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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Ilvo Calzia
omissis
omissis

Fax

E-mail

omissis

Nazionalità

italiana

Data di nascita

14 Settembre 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Dal 2000 al 03/05/2015
Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Imperia
Dal 03/05/2015 ad oggi
Dirigente del Settore Pianificazione Strategica e Patrimonio del Comune di Imperia
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Ente locale
• Tipo di impiego
Pubblico
• Principali mansioni e responsabilità
Mansioni assegnate : Dal 2000 al 03/05/2015 Dirigenza e Coordinamento di n. 22 unità lavorative
Dal 03/05/2015 ad oggi Dirigenza e Coordinamento di n. 3 unità lavorative
• Date (da – a) Dal 1986 al 2000 Vice - Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Imperia
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Ente locale
• Tipo di impiego
Pubblico
• Principali mansioni e responsabilità
Mansioni assegnate: Coordinamento di n. 8 unità lavorative
• Date (da – a) Dal 1984 al 1986 Consulente del Comune di Imperia per la redazione del P.R.G.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Ente locale
• Tipo di impiego
Professionale
• Principali mansioni e responsabilità
Mansioni assegnate: Studio ed approfondimento dell’attività urbanistica approvata ed
in itinere nel territorio comunale dal 1967 fino al 1986
ALTRI INCARICHI
PROFESSIONALI ALL’INTERNO
- Incarico per la Direzione dei Lavori per la realizzazione di infrastrutture urbanizzative
in località Piani ad Imperia
DELLA STRUTTURA PUBBLICA
- Incarico per la predisposizione e la redazione di oltre 10 Varianti Puntuali al Piano
Regolatore Generale
INCARICHI PROFESSIONALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

URBANISTICA - Incarico dal Comune di Pontedassio per la redazione del P.R.G. comunale – anno 2000
Dal 19 98 al 2002
Incarico dal Comune di Prelà per la redazione di una Variante Parziale al P.R.G.
Incarico dal Comune di Chiusanico per la redazione di n. 6 Varianti puntuali al P:R.G.
Incarico dal Comune di Vasia per la redazione della Normativa ambientale a corredo dello
Strumento Urbanistico Generale
Incarico dal Comune di Borghetto d’Arroscia per la redazione del Programma Turistico
Incarico dal Comune di Borghetto d’Arroscia per la redazione di una Variante generale
al P.R.G.
Incarico dal Comune di Costarainera per la redazione di una Variante parziale al P.R.G.
INCARICHI PROFESSIONALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI Dal 2000 al 2006
- Incarico dalla Comunità Montana dell’Olivo per la redazione di un Progetto per il restauro e la
valorizzazione degli antichi sentieri e delle strutture in pietra nel territorio della CMO
Incarico dalla Comunità Montana dell’Olivo per la redazione, il coordinamento e l’esecuzione
del Progetto comunitario transnazionale “Cultura 2000” sulle strutture in pietra a secco
Incarico dalla
Comunità Montana dell’Olivo per la redazione, il coordinamento e l’esecuzione
del Progetto comunitario transnazionale “Interreg III B Medocc” sul recupero del patrimonio
storico cultura delle
strutture in pietra
Incarico dalla Comunità Montana dell’Olivo per la redazione, il coordinamento e l’esecuzione
del Progetto comunitario transnazionale “Interreg III C SUD” sul recupero del patrimonio
storico cultura delle
strutture in pietra –
Incarico dalla Comunità Montana dell’Olivo per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo , il
coordinamento e l’esecuzione di opere di miglioramento di n. 6 infrastrutture stradali a servizio dell’Agricoltura
Incarico dal Comune di Castellaro per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione di opere di
completamento del plesso scolastico
Incarico dal Comune di Castellaro per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione di opere di
restauro e consolidamento del Palazzo del Marchese
Incarico dal Comune di Castellaro per la progettazione definitiva di opere per il ripristino di un antico sentiero di
interesse regionale
Incarico dal Comune di Lucinasco per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di un parcheggio
pubblico
Incarico dal Comune di Lucinasco per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di una strada
pubblica a servizio delle attività produttive
Incarico dal Comune di Lucinasco per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di opere di
restauro e consolidamento di un edificio pubblico adibito a museo del territorio
Incarico dal Comune di Costarainera per il collaudo strutturale di n. 4 opere pubblich

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Ottobre 1977 – Marzo 1883
Corso di Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino

• Principali materie oggetto dello studio
Statica, Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Disegno architettonico,
Urbanistica
• Qualifica conseguita
Laurea in Architettura 94/110
• Livello nella classificazione
Abilitazione all’esercizio della professione – Marzo 1988
Iscrizione nell’Albo regionale degli Esperti in materia di Bellezze
Naturali e Paesaggistiche
Iscrizione nell’Albo regionale per la Certificazione Energetica degli
edifici
Abilitazione come progettista, coordinatore per la progettazione,
coordinatore per l’esecuzione in materia di Sicurezza sui cantieri D.lgs
494/96 presso la Scuola Edile di Imperia – anno 1998

Settembre 1972 – Luglio 1977

Liceo Classico E. De Amicis di Imperia
Lingua e letteratura italiana, greco e latino antico, scienze, matematica, lingua francese
Diploma di Maturità Classica 48/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della
carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Italiano

Francese
buona
buona

Capacità di espressione orale buona

ALTRA

inglese

LINGUA
• Capacità di
lettura

scolastico
scolastico

• Capacità di
scrittura

scolastico

• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E
COMPETE
NZE
RELAZION
ALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è

Il ruolo di Dirigente di un Settore( Urbanistica ed Edilizia privata) della Civica
amministrazione mi ha permesso di incrementare le capacità comunicazione all’interno di
un gruppo dei tecnici e di altre qualifiche (n. 22 dipendenti) nonché di confronto con gli
amministratori locali, con il pubblico e con i tecnici privati . Inoltre il rapporto frequente con
gli Uffici e gli organi amministrativi della Provincia, della Regione Liguria e di altri Enti
Statali, ha favorito la dialettica comunicativa ed i rapporti interpersonali con soggetti diversi
per giungere a risultati di comune interesse.

Ad es coordinamento e amministrazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVA
di persone progetti bilanci, sul posto di
lavoro, in attività di volontariato, a casa ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

Il ruolo di Dirigente del Settore Urbanistica comunale prevede l’accrescimento delle capacità
di coordinamento di persone, di gestione di progetti complessi, di amministrazione delle risorse finanziarie assegnate dall’amministrazione pubblica, con la continua necessità di risolvere
problematiche di vario genere sia in fatto di gestione di risorse umane sia nelle scelte di
bilancio e di risorse finanziarie limitate
Buona conoscenza dei programmi Word, Excel, Power point di Microsoft office
Buona conoscenza dei programmi di posta elettronica ed internet

macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente.

indicate

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente tipo B

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 e s. m. ed i.
Pontedassio 18/09/16
Firma

