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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  Raffaella Pelizzari 

Indirizzo  Via Brione 85 - 38083 Borgo Chiese (Tn)  

Cellulare  374/1647458 

Fax   

E-mail  raffaella.pelizzari@pec.it 
raffaella.pelizzari@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31 MARZO 1972 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Periodo  Dal 01/12//2018 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lumezzane (Bs) con sede in via Monsuello 154 

• Tipo di azienda o settore  Uffici Ambiente, SUED e SUAP 

• Tipo di impiego  Tecnico (Cat. D4 – livello di assunzione - categoria D3) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ufficio Edilizia ed Urbanistica, Ambiente, SUED e SUAP 

 
• Periodo  Dal 1/04/2017 al 30/11/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lumezzane (Bs) con sede in via Monsuello 154 

• Tipo di azienda o settore  Area Servizi Ambiente, SUED e SUAP 

• Tipo di impiego  Responsabile Area Posizione Organizzativa (Cat. D4 – livello di assunzione: 
funzionario tecnico - categoria D3) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione Ufficio Edilizia ed Urbanistica, Ambiente, SUED e SUAP 

 
 

• Periodo  Dal 18/06/2015 al 31/03/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lumezzane (Bs) con sede in via Monsuello 154 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Ambiente, Caccia e Patrimonio Montano 
• Tipo di impiego  Responsabile Cat. D4 – livello di assunzione: funzionario tecnico - categoria 

D3 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione della raccolta dei rifiuti e nettezza urbana, dello sportello unico attività 
produttive, del monitoraggio e qualità delle acque pubbliche, fognature e corpi 
idrici superficiali, e gestione del patrimonio montano. Il lavoro implica stretta 
collaborazione e interazione con altri enti sovracomunali, quali in particolare 
Provincia, Asl, Arpa. 
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• Periodo  Dal 01/04/2009 al 17/06/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lumezzane (Bs) con sede in via Monsuello 154 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Manutenzioni. Cat. D4 - livello di assunzione: funzionario 

tecnico - categoria D3 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione delle necessità del territorio, con particolare riguardo al bacino 
idrografico, alla viabilità, alle reti tecnologiche. Organizzazione delle 
manutenzioni, gestione degli operai comunali e delle ditte esterne. Gestione di 
opere pubbliche. 
Il lavoro implica interazione e collaborazione con gli altri colleghi, sia del 
settore LLPP che di altri uffici, e/o enti-Aziende, per il raggiungimento di 
obiettivi comuni. 

 
 
 

• Periodo  Dal 18/11/2006 al 31/04/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo di Vestone, Istituto comprensivo di Vobarno, Istituto 
Comprensivo di Bagolino 

• Tipo di impiego  Insegnante 

 
 

• Periodo  Dal 01/08/2000 al 15/07/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lumezzane (Bs) con sede in via Monsuello 154 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni. Cat. D4 - livello di 

assunzione: funzionario tecnico - categoria D3 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dell’ufficio LL.PP. E Manutenzioni che si occupa della progettazione, 
affidamento alle imprese e esecuzione delle opere pubbliche e delle 
manutenzioni, oltre che della predisposizione del programma triennale delle 
opere pubbliche stabilite dall’amministrazione.  

 
 
 

• Periodo    Da gennaio a aprile 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura Grazioli – Garau con sede in via Pusterla n.9 - 25128 
Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Studio associato  
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione nella redazione di progetti di recupero edilizio 

 
 

• Periodo    Luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Storo (TN) con sede in Piazza Roma – Storo (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di fattibilità per il completamento del Parco Fluviale Roversella. 
Intervento di recupero e protezione ambientale. 
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• Periodo    Giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Storo (TN) con sede in Piazza Roma – Storo (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di fattibilità per il completamento del Parco Fluviale Palvico – Piane. 
Intervento di valorizzazione e recupero ambientale. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Periodo   5 luglio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Brescia, Angelo Straolzini & Partners 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Aggiornamento su programmazione, regolamentazione, e 
procedure per le attività economiche” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 
 

