
CURRICULUM   VITAE 
 

                                
 
 
                      INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CRISTINA GAGLIOLO 

Data di nascita  27/04/1982 

Nazionalità  Italiana 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  
 

• Date (da – a)  Novembre 2018 – maggio 2019  
 

• Collaborazione 

 

 Comune di Andora (SV)  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico. 
 

• Tipo di impiego  Tecnico, collaboratrice_assunta da Agenzia Temporary di Albenga, agenzia per il 
lavoro interinale. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Ho collaborato con il Comune di Andora, capofila dell’Unione dei Comuni Valmerula e 
Montarosio, nell’attività di collaboratore tecnico-Ufficio Edilizia Pubblica  
 

• Date (da – a)  Ottobre 2018 – luglio 2019  
 

• Collaborazione 

 

 MD costruzioni SRL 
Via Bonfante 41, 18100 Imperia. 
 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile. 
 

• Tipo di impiego  Ingegnere, libera professionista, collaboratrice. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008 – luglio 2019  
 

• Collaborazione 

 

 Studio Rossi, 
Via Cascione 86, 18100 Imperia. 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura. 
 

• Tipo di impiego  Ingegnere, libera professionista, collaboratrice. 
 

 

• Date  

 

 

  
Luglio 2014  

Collaborazione con la Provincia di Imperia come tecnico esterno per incarichi di 
progettazione strutturale e sicurezza 
 

   



 

  - Curriculum vitae di 
Cristina Gagliolo 

 Per ulteriori informazioni: 
cristinagagliolo@gmail.com 
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• Date (da – a) 

 

 

 
Gennaio 2012-dicembre 2013 

Collaborazione come istruttore tecnico con il Comune di Diano Arentino 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Ho svolto presso il comune di Diano Arentino il ruolo di istruttore tecnico 
Mi sono inoltre occupata della progettazione e della direzione Lavori dI opere pubbliche 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile Ambientale classe B (2005) 
Votazione: 97/110. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università degli studi di Genova. Facoltà di Ingegneria. 

• Titolo tesi  “L’edilizia a schiera”. 
Relatore: Prof. Arch. Enrico Dassori, docente di “Architettura tecnica” presso il 
medesimo ateneo. 

 
              • Titolo di studio  Diploma di Geometra (2001) 

Votazione: 100/100. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Ruffini di Imperia 

 
• Formazione complementare, 

abilitazioni,  
e attività connesse  

 

  Ex membro della Commissione edilizia del Comune di Diano Arentino. 
 (2011) Abilitazione a Coordinatore per la sicurezza nei cantieri (D.Lgs 81/2008). 
 (29/06/2009) Iscrizione all’albo professionale sez. B settore A, presso l’ordine 

degli ingegneri di Imperia. Num. 010 B. 
 (2007) Partecipazione al seminario di sicurezza sui cantieri, organizzato dal 

Comitato Paritetico Territoriale. 
 Ex membro della Commissione Edilizia del Comune di Diano San Pietro (IM). 
 Idoneità conseguita (con esito di seconda classificata), per la partecipazione al  

concorso pubblico per titoli ed esami  per la copertura di un posto da Istruttore  
Tecnico, presso il comune di Diano Castello. 

 
INTERESSI E ATTIVITÀ NON 

PROFESSIONALI 
 

 Sport:   
 Podista. 
 Brevetto da Istruttore di Nuoto ed esperienze lavorative come istruttrice presso la 

piscina comunale di Imperia. 
 Brevetto da Educatore sportivo, rilasciato da UISP, CSEN e CONI. 
 Brevetto da Bagnino rilasciato dalla FIN. 
 
Attività: 
 Servizio civile prestato nell’anno 2007-2008, come accompagnatore di persona 

non vedente. 
 

PATENTI  B 
 

Ing. Cristina Gagliolo 

 


