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Informazioni personali  

Nome/ Cognome Paola Arici 
Indirizzo lavorativo Via Ugo Foscolo, 6 – 25128 Brescia 

Telefono +39 030399133   

E-mail 
                                   

paola.arici@ancebrescia.it 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11/12/1984 
  

  
  

Occupazione/Settore 
professionale 

INGEGNERE CIVILE 
 

  

Esperienze lavorative 
 

Data 
                                 
 

                                 Principali attività

 
 
Da settembre 2017 ad oggi  
Funzionario Servizio Tecnico ANCE BRESCIA - Collegio dei costruttori Edili di Brescia e Provincia 
 
Legislazione urbanistica nazionale, regionale e comunale  
Consulenza urbanistica 
Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni in materia di Lavori Pubblici e Urbanistica 
Assistenza per l’affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione  
Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti 
Precontenzioso negli appalti pubblici e privati 
Consulenza alle imprese nell’ambito della qualificazione (SOA e certificazione di qualità) 
Elaborazione costi e indici 
Sportello MePA 
Digitalizzazione delle imprese 
Poblemi tecnologici 

  

Istruzione e formazione  

Data    23/09/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Ingegneria Civile, curriculum generale -  Laurea di primo livello (tre anni) 
Votazione 88/110 
Università degli studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria  
 

Titolo della tesi La costruzione del quadro conoscitivo a supporto della pianificazione in territori a vocazione turistica. Il 
caso del Garda Bresciano. 
Relatore: Prof. Ing. Michela Tiboni 
Correlatore: Ing. Filippo Garlanda 

Data 07/11/2011 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

                                   
                                      Titolo della Tesi 

Laurea Specialistica in Ingegneria Civile, curriculum architettonico - Laurea di secondo livello (due anni) 
Votazione 90/110 
Università degli studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria  
 
Il centro di vita religioso nel contesto urbano-rurale etiope. Il caso del villaggio di Areka – Wolayta. 
Relatore: Prof. Ing. Michela Tiboni 
Correlatore: Dott. Ing. Fausto Minelli 

APaolitti
Casella di testo

APaolitti
Casella di testo
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Data 20/03/2012 

Titolo della qualifica rilasciata  Iscrizione all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia al n. 5672, in seguito al superamento   
dell’Esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere, sostenuto presso l’Università degli 
studi di Brescia nella seconda sessione dell’anno 2011. 
 

Data 
                   Titolo della qualifica rilasciata 

 

  30/07/2012 
  Superamento esame finale del corso CENED per tecnici certificatori energetici degli edifici.  

Accreditamento da parte di Regione Lombardia al n. 20814 

             Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e  formazione   

  Politecnico di Milano 
  “Scuola Master F.lli Pesenti”, presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale 
  Piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano - 

 
Data 

                   Titolo della qualifica 
rilasciata 

  
  07/07/2017 
   Laurea Magistrale presso Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) promosso dall’Università 

Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia. Votazione 110/110. 
 

 

Data   luglio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale  

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo scientifico di stato “Nicolò Copernico” di Brescia 
Votazione 100/100 

 
Istruzione secondaria di secondo grado 

 
 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue Inglese e Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Francese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello soglia B1 Livello soglia B1 Livello soglia 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Certificati Trinity – The international Examination Board, Grade 8 (B2.2 of The Common European Framework) 
passed with distinction, marzo 2003. 

 
 

Capacità e competenze sociali 

 
 
Capacità di lavorare in gruppo, di organizzazione e di relazione con le persone acquisite durante 
l’esperienza lavorativa (attività di consulenza alle imprese e, in precedenza, nell’ambito scolastico delle 
relazioni con studenti, colleghi e famgilie). Capacità altresì sviluppate nel percorso di formazione 
universitaria (lavori di gruppo e progetti per vari corsi) e in attività parrocchiali e di oratorio, per le quali 
ho coordinato l’attività estiva del Grest (nel 2009 -2010 e dal 2015 al 2017) e le attività di campi scuola 
estivi ed invernali per gruppi di adolescenti e giovani.  

  

 
Capacità e competenze 

organizzative 

 
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, di raggiungere obiettivi nei tempi prefissati e di gestire 
gli imprevisti e le situazioni problematiche, maturate durante l’esperienza lavorativa a contatto con le 
imprese e nella consulenza quotidiana per far fronte alle diverse richieste. 
Metodo di studio e organizzazione di progetti individuali e di gruppo acquisiti durante la formazione 
universitaria. 
Capacità organizzativa e di coordinamento maturata nelle esperienze di volontariato in Etiopia, durante 
le quali ho seguito la realizzazione del lavoro oggetto della tesi di laurea specialistica e collaborato in 
altri cantieri di costruzione.  

  



Pagina 3/3 - Curriculum vitae di 
 Arici Paola  

 

 

  

 
Capacità e competenze 

informatiche 

 
Windows, Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access), AutoCAD 2d, MapInfo, browser per la 
navigazione in internet, utilizzo posta elettronica, ambiente Mac OS, applicativo CENED+. 

  

  

Altre capacità e competenze 
 

 
 
 

 

Collaborazione per le attività di studio e formazione promosse dall’ “Opera per l’Educazione Cristiana”, 
con sede a Concesio, rivolte a studenti del triennio della scuola superiore, in qualità di referente per la 
gestione dei gruppi di lavoro dei ragazzi.  (da settembre 2003 ad oggi) 
 
Dal mese di dicembre 2010 ad oggi 
Esperienze di servizio e volontariato in Etiopia, durante i quali, oltre ad una personale esperienza di 
crescita, formazione umana e spirituale ed incontro con altre culture, ho avuto contatti con le realtà 
locali di cantieri di costruzione (il cantiere del progetto oggetto della mia tesi di laurea e quello per 
l’ampliamento dell’Ospedale di Soddo, nella regione del Wolayta; cantiere del centro di accoglienza e 
del pozzo di Gimbi, nella regione Oromya) 

 
Volontariato presso l’associazione Croce Bianca di Brescia in qualità di soccorritore abilitato per l’utilizzo 
del defibrillatore. (da febbraio 2009 a giugno 2015) 

  

 
Interessi  

 
Lettura, volontariato, musica, viaggi, arte, sport 

 
Patente 

 
Patente B 

  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Brescia, 17/02/2020 

apaolitti
Casella di testo




