Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome Cognome
Indirizzo

GIULIA MAZZOCCHI
via Edmondo De Amicis 2, 46030 Bagnolo San Vito (MN), Italia

E-mail

giuliamazzocchi@hotmail.com

P.E.C.

giulia.mazzocchi@archiworldpec.it

Architetto
Iscritta all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Mantova al n. 755 sezione A.
Membro della Commissione per il Paesaggio presso il Comune di MANTOVA 2016-2020
Membro della Commissione per il Paesaggio presso il Comune di BAGNOLO SAN VITO 2016-2020

Esperienza professionale
Date
Datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

01/2018 - in corso
Comune di San Giorgio Bigarello
Piazza della Repubblica 8, 46051 San Giorgio Bigarello (MN)
Istruttore Direttivo Tecnico presso Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici
A tempo pieno e indeterminato.
- Responsabile di procedimento e di istruttoria del settore Lavori Pubblici e manutenzione
straordinaria degli edifici comunali.
- Incarico di R.U.P. di opere pubbliche dell’Amministrazione Ente locale.
- Nomina di Vice Responsabile dell’Area 3 “Lavori Pubblici-Urbanistica-Ambiente-SUAP”.
- Componente seggio di gara o segretario verbalizzante delle gare di appalto interne alla stazione
appaltante.

Date
Datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
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11/2020 – in corso
Comune di Marmirolo
Piazza Roma 2, 46045 Marmirolo (MN)
Assistenza al RUP presso Area Tecnica
- Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del programma di
realizzazione di opere pubbliche e la predisposizione degli atti di particolare complessità relativi alla
gestione degli appalti pubblici.
12/2019 – 06/2020
Azienda Speciale Socialis - Servizi alla Persona del territorio suzzarese
Piazza Castello 1, 46029 Suzzara (MN)
Prestazione occasionale di Consulenza specialistica
- Incarico professionale finalizzato all’ottenimento del Nulla osta da parte della competente
Soprintendenza e successiva Direzione Lavori presso l’immobile vincolato di Via Mazzini 10 a
Suzzara, individuata quale nuova sede degli uffici dell’Azienda Socialis.
05/2019 – 12/2019
Comune di Borgo Virgilio
Piazza Aldo Moro 1, 46034 Borgo Virgilio (MN)
Assistenza al RUP presso Ufficio Tecnico comunale.
Mazzocchi Giulia

Principali attività e responsabilità

Date
Datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date

- Supporto al RUP nell’ambito dell’opera di restauro e ristrutturazione del Forte di Pietole, bene
tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004, e nella predisposizione della documentazione di gara per
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro e
ristrutturazione del Forte di Pietole.
11/2018 – 02/2019
Comune di Ceresara
Piazza Castello 25, 46040 Ceresara (MN)
Assistenza al RUP presso Ufficio Tecnico comunale.
- Attività di supporto al RUP nel settore edilizia privata per l’istruttoria tecnica-amministrativa e
gestione delle pratiche edilizie.
11/2016 – 12/2018

Datore di lavoro

Comune di Borgofranco sul Po
Via Ugo Rondaca 41, 46020 Borgofranco sul Po (MN)

Lavoro o posizione ricoperti

Assistenza al RUP presso Ufficio Tecnico comunale.

Principali attività e responsabilità

Date

- Assistenza per la chiusura e successiva rendicontazione di istanze di contributo per la ricostruzione
post sisma 2012 e di progetti in fase di esecuzione.
- Supporto per nuove opere da realizzarsi nel territorio comunale inserite nel Programma Opere
pubbliche.
12/2013 – 12/2017

Datore di lavoro

Comune di San Giacomo delle Segnate
Via Ugo Rondaca 68, 46020 San Giacomo delle Segnate (MN)

Lavoro o posizione ricoperti

Istruttore Direttivo Tecnico presso Ufficio Tecnico comunale.
A tempo pieno e determinato.

Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
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- Incarico specialistico di Istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di richiesta di contributo per
la ricostruzione di immobili danneggiati e resi inagibili dagli eventi sismici del maggio 2012.
- Affiancamento Istruttoria tecnico-amministrativa nel servizio urbanistica ed edilizia privata.
- Redazione progetto opera pubblica dei “Lavori di ristrutturazione con miglioramento sismico del
complesso cimiteriale lesionato dal sisma 20-29/05/2012”. Importo € 346.251,07
05/2009 - 11/2013
Attività autonoma per la libera professione di Architetto.
Settore progettazione edilizia ed architettonica, valutazioni e pratiche energetiche.
05/2009 - 03/2012
Collaborazione lavorativa professionale presso Studio tecnico a San Giorgio di Mantova (MN).
Settore termotecnico, progettazione di impianti, valutazioni energetiche.
05/2009 - 11/2009
Collaborazione a progetto di indagine, rilevazione e progettazione urbana a Mantova (MN).
Progetto sinergico di Confcommercio, Fondazione Università di Mantova e Comune di Mantova.
Settore riqualificazione urbana.
04/2008 - 04/2009
Collaborazione professionale per la progettazione architettonica ed urbanistica presso Società di
Ingegneria a Carpi (MO).
Settore progettazione architettonica e pianificazione urbanistica.
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore

09/2007 - 03/2008
Collaborazione professionale per la progettazione architettonica urbanistica e paesaggistica presso
Studio di Architettura di Mantova.
Studio tecnico professionale di progettazione architettonica, urbanistica e d’interni.
03/2005 - 12/2006
Stage universitari e collaborazioni lavorative occasionali presso Studio di Architettura a Mantova.
Studio tecnico professionale di progettazione architettonica, urbanistica e d’interni.

Procedure di gara
Date

2020
Centrale Unica di Committenza Consorzio Oltrepò Mantovano (Mn)
Membro esperto Commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in appalto dei lavori di recupero
e consolidamento strutturale degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 – lotto B – V. da Feltre – Comune di Pegognaga (MN).
Importo dei lavori € 3.990.000,00
Comune di San Giacomo delle Segnate (Mn)
Membro esperto Commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara per l’appalto del servizio di
redazione progetto definitivo esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
dell’intervento di recupero di Villa Rezzaghi per la rifunzionalizzazione al fine della creazione della
nuova biblioteca comunale e di spazi espositivi museali con la contestuale riqualificazione degli spazi
aperti (Mn).
Centrale Unica di Committenza Consorzio Oltrepò Mantovano (Mn)
Membro esperto Commissione giudicatrice relativa alla gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e
contabilità dei lavori di riqualificazione delle vie centro storico nel Comune di Quistello (Mn).
Importo del servizio € 121.664,01
Comune di Moglia (MN)
Membro esperto Commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara per l’affidamento del
servizio di “Redazione progetto definitivo esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e direzione lavori dell’intervento di miglioramento sismico ed
efficientamento energetico della Scuola Materna Collodi – Bondanello di Moglia”.
Importo del servizio € 76.292,56.
Centrale Unica di Committenza Mantova Sud (MN)
Membro esperto Commissione di gara per l’affidamento del servizio di “Sgombero Neve e
Trattamento Antighiaccio per le Stagioni Invernali 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022” Lotto 1”.
Importo del servizio € 142.872,43.

Date

2019
Comune di San Giorgio Bigarello (MN)
Presidente Commissione di gara per appalto del servizio di “Vigilanza di zona e di telesorveglianza da
svolgersi negli immobili comunali di San Giorgio Bigarello per il triennio 2019/2021”.
Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo del servizio € 26.500,00

Date

09-2018
CUC San Giorgio di Mantova ente capofila (MN)
Componente interno seggio di gara per l’appalto dei “Lavori di Riqualificazione della Ex S.S.236 – 1°
Lotto Marmirolo”.
Importo dei lavori € 496.490,36
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Corsi di Specializzazione
Partecipazione regolare a convegni e seminari per l’aggiornamento formativo professionale, tra cui i
principali:
Date

2019
Seminario “Rigenerazione URBANA Formazione per la riqualificazione del tessuto urbano e rilancio
delle città - Rigenerazione e gestione economica dello sviluppo immobiliare” presso MaMu Mantova.
Convegno "Sblocca Cantieri" Gli aspetti operativi di maggiore interesse” presso CDA. Relatore: Avv.
Lamberto Ghilardi Responsabile Centrale Acquisti del Comune di Cremona.
Giornata di formazione “Le recenti novità in materia di contratti pubblici: dall’affidamento
all’esecuzione”, organizzato da Provincia di Mantova. Relatore: Avv. Michele Lombardo, Avvocato
specialista in materia di appalti pubblici.