• Periodo   19 aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera di Commercio di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “La conferenza di servizio sincrona e asincrona” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 
 

• Periodo   15  dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Legautonomie Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Le ultime novità in tema di Governo del Territorio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 
 

• Periodo   14  dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera di Commercio di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Le procedure del suap alla luce della riforma madia in particolare la 
comunicazione, la scia unica, la scia condizionata” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Periodo   7  dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SE.CO.GES 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “PA digitale: la gestione documentale informatizzata” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Periodo   31  ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera di Commercio di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario SUAP – Aspetti operativi della riforma Madia (D.lgs 222/2016) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Periodo   19  luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Presentazione Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del 
Piano di gestione del rischio alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di 
pianificazione dell’emergenza” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 
 

• Periodo   11  luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prefettura di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione tecnico operativa finalizzata all’avvio della procedura 
telematica dedicata alle richieste di “idoneità alloggiativi” RIA – Progetto FEL 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Periodo   08 maggio 2017-12 giugno 2017 – 5 giornate 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana Avvocati Amministrativi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su:Governo del Territorio (Le funzioni urbanistiche. Il 
piano urbanistico comunale. Il Consumo del Suolo.- Governo del territorio: 
strumenti di semplificazione e sviluppo economico (anche in relazione alle 
aree dismesse). - Accordi e perequazione urbanistica. - Abusi edilizi e reati del 
pubblico funzionario. Le sanzioni edilizie e il relativo contenzioso.)  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Periodo   9 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPA LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “RIFORMA DEI REATI AMBIENTALI:  
IL RUOLO DELLE AGENZIE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Periodo   9 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  INIZIATIVE A SUPPORTO DEGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE (S.U.A.P.) -  
WORKSHOP: PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO E REGISTRAZIONE 
DELLE IMPRESE CHE TRATTANO ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, 
MANGIMI, SOTTOPRODOTTI (REG. CE. 853/2004, 183/2005, 1069/2009) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Periodo   22  febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 WORKSHOP AMBIENTE -  FOCUS su «Autorizzazione Unica Ambientale» 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Periodo   21 giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio Civile ANCI Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI LOCALI DI PROGETTO (OLP) 
DEL SERVIZIO CIVILE 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Periodo   05/12 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nicola Zanella c/o Comune di Lumezzane 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 GESTIONE DEL TEMPO E DELLE PRIORITÀ 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Periodo   09 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 GLOBO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER LA GESTIONE DELLE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Periodo   11 gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ReteComuni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 GLI STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), metodologia per 
l’attuazione e Fattori critici di successo per un efficace attuazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Periodo   16 dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Lumezzane e Scs Consulting 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 WORKSHOP SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Come intervenire sugli impianti in una visione globale della Città: 
dal design al risparmio energetico, dalla definizione della strategia di gara alla 
gestione della procedura 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Periodo   21 ottobre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Agenzia formativa del Comune di Lumezzane con sede in via Rosmini 14  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione dei lavoratori – Formazione Generale e Formazione 
specifica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Periodo   13 febbraio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Agenzia formativa del Comune di Lumezzane con sede in via Rosmini 14  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione particolare aggiuntiva per preposti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Periodo   25 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mercurio ingegneria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La validazione nel nuovo regolamento: dal 9 giugno 2011 è cambiato tutto? 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Periodo   29 febbraio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Lumezzane 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul rischio chimico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Periodo   21-28 aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comunità Montana di Valle Trompia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione e aggiornamento sul nuovo regolamento di attuazione del codice 
dei contratti argomento “Gli appalti per Forniture e Servizi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Periodo   15 aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 InarsSind 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità nella legislazione lavori pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Periodo   9 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Acb Servizi srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Piani di illuminazione: uno strumento a disposizione delle amministrazioni 
comunali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Periodo   8 aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Acb Servizi srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Durc, documento unico di regolarità contributiva 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Periodo   Dal 16 dicembre 2003 al 3 maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia formativa del Comune di Lumezzane con sede in via Rosmini 14  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti per le politiche di governance applicati alle problematiche del 
Comune di Lumezzane 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso finanziato dal fondo sociale europeo. Ore 128 

 
 
 

• Periodo   Gennaio – giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di 
Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura del paesaggio e infrastrutture.  
Direttore del corso Arch. Giovanni Tacchini, tutor arch. Aurelio Pezzola. 

