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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARAVAGGI VIVIANA 
Indirizzo  PIAZZA DEL COMUNE N.1 OSIMO (AN) 
Telefono  071/7249243 

Fax   
E-mail  v.caravaggi@comune.osimo.an.it ; v.caravaggi@alice.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/02/1970 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal febbraio 2011 ad oggi. ] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Osimo 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento del Territorio – Sub Settore Pianificazione e Piani Attuativi 
• Tipo di impiego  Responsabile del Sub Settore 

• Principali mansioni e responsabilità  Competente di tutte le funzioni e procedimenti relativi alla pianificazione urbanistica pubblica, 
privata, l’edilizia residenziale pubblica i piani PEEP, PIP e le procedure espropriative, 
autorizzazioni paesaggistiche. 
Con delega Dirigenziale per la funzione relativa alle procedure espropriative 

 
• Date  Dal 01/10/2005 al febbraio 2011r] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Osimo 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento del Territorio – Sub Settore Tecnico 

• Tipo di impiego  Progetti settore LL.PP.  
• Principali mansioni e responsabilità  Competente delle funzioni e procedimenti relativi alla Progettazione architettonica e alla 

Direzione Lavori di Opere Pubbliche. 
 

• Date  Dal dicembre 2001 al 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Osimo 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento del Territorio – Sub Settore Tecnico 
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico dell’Ufficio Progettazione.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direttore operativo, supporto tecnico all’ufficio della direzione lavori e del 
Responsabile del Procedimento 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Architettura presso l’Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura indirizzo Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico  
ha conseguito nella prima sessione 2002, presso l'Università degli Studi di Firenze, l'abilitazione 
all'esercizio della professione di Architetto ed è regolarmente iscritto senza interruzione dal 
gennaio 2003 all'Albo Professionale dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Ancona con il n° 1021; 

• Qualifica conseguita  Laura in Architettura 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ha conseguito in data febbraio 2001 l'attestato di frequenza del Corso "Autocad 2D e 3D", 
svoltosi presso il Centro OSFIN di Rimini Via Mantagazza n.8 
 
Ha conseguito in data febbraio 2003 l'attestato di frequenza del Corso “ Autodesk Viz 4” 
svoltosi presso il Centro OSFIN di Rimini Via Mantagazza n.8 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ha frequentato presso l’università di Firenze, Facoltà di Architettura il Seminario 
“Interdisciplinare su metodologie e tecniche applicate al disegno per il restauro” nel 
Maggio 2002. 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ha frequentato presso l’università di Firenze, Facoltà di Architettura il Seminario “Architettura 
del Paesaggio” nel ottobre_maggio 2000; 
 
Ha conseguito in data 17 giugno 2002 l'attestato di frequenza del Corso di formazione per i 
Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili tenutosi ad Ancona dal 
25/02/2002 al  17/06/2002 (120 ore), organizzato dal Collegio dei Costruttori della Provincia di 
Ancona in collaborazione con COSTRUENDO al servizio di chi costruisce. 
 
Ha frequentato il seminario di Illuminotecnica presso “Artemide” nella sede di Milano, dal 
nome “illuminazione per Uffici” nell’ottobre del 2003. 
 
Ha conseguito nel Luglio 2004 l’attestato di frequenza del corso di formazione “Responsabile 
Rischio Amianto” tenutosi presso Assindustria di Ancona. 
 
Ha partecipato nel Luglio 2004 al convegno dal  titolo “Inquinamento luminoso, conoscere, 
capire e applicare la Legge regionale N° 10 del 24/07/2002” organizzato dal comune di Porto 
Sant’Elpidio. 
 
Ha partecipato il giorno 09/12/2008 all’incontro “il nuovo codice dei contratti pubblici e gli 
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oneri di comunicazione dati all’Osservatorio”; 
 
Seminario di formazione “Confronto sulle novità introdotte dal Decreto correttivo al Testo 
Unico” 06/10/2009, organizzato dalla Confindustria Ancona in collaborazione con SO.GE.S.I., 
valido come aggiornamento per RSPP e ASPP (art. 32 comma 6 D.Lgs. 81/2008); 
 
Ha superato l’esame finale con esito positivo del primo “Corso Regionale di formazione per la 
gestione tecnica dell’emergenza sismica rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” 
2010; 
 
Ha partecipato al Corso di formazione di 70 ore su “Art.6 commi 4 e 6 della L.R. 14/2008: 
Strumenti di controllo della Certificazione di sostenibilità degli edifici” organizzato dalla 
Scuola regionale di formazione della Pubblica Amministrazione - Regione Marche dal 
19/05/2010 al 01/07/2010. 
 
Seminario Assistal, “Nuovo Regolamento suggli Appalti e Tracciabilità dei flussi finanziari” 
– 9 dicembre 2010 presso Confindustria Ancona 
 
Ha partecipato al Corso di aggiornamento “VAS 2.0 la nuova stagione della Valutazione 
Ambientale Strategica” – Ente Parco del Conero dal 27 maggio e 10/17/ 24 giugno 2011; 
 
Ha partecipato al Corso di formazione “Espropriazione per Pubblica Utilità” – Perugia 12 – 
14 Ottobre 2011 presso Università di Agraria; 
 

 
 


