 

determinato e parziale, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del DLgs 267/2000, presso il Comune di 

Pieve San Giacomo (attualmente in essere). 
 

24 Maggio - 19 Giugno 2008 – Affidamento incarico in supporto all’ufficio Suap (Sportello unico 

attività produttive) presso il Comune di Casalbuttano. 

 

6 Maggio 2008 – Affidamento incarico per redazione di un progetto di manutenzione alloggi 

comunali in frazione Chiesuola e di un progetto per intervento su marciapiedi per eliminazione 

barriere architettoniche per il Comune di Pontevico. 
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Dicembre 2007 – Affidamento incarico per redazione del Piano dei Servizi Intercomunale e delle 

relative elaborazioni preliminari dell’Unione dei Comuni di Corte de’ Frati – Olmeneta – Pozzaglio 

ed Uniti (attualmente in essere). 
 

Dicembre 2007 – Rilevamento siepi e filari sul territorio dei Comuni di Malagnino e di Sospiro. 

 

Novembre 2007 – 30 Maggio 2009 - Incarico professionale per “attività di supporto” al responsabile 

del procedimento inerente i lavori di: “Costruzione nuovo edificio scolastico destinato a scuola 

media e relative urbanizzazioni”, presso la società Pontevico Servizi Srl. 

 

Ottobre 2007 – Rilevamento siepi e filari sul territorio del Comune di Cicognolo. 

 

13 Settembre 2007 – 30 aprile 2008 - Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa per 

attività di supporto al responsabile dei lavori pubblici e servizi esterni presso il Comune di Corte de’ 

Frati. 

 

14  Agosto 2007 – Affidamento incarico per redazione del Piano del governo del Territorio del 

Comune di Corte de’ Frati (attualmente in essere). 
 

08 Agosto 2007 – Nomina a membro della Commissione Paesaggistica del Comune di Corte de’ 

Cortesi con Cignone (attualmente in essere). 
 

Agosto 2007 – Redazione di progetto di “Manutenzione immobile in via Ghinaglia” per il Comune 

di Corte de’ Cortesi con Cignone. 

 

31 Maggio 2007 – Nomina a membro della Commissione Paesaggistica del Comune di Vescovato. 

(attualmente in essere). 
 

Aprile 2007 – Collaborazione per la digitalizzazione del Piano Regolatore Generale del comune di 

Gabbioneta Binanuova. 

 

14 Marzo 2007 – 2 Settembre 2007 - Collaborazione professionale in forma di collaborazione 

coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) nel settore tecnico – sezione Lavori Pubblici presso il 

Comune di Soresina. 

 

Gennaio 2007 – 30 settembre 2008 – Incarico professionale a supporto dell’attività dell’Ufficio 

Tecnico presso il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone. 
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13 Novembre 2006 – Nomina a membro della Commissione Edilizia del Comune di Acquanegra 

Cremonese. 

 

Novembre 2006 – Collaborazione per la digitalizzazione del Piano Regolatore Generale del Comune 

di Ostiano. 

 

Ottobre 2006 – Redazione di progetto di “Pavimentazione presso il campo sportivo di Cignone e in 

via Monte Grappa” per il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone. 

 

Luglio 2006 – Collaborazione per la redazione e stesura della Cartografia digitalizzata per il 

Comune di Gabbioneta Binanuova. 

 

Giugno 2006 – Dicembre 2006 – Assunzione a tempo determinato presso il Comune di Corte de’ 

Cortesi con Cignone per sostituzione maternità del Responsabile di Servizio dell’Ufficio Tecnico. 

 

Giugno 2006 – 31 Agosto 2007 - Collaborazione per prestazioni di opera professionale presso 

l’ufficio tecnico del Comune di Corte de’ Frati. 

 

Ottobre 2005 – Collaborazione per la redazione del PLU residenziale “Longura” in Comune di 

Malagnino. 

 

Maggio 2005 – Marzo 2006 - Assunzione a tempo determinato presso il Comune di Castelverde per 

attività di carattere istruttorio e amministrativo presso l’ufficio tecnico e l’ufficio tributi. 

 

Aprile 2006 – Collaborazione per la redazione e stesura della Cartografia digitalizzata per il 

Comune di Grumello Cremonese. 

 

Marzo 2006 – Collaborazione per la stesura e redazione della Variante Generale di Piano 

Regolatore del Comune di Pieve San Giacomo (approvato con Delibera di Consiglio Comunale il 7 

marzo 2006). 

 

Giugno 2005 – Collaborazione per la redazione e stesura della Cartografia digitalizzata per il 

Comune di Ostiano. 

 

Marzo 2005 – Collaborazione per la redazione e stesura della Cartografia digitalizzata per il 

Comune di Seniga. 
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Marzo 2005 – Maggio 2005 - Consulenza tecnico in ausilio all’ufficio tributi del Comune di 

Robecco d’Oglio. 

 

Gennaio 2005 – Maggio 2005 – Collaborazione coordinata e continuativa a progetto in ausilio 

all’ufficio tecnico del Comune di Olmeneta. 

 

Novembre 2004 – Maggio 2005 – Incarico professionale in ausilio all’ufficio di edilizia privata del 

Comune di Vescovato. 

 

Dicembre 2003 – Collaborazioni presso lo Studio d’Architettura De Crecchio in Cremona per la 

stesura di analisi e ricerche per Piani Regolatori Generali, rilevamenti urbanistici ed architettonici, 

disegni in CAD (attualmente in essere). 
 

Ottobre 2002 - Luglio 2003 – Esperienza lavorativa presso lo Studio d’Architettura Tomasoni in 

Cremona, con la funzione di disegnatrice CAD (Autocad 2000) e rilevamento di edifici e opere 

pubbliche, con rapporti anche diretti con la clientela. 

 

Maggio 2002- Opera di progettazione e studio di fattibilità urbanistico-architettonica per il 

ridisegno e il restauro della piazza Roma nel Comune di Vescovato (Cr). 

 

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della legge 675/96. 

 

 

Malagnino, 05.02.2010 

Firma 

                                                                                                 Simona Donini 