Date

2018
Progetto Piano Nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e concessioni Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza: Corso di formazione 30
ore “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”, organizzato a Milano in collaborazione con l’Osservatorio
regionale dei contratti pubblici della Regione Lombardia.

Date

2017
Corso di formazione "La riforma degli appalti pubblici e delle concessioni: la selezione delle offerte e
l’aggiudicazione", organizzato da Accademia per l'Autonomia in collaborazione con UPI Lombardia e
Provincia di Mantova. Relatori Avv. Michele Lombardo e Avv. Lamberto Ghilardi (Dirigente del
Comune di Cremona).
Tavola rotonda "Ricostruzione e paesaggio tra conservazione, sicurezza e funzione" organizzato
dall'Osservatorio del Paesaggio dell'Oltrepò Mantovano. Interventi di Prof. Stefano della Torre
(Politecnico di Milano), Arch. Annamaria Basso Bert (MIBACT Brescia), Prof. Ezio Giuriani (Università
di Brescia, facoltà di Ingegneria).
Convegno "Rischio sismico e sicurezza delle costruzioni in Lombardia. Nozioni riflessioni e questioni
aperte", organizzato dall'OAPPC Bergamo e dalla Consulta Regionale Lombarda. Tra i relatori: Prof.
Paolo riva (Università degli studi di Bergamo), Arch. Puglielli (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le province di Brescia e Bergamo).
Corso di aggiornamento professionale "Responsabilità professionale - Linee Guida Procedura Rilascio
Parere di Congruità - Corrispettivi professionali esclusi - Crediti formativi" organizzato dall'OAPPC
Mantova.
Convegno "Codice Appalti: novità della legge di stabilità 2017 e dei provvedimenti attuativi. Analisi
delle problematiche applicative e delle soluzioni immediatamente operative per i Comuni" organizzato
da ASMEL presso il Comune di Borgo Virgilio (MN).

Date

2016
Seminario di aggiornamento professionale "Metodi e tecniche per un consolidamento consapevole"
organizzato dall'OAPPC Mantova e dall'Associazione Architetti Mantovani, in collaborazione con
UTET Scienze Tecniche e Wolfers Kluwer. Tra i relatori: Prof. Giovanni Carbonara (Sapienza
Università di Roma), Prof. Ezio Giuriani (Università degli Studi di Brescia, Soprintendenza ai beni
monumentali, storici ed ambientali di Brescia).
Corso di aggiornamento professionale "Illeciti disciplinari più frequenti e loro sanzioni. Esempi pratici
di determinazione dei corrispettivi per prestazioni professionali a committenza privata e pubblica"
organizzato dall'OAPPC Mantova.
Seminario "L'ordinanza commissariale n. 178 e la sua integrazione nei procedimenti per la gestione
delle richieste di contributo" organizzato dagli Ordini professionali di Ingegneri e Architetti di Mantova.
Seminario "La Legge Regione Lombardia n. 33 del 12.10.2015 "Disposizioni in materia di opere o di
costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche" e il relativo regolamento di cui alla Delibera di Giunta
Regionale 30.03.2016 n° X/5001 "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio
delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica"" organizzato dagli Ordini professionali di
Ingegneri e Architetti di Mantova. Relatore Ing. Cicchiello (Commissione strutture C.R.O.I.L.).

