
CURRICULUM VITAE

Maria Vittoria Tisi

nata a Montichiari il 19/01/1967

residente ad Acquafredda, vicolo Bellini n. 5

mariavittoriatisi@gmail.com

Formazione

- 1986: maturità classica conseguita presso il liceo – ginnasio Bellini Pastore di

Castiglione delle Stiviere.

- 1993: laurea in architettura conseguita presso il Politecnico di Milano con votazione

100/100.

- 1995: abilitazione all’esercizio della professione in seguito ad Esame di Stato sostenuto

presso il Politecnico di Milano.

- dallo stesso anno iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n.

1526.

- in possesso dei requisiti per coordinatore in fase di progettazione, coordinatore in fase di

esecuzione D. Lgs. 494/96 e s.m.i.

- esperta in materia di Tutela Paesistico - Ambientale L. 18/97.

Esperienze professionali

- dal 1994 è assunta presso lo “Studio di Architettura e Ingegneria Arnaldo Santi s.s.” in

Castel Goffredo (MN).

- dal 1997 esercita la libera professione collaborando principalmente con lo “Studio di

Architettura e Ingegneria Arnaldo Santi s.s.” in Castel Goffredo (MN).

- in qualità di libero professionista ha espletato vari incarichi di progettazione e direzione

lavori di opere pubbliche.

- membro della commissione edilizia del Comune di Acquafredda dal 1995 al 1999;

- membro della commissione edilizia del Comune di Isorella (BS) dal 1997 al 2000, in

qualità di esperto in materia di Tutela Paesistico – Ambientale L.18/97.

Attività presso il Comune di Manerbio

Attualmente è nominata Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Manerbio,
costituita dai seguenti Settori:

- Settore Urbanistica
- Settore Sportello Unico Edilizia
- Settore Lavori Pubblici
- Settore Manutenzioni
- Settore Patrimonio



- Settore Ecologia e Ambiente, servizi cimiteriali
- Settore Servizi Informativi

- assunta a tempo indeterminato presso il Comune di Manerbio il 30/12/2002, categoria

D3, posta al vertice dell’Area Tecnica.

- attribuzione di funzioni dirigenziali, di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, con Decreto

del Sindaco dal 16/07/2003.

- nomina a membro dell’Ufficio di Direzione del Comune di Manerbio a decorrere dal

01/08/2003.

- nomina a membro di Delegazione Trattante di parte pubblica alla contrattazione di

secondo livello, riferita al personale non dirigente del Comune di Manerbio, con delibera

G. C. n. 30 del 15/03/2005.

- nomina a membro effettivo della Commissione Comunale sui locali di pubblico

spettacolo – d.p.r. n. 31 del 28/05/2001 art.4, con atto del Sindaco in data 20/04/2005.

- nomina a Consigliere di Amministrazione della società Azienda Comunale Manerbio

s.r.l. (società patrimoniale, partecipata al 100% dal Comune di Manerbio) con decreto del

Sindaco in data 07/03/2006. In carica fino al 28/04/2010.

- nomina a Consigliere di Amministrazione della società Bassa Bresciana Servizi s.r.l.

(società di servizi, partecipata all’88% dal Comune di Manerbio e al 12% dal Comune di

Bassano Bresciano) con decreto del Sindaco in data 07/06/2006. In carica fino al

21/11/2007.

- nomina a membro effettivo nel Comitato Tecnico Regionale Lombardia – D.L.

334/19999, con atto del Sindaco in data 11/04/2011.

- Nomina quale Autorità Competente per la procedura di VAS propedeutica all’adozione

del PGT del Comune di Manerbio.

- Nomina quale Autorità Competente per la procedura di VAS propedeutica all’adozione

di variante al PGT del Comune di San Zeno Naviglio.

- Nomina quale Autorità Competente per la procedura di VAS propedeutica all’adozione

di Piani di Recupero d’iniziativa privata in Comune di Manerbio.

- Nomina quale Autorità Competente per la procedura di VAS propedeutica all’adozione

di variante al PGT del Comune di Bedizzole.

- Nomina RUP della Stazione Appaltante Associata Verolanuova – Manerbio, nella

procedura finalizzata all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

ATEM  Brescia 4 sud – ovest, con Decreto del Sindaco in data 07/04/2014.



Nell’ambito dell’attività svolta presso il Comune di Manerbio ha redatto con sistematicità

progetti di opere pubbliche, quali progettazioni interne, ai sensi della Legge 109/94 e del

D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e varie progettazioni urbanistiche.

Attività presso il Comune di Asola

A seguito di stipula di Convenzione tra il Comune di Manerbio e il Comune di Asola, dal

1 giugno 2012 al 10 luglio 2014 ha svolto la propria attività a tempo parziale anche presso

il Comune di Asola, dove è stata nominata Responsabile del Settore 2 – Servizi

Urbanistica ed Edilizia Privata, e Responsabile del Settore 3 – Servizi alla Città.

Nell’ambito dell’attività svolta presso il Comune di Asola ha redatto con sistematicità

progetti di opere pubbliche, quali progettazioni interne, ai sensi della Legge 109/94 e del

D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Pubblicazioni

- La parrocchiale della SS. Trinità e di S.Alessandro martire a Villongo S. Alessandro

(1692-1732), in “atti del convegno di studi nell’ambito delle celebrazioni per l’anno

alessandrino 298-1998”, 28 febbraio-28 marzo 1998, ateneo di scienze lettere ed arti di

Bergamo.

- Nuove architetture bresciane, rassegna 2001. Palazzo Bonolis, Brescia, 26 maggio-17

giugno. organizzata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia. Sono stati

esposti e successivamente pubblicati i seguenti progetti:

- Nuovo Centro Parrocchiale, Acquafredda (BS),

- Centro di Aggregazione Giovanile, Castel Goffredo (MN).

- Studio Santi – Opere Pubbliche 1996 – 2006. E’ stato pubblicato il progetto:

- Nuova scuola per l’infanzia a Castel Goffredo.

Acquafredda, 17/02/2017

Arch. Maria Vittoria Tisi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..



la sottoscritta Tisi Maria Vittoria nata a Montichiari, il 19/01/1967, e residente in

Acquafredda (Brescia), vicolo Bellini n.5, consapevole della responsabilità penale

prevista dall’art. 76 del decreto del presidente della repubblica 28/12/2000, n. 445 in caso

di dichiarazione mendace

dichiara

che le notizie riportate nel curriculum vitae corrispondono a verità.

Acquafredda, 17/02/2017

in fede

Maria Vittoria Tisi
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..


