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Informazioni personali 
 

Nome  Fasolini Natascia Eleonora 

Indirizzo  presso la Residenza Municipale in Via A. Locatelli n. 4, 24050, Bariano (BG), Italia 

Telefono ufficio  0363.95022 

Fax ufficio  0363.957941 

E-mail ufficio  natascia.fasolini@comune.bariano.bg.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  21 febbraio 1969 
 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  Dal 1° settembre 2001 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bariano, Via A. Locatelli n. 4, 24050, Bariano (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo-Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Gestione del Territorio (edilizia privata, opere pubbliche e 
manutenzione degli immobili comunali). 

 

• Date (da – a)  Dal 1° gennaio 2009 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parco Regionale del Serio, Piazza Rocca n. 1, 24058, Romano di Lombardia (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo-Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione presso l’Ufficio Tecnico del Parco nell’attività di istruttoria ed esame delle 
pratiche riguardanti interventi subordinati al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e nella 
partecipazione quale membro esperto nella Commissione per il Paesaggio.  

 

• Date (da – a)  Dal 1° giugno 2000 al 31 agosto 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Morengo, Via Castello n. 13, 24050, Morengo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo-Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento del Servizio Gestione del Territorio (edilizia privata, opere 
pubbliche e manutenzione degli immobili comunali). 

 

• Date (da – a)  Dal 2 gennaio 1998 al 31 maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Morengo, Via Castello n. 13, 24050, Morengo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico-Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento del Servizio Gestione del Territorio (edilizia privata, opere 
pubbliche e manutenzione degli immobili comunali). 

 

• Date (da – a)  Dal 13 maggio 1997 al 13 novembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Morengo, Via Castello n. 13, 24050, Morengo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratiche amministrative relative alla segreteria, alla ragioneria ed al protocollo. 
 

• Date (da – a)  Dall’11 marzo 1996 al 12 marzo 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Morengo, Via Castello n. 13, 24050, Morengo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratiche amministrative relative alla segreteria, alla ragioneria ed al protocollo. 
 

• Date (da – a)  Dal 04 settembre 1995 al 02 marzo 1996 



• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Romano di Lombardia, Piazza G. Longhi n. 5, 24058, Romano di Lombardia (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratiche amministrative relative alla segreteria ed al protocollo. 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1988 a novembre 1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio professionale a Romano di Lombardia (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato di progettazione 

• Tipo di impiego  Geometra-Disegnatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e ristrutturazione di edifici, cementi armati, rilievi topografici con attrezzature 
elettroniche, pratiche catastali e perizie estimative. 

 

Istruzione e formazione 
 

• Data  Prima sessione dell’anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Architetto – Abilitazione all’esercizio della professione. 

(Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Bergamo – Sezione A – Architettura dal 15 novembre 2001 col n. 1808). 

 

• Data  Anno accademico 1998-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura. Indirizzo di «Tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico». 

Titolo della tesi di laurea: «PROGETTO DI CONSERVAZIONE E RIUSO. EX-FABBRICA MONTECOLINO-

CAPRONI AD ISEO (BS)». Relatore: Dott. Arch. Andrea Bruno. Correlatore: Arch. Alessandro 

Magli. 
 

• Data  Gennaio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri «G. Quarenghi» di Bergamo 

• Qualifica conseguita  Geometra – Abilitazione all’esercizio della professione. 
 

• Data  Anno scolastico 1987-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri «G.B. Rubini» di Romano di Lombardia (BG) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
 

• Date 

• Nomi e tipi di istituto di istruzione o 
formazione 

  2007: Evento formativo «Gli appalti dopo il D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti pubblici e le 

recenti novità normative» (durata: 8 ore) presso il Centro Convegni La Casa del Giovane di 

Bergamo; 

 2004: Evento formativo «La programmazione triennale delle opere pubbliche alla luce delle 

novità introdotte dal D.M. 22 giugno 2004» (durata: 5 ore) presso il Centro Convegni La Casa 

del Giovane di Bergamo; 