Date

2015
Corso “Esperti in materia di Tutela Paesaggistico Ambientale”.
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Corso formativo relativo alla "Legge n. 164/2014 - "Sblocca Italia" (di conversione del D.L. n.
133/2014) ed alla L.R. n. 31/2014 - Consumo del Suolo", organizzato dalla Commissione Formazione
ed Informazione professionale dell'OAPPC Mantova. Relatore Dott. Mauro Cavicchini (Dirigente di
Amministrazioni comunali).
Giornata di studio in materia di abbattimento barriere architettoniche "L’accessibilità negli edifici storici
sottoposti a tutela". Relatrici Arch. Annamaria Basso Bert e Claudia Zanlungo (Soprintendenza ai beni
monumentali, storici ed ambientali di Brescia).
Date

2014
Incontri di studio "Cantieri Aperti" organizzati dal Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga e il
Distretto Culturale Dominus:
- "Il cantiere di Casa del Balilla e Palestra" presso il Comune di Quistello;
- “Chiesa Castello: un capolavoro di valorizzazione” a San Martino dall’Argine;
- “Il Castello di Redondesco”, presso il Comune di Redondesco.
Seminario "Progettare e Calcolare col Legno" a Moglia. Relatore Prof. Franco Laner (Università IUAV
di Venezia).
Incontro formativo in materia di abbattimento barriere architettoniche “Gli interventi per l’accessibilità
negli edifici storici”. Relatore Arch. Silvano Galmarini, all'interno del corso di formazione “Per una città
fruibile”, presso il Collegio dei Geometri e G.L. di Mantova.

Date

2013
Corso di "Catasto base Pregeo e Docfa", presso il Collegio dei Geometri e G.L. di Mantova.
Convegno Anit su "Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente".

Date

2008 - 2009

Titolo

Corso abilitante all’incarico di Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
e di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ASPP).
Corso abilitante per Tecnici competenti in Acustica ambientale.
Corso per Certificatori Energetici degli edifici della Regione Lombardia attraverso procedura CENED.
Iscrizione all’Elenco dei soggetti Certificatori energetici della Regione Lombardia, n. 9634.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Formazione Permanente Politecnico di Milano, Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente
Costruito_BEST (destinataria di Dote di Specializzazione Regione Lombardia).
II sessione 2007
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Architetto.
Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Mantova, n. 755 sezione A.
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Milano Bovisa.

Istruzione e formazione
Date

2004 - 07/2007

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Specialistica di II Livello in Architettura. Voto 110/110.
Tesi di laurea: “Riqualificazione dell’antico sistema fortificato di Mantova attraverso la definizione di un
percorso ciclopedonale tematico che colleghi nuove funzioni pubbliche”. Relatrice Prof.ssa Treu Maria
Cristina.
Tesi premiata fra le migliori per l’anno 2007 con borsa di studio dal Politecnico di Milano – Polo di
Mantova.
Tesi vincitrice del Bando di Concorso “Eugenio Dugoni” indetto dalla Provincia di Mantova come
migliore tesi di Laurea Specialistica riguardante il territorio mantovano.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, sede di Mantova - via Scarsellini 2, 46100 Mantova, Italia

Date

2001 - 03/2005

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea di I Livello in Scienze dell’Architettura.

Nome e tipo d'organizzazione

Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, sede di Mantova - via Scarsellini 2, 46100 Mantova, Italia
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erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1995 - 2000
Diploma di Maturità scientifica.
Liceo Scientifico Statale “Belfiore”
2 via Tione, 46100 Mantova, Italia

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio A2 Livello elementare B1 Livello intermedio B1 Livello intemedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Superamento dell’esame linguistico TOEFL (anno 2004).

Capacità e competenze
informatiche

Altre capacità e competenze
Patente

- eccellente conoscenza del programma di disegno automatico AutoCAD® 2D;
- utilizzo base di programmi quali ArchiCAD®, Plandesign, Archview;
- buona conoscenza delle applicazioni grafiche (PhotoShop™, Gimp);
- ottima conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™).
Partecipazione a Corso per operatrice didattica specializzata del Parco Archeologico del Forcello, sito
nel comune di Bagnolo San Vito, Mantova.
Automobilistica (Patente B).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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