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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome Nome Chiara Marcelletti 

Indirizzo Sedi Municipali Comune di Arcevia Comune di Barbara e Comune di Serra de Conti 

Telefono 0731.9899213 (Arcevia) – 071.9674212 (Barbara) - 0731.871755 (Serra de Conti)  

Fax 0731.9899226( Arcevia) – 071.9674065 (Barbara) - 0731.879290 (Serra de Conti) 

E-mail    c.marcelletti@comune.serradeconti.an.it – area.urbanistica@arceviaweb.it 

Luogo e data di nascita Mestre (VE) il 16 aprile 1967 

Settore professionale   Urbanistica  - Architettura - Ambiente – Lavori Pubblici - Tecnico Amministrativo 

attività  

Date Dal 1 febbraio 2016  

Lavoro o posizione ricoperti   Comune di Serra dè Conti (An) con procedura di Comando dal Comune di Castelplanio (An)  

Principali attività e responsabilità Responsabile area urbanistica sisma e territorio  ufficio associato convenzionato Comune 
di Arcevia (An)  - Comune di Barbara (An) Comune di Serra de’ Conti (An) 

datore di lavoro Comune di Arcevia (An)  - Comune di Barbara (An)  - Comune di Serra de’ Conti (An) 

Tipo di attività o settore Responsabile servizi: edilizia privata  SUE e  SUAP e attività estrattive 

Date Dal 1 giugno 2010 –  al 31 gennaio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione di ruolo a tempo indeterminato con qualifica di Responsabile area tecnica  

Principali attività e responsabilità Responsabile terza unità organizzativa LLpp urbanistica e ambiente 

datore di lavoro Comune di Castelplanio  (AN) 

Tipo di attività o settore Responsabile servizi: LLPP, Manutenzione, trasporto pubblico e scolastico, ambiente, 
edilizia privata e SUAP.  

Date Dal 1 settembre 2009 al 31 maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione di ruolo a tempo piano indeterminato con qualifica di Funzionario  tecnico cat. 
D1 

Principali attività e responsabilità Attività progettuale e istruttoria 

datore di lavoro Area Urbanistica del Comune di Cervia (RV) 

Tipo di attività o settore Attività progettuale e istruttoria per il settore di pianificazione urbanistica attuativa e 
generale 

Date Dal maggio 2005 al maggio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione a tempo determinato part-time di Alta Specialità cat. D3-D5 

Principali attività e responsabilità Attività progettuale e istruttoria 

datore di lavoro Ufficio Progetti Speciali area urbanistica del Comune di Jesi (AN) 

Tipo di attività o settore Attività progettuale e istruttoria per il settore di pianificazione urbanistica attuativa e 
generale 

Date Dal gennaio 2000 al maggio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Contratti annuali libero professionali a fattura 

Principali attività e responsabilità Attività progettuale e istruttoria 

datore di lavoro Ufficio Pianificazione Attuativa area urbanistica del Comune di Ancona 

Tipo di attività o settore Attività progettuale e istruttoria per il settore di pianificazione urbanistica attuativa e 
generale 
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Date Dal giugno 1999 al dicembre 19999 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto libero professionale a fattura 

Principali attività e responsabilità Attività istruttoria 

datore di lavoro Ufficio Tecnico del Comune di Agugliano (AN) 

Tipo di attività o settore Attività istruttoria per il settore edilizia privata 

Date 1997 -1998 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto Stagista (borsa di studio LOENARDO PROGRAMME) e Attività libero 
professionale. 

Principali attività e responsabilità Attività di progettazione Architettonica e urbanistica con studi professionali, in Francia 
nella regione del Jura. 

datore di lavoro Studio di  Progettazione  Balduini  a Lons-Le-Saunier e studio di Progettazione Garcia a 
Besançon 

Tipo di attività o settore Attività di progettazione architettonica e urbanistica 

 

Date Dal 1995 all’ agosto 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Attività libero professionale con partita IVA 

Principali attività e responsabilità Attività di progettazione Architettonica e urbanistica autonoma  e di collaborazione con 
altri studi professionali, effettuata anche all’estero (Francia), Incarichi pubblici con PA 

datore di lavoro Ditte private, imprese edili e studi professionali e PA 

Tipo di attività o settore Attività di progettazione architettonica e urbanistica 

 

Titoli personali  

professione  Dal 1995 Iscrizione all’albo professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori sez.A Albo professionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
sez.A della Provincia di Ancona. Iscrizione n. 799 

Università Nel 28 aprile 1994 Laurea in Architettura. Votazione 110/110 con lode e Menzione 

 Facoltà di Architettura “la Sapienza” di Roma. 

Madrelingua    Italiana 

Altre lingue Conoscenza delle lingue INGLESE e FRANCESE (approfondimento delle lingue all’estero e 
prolungati soggiorni per lavoro all’estero) 

competenze informatiche Uso corrente di programmi CAD; ARC-GIS; pacchetto OFFICE e ADOBE e programmi 
gestione amministrativi PA. 

Patente di guida cat. B 

Ulteriori informazioni Assunzione nella PA tramite Concorso pubblico per titoli ed esami al posto di Istruttore 
Direttivo Tecnico  categoria D1 presso l’area tecnica del COMUNE DI CERVIA (RV).  

  

 