 2003: «Corso base per tecnici comunali» (durata: 30 ore) presso il Centro Convegni La Casa 

del Giovane di Bergamo; 

 2002: Corso di formazione «Il Responsabile Unico del Procedimento – Project Manager nella 

gestione di processi d’appalto e commesse di progettazione e costruzione nel settore 

pubblico» (durata: 40 ore) presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Bergamo; 

 1999: Corso di aggiornamento «Merloni-ter (Rif. L. 415/1998) e sicurezza cantieri» (durata: 

15 ore) presso la Fondazione «ENAIP Lombardia» a Treviglio (BG); 

 1999: Corso per «Esperti in materia di tutela paesistico-ambientale (Rif. L.R. 18/1997)» 

(durata: 20 ore) presso il Centro Congressi «Papa Giovanni XXIII» a Bergamo; 

 1997: Corso di formazione per «Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 

progettazione e/o l’esecuzione dei lavori nel settore edile (Rif. D.Lgs. 494/1996)» (durata: 120 

ore) presso l’Auditorium dell’Istituto Salesiani «Don Bosco» a Treviglio (BG); 

 1993: «Seminario di progettazione urbana ed architettonica: Villa Mazzotti a Chiari (BS)» 

(durata: 100 ore) presso «Villa Mazzotti» a Chiari (BS); 

 



 1992-1993: Corso di «Aggiornamento AutoCAD» (durata: 150 ore) presso il C.F.P. a Calcio 

(BG); 

 1990-1991: Corso di «Addetto all’archiviazione con supporti informatici» (durata: 600 ore) 

presso la «Rocca Viscontea» a Romano di Lombardia (BG). 
 
 

Capacità  e competenze 
personali 

 

Madrelingua  Italiano 

Altre lingue  Francese 

• Capacità di lettura  Utente base 

• Capacità di scrittura  Utente base 

• Capacità di espressione orale  Utente base 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

 Organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità nel 
rispetto di scadenze e nel raggiungimento di obiettivi prefissati. 

 

Capacità e competenze tecniche  Conoscenza dei principali programmi Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), di 
disegno (Autocad) e di alcuni programmi gestionali legati all’attività lavorativa, oltre all’utilizzo di 
Internet Explorer e Google Chrome.  

 

Patente o patenti  Patente automobilistica Categoria B 
 

Ulteriori informazioni   Dal 2014 a tutt’oggi: frequentazione di corsi/convegni/seminari al fine di curare il continuo e 

costante aggiornamento della competenza professionale, mediante l’acquisizione dei Crediti 

Formativi Professionali (CFP) obbligatori per architetti, pianificatori, paesaggistici e 

conservatori;  

 Dal 2007 al 2016: componente della Segreteria Tecnica nell’ambito dell’Accordo di 

programma per la realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le Città di 

Milano e Brescia (Bre.Be.Mi.); 

 Dal 1996 a tutt’oggi: attività di volontariato in qualità di Volontario del Soccorso presso la 

Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Bassa Bergamasca Est; 

 2005, 2009, 2013, 2017: Corso Regionale di «Defibrillazione precoce – Esecutore», istituito 

dagli Ospedali Riuniti di Bergamo – Azienda Ospedaliera e dal S.S.U.Em. 118 Bergamo 

presso la sede della Croce Rossa Italiana di Bergamo; 

 2000-2001: Corso di qualificazione di «Soccorritore Esecutore BLS», istituito dagli Ospedali 

Riuniti di Bergamo – Azienda Ospedaliera e dal 118 Soccorso Sanitario Provincia di Bergamo 

(durata: 20 ore) presso la sede della Croce Rossa Italiana di Bergamo; 

 1995-1996: Corso di «Educazione Sanitaria e Primo Soccorso», istituito dal Corpo Volontari 

del Soccorso – Croce Rossa Italiana – Delegazione di Martinengo (BG) (durata: 50 ore) 

presso la Biblioteca comunale a Martinengo (BG). 
 

 


