Raffaella Galli
Via Matteotti n. 3
CARONNO VARESINO, Varese 21040
0331981025
3381577181
raffa.galli@awn.it
C.F. GLLRFL71S70L682S
RIEPILOGO PROFESSIONALE
Architetto abile sia nell'edilizia residenziale che nei progetti di
ristrutturazione. Vaste esperienza con clientela di vari livelli.
Ottima conoscenza dell'ambito Amministrativo Comunale, dopo
10 anni di esperienza nell'assessorato all'edilizia privata e
pubblica
CAPACITA’

Solide doti comunicative, sia scritte che orali
Persona motivata e piena d'iniziativa
Conoscenza delle concessioni e amministrativa
Architetto iscritto all'ordine, numero 1940 Architetti di Varese
Conoscenza dei regolamenti edilizi
Ottima conoscenza dell'ambito Amministrativo Comunale
Progettazione integrata
Organizzato
Conoscenza dell'applicazione dei materiali
Buona conoscenza di AutoCad
Sviluppo del progetto
Conoscenza della lingua inglese, livello scolastico
ESPERIENZE PROFESSIONALI

GENNAIO 2002 – ATTUALE
LIBERO PROFESSIONISTA CARONNO VARESINO VA
ARCHITETTO
Lavoro come libero professionista occupandomi principalmente
di progettazione e direzione lavori di fabbricati di civile
abitazione, ristrutturazioni o nuove costruzioni e quanto altro
inerente al compimento dei fabbricati da me progettati, compresi:
catasti terreni e fabbricati, progettazione d'arredamento interno o
di giardini, e assistenze tecniche notarili.
Incontri con gli enti edili locali e con altri enti per
coordinare i permessi.
Elaborazione di progetti dei mobili adeguati alle
planimetrie, cooperando con vari venditori di
mobili.
Coordinamento con i clienti, i consulenti e gli
appaltatori durante l'offerta edile.

Consulenza con i clienti per determinare i requisiti
funzionali e di spazio della nuova struttura.
Creazione, stampa e modifiche di disegni in
AutoCAD.
DICEMBRE 2004 - 2009
MEMBRO COMMISSIONE EDILIZIA Comune di Caronno
Varesino VA
Partecipazione a tutte le riunioni del team per
risolvere i problemi tecnici e relativi al progetto,
cooperare con i membri del team.
OTTOBRE 2005 - 2009
MEMBRO COMMISSIONE EDILIZIA Comune di Gazzada
Schianno VA
Partecipazione a tutte le riunioni del team per
risolvere i problemi tecnici e relativi al progetto,
cooperare con i membri del team.
MAGGIO 2009 - 2014
ASSESSORE ALL'EDILIZIA PUBBLICA e ECOLOGIA E
AMBIENTE Comune di Caronno Varesino
Eletta come consigliere Comunale e in seguito come Assessore
all'edilizia pubblica ed ecologia. Ho avuto la possibilità di fare
un'ottima esperienza in ambito comunale. Piani Governo del
Territorio e varianti, gare , appalti ecc...
MAGGIO 2014 – MAGGIO 2019
ASSESSORE ALL'EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA Comune
di Caronno Varesino
Eletta come Assessore all'edilizia privata e pubblica . Ho avuto la
possibilità di fare un'ottima esperienza in ambito comunale. Piani
Governo del Territorio e varianti, gare , appalti ecc...
MAGGIO 2019 – ATTUALE
SINDACO del Comune di Caronno Varesino
ISTRUZIONE
2000
MILANO
LAUREA in ARCHITETTURA (Vecchio Ordinamento – 5 anni)
2002
MILANO
ESAME DI STATO IN ARCHITETTURA

INTERESSI
Attività nel consiglio comunale, militanza nella sezione del
partito, architettura, mostre d’arte in genere, nuoto, musica.

