
CURRICULUM VITAE di  ANSALDI Lucia

                 INFORMAZIONI

PERSONALI
NOME (*) ANSALDI Lucia

NAZIONALITA’ Italiana

DATA DI NASCITA 20/10/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA (*)

Da 2008 – ad oggi
Progettista presso Icardi & Ponzo Associati – Studio di Architettura

2005-2007
Commessa presso Idearredamento

2004 - 2005 Impiegata amministrativa presso EdilAsti Srl

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (*)

Anno scolastico 1995/1996 Diploma di Geometra presso Istituto Commerciale “A. Manzoni”

MADRELINGUA

Italiana
ALTRE LINGUE

INGLESE
CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
World, Excel, Internet e posta elettronica, AutoCAD, ArchiCAD, 
Photoshop

ULTERIORI INFORMAZIONI Consigliere con delega all’urbanistica 
Tesoriere dell’Associazione ANOUANZE’ - Insieme per un futuro

AUTOCERTIFICAZIONE (*) Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione
amministrativa,  il/la  sottoscritto/a  dichiara  che  le  informazioni  sopra
riportate corrispondono al vero. 
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CURRICULUM VITAE di  ANSALDI Lucia

FIRMA (firmato in originale)

NOTE Il Garante Privacy, nel provvedimento  nr. 243 del 15 maggio 2014, ha
indicato  quali  dovrebbero  essere  i  dati  personali  necessari  e  non
eccedenti  per  una  corretta  pubblicazione  dei  Curriculum  Vitae  che
adempia alle richieste della normativa sulla trasparenza (Dlgs. 33/2013
come novellato dal D.lgs.97/2016) 

(9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma
8, lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.)

Il  presente  Curriculum  contiene  quindi  dei  dati  a  compilazione
obbligatoria  (indicati  con  il  simbolo  (*)  )  e  può  avere  ulteriori  dati  a
compilazione facoltativa. 
SOLO per questi ultimi dati, è richiesta l’autorizzazione (riga a seguire)
per poter procedere alla pubblicazione sul sito.

L’interessato  ha  in  ogni  caso  titolo  a  usufruire  dei  diritti  indicati  nel
Regolamento UE 2016/679 (artt. 14 e ss.)

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Garante Privacy 
all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

AUTORIZZAZIONE DEI DATI Ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  2016/679  (GDPR)   autorizzo  al
trattamento dei miei dati personali qui presenti, come indicato in note,
per  i  soli  fini  di  pubblicazione  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente del sito internet dell’ente

FIRMA (firmato in originale)

Data, 06/06/2019
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