• Qualifica conseguita  Pianificatore del Paesaggio.  
Titolo tesi finale: “La Rocca d’Anfo. Rilievi e proposte microurbanistiche per il 
recupero. Dalla Fortezza al confine dell’Impero al nuovo ruolo di centralità 
geografica e culturale, in un sistema di itinerari intervallivi”   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di perfezionamento post Laurea finanziato dal fondo sociale europeo. 
Ore 500 

 
 
 

• Periodo   Gennaio 2001 – marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Acli Terra del Trentino, Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli strumenti dell’azione locale: territorio, ruralità, globalizzazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di 36 ore 

 
 
 

• Periodo   Dal 10 ottobre 2000 al 20 gennaio 2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISFORD 2000, Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione coordinatori  per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione (D. Lgs 494/96) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei 
lavori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di abilitazione della durata di 120 ore 

 
 
 

• Periodo   1991-92 / 1998-99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano- Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea in Urbanistica dal titolo: La Pianificazione Urbanistica alla prova 
della verifica ecologica. Il caso della Valle Sabbia”. Relatore Prof. Antonello 
Boatti, correlatori Andrea Giambarda, Mauro Mariotto. Il lavoro è stato 
sviluppato in collaborazione con l’associazione ANAB (Associazione Nazionale 
Architettura Bioecologica).  
Breve descrizione: Comprensione del paesaggio e del territorio attraverso lo 
studio delle sue matrici ambientale, antropica e semiologia. E’ stato sviluppato 
e approfondito il metodo di valutazione del paesaggio proposto da Valerio 
Romani nello studio compiuto sull’Alto Garda Bresciano. Lo scopo è la 
elaborazione di un modello cartografico che esprima tutte le valenze 
riscontrate sul territorio e che possa essere  il punto di partenza per una 
gestione del territorio più consapevole e sostenibile. 

• Qualifica conseguita  Architetto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea in architettura. Voto 97/100 

 
 

• Periodo   1986-87 / 1990-91 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico E. Fermi- Idro BS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma Scuola Media Superiore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Maturità scientifica. Votazione  47/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità comunicative. 
Buone capacità di vivere e lavorare con altre persone. 
Tali attitudini/competenze si sono consolidate nelle seguenti occasioni: 
 l’ esperienza lavorativa presso il comune di Lumezzane mi ha permesso di 

rafforzare la capacità di lavorare insieme ad altre persone per il 
raggiungimento di obiettivi comuni. Non da meno mi sono confrontata con 
la necessità di stimolare e motivare i miei collaboratori per ottenere 
migliori risultati e per mantenere un buon clima lavorativo; 

 nel 2002 ho frequentato un corso di 28 ore finanziato dalla regione 
lombardia presso l’agenzia formativa del comune di lumezzane dal titolo 
“Sviluppo ed ottimizzazione delle competenze trasversali”; 

 durante il periodo universitario ho vissuto presso il collegio degli studenti 
dell’I.S.U. (istituto studio universitario); 

 durante gli studi  ho svolto lavori stagionali presso colonie di soggiorno a 
Cesenatico e presso Hotels; 

 amo viaggiare e confrontarmi con ambienti multiculturali.  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e/o 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Buona capacità di coordinare progetti e amministrare persone, che ho avuto 
l’opportunità di esercitare e rafforzare nelle seguenti occasioni: 
 presso il comune di Lumezzane dove sono continuamente sollecitata a 

interagire e lavorare giornalmente insieme a colleghi e professionisti 
esterni;   

 dal 1999 al 2005 ho fatto parte del consiglio direttivo dell’ Associazione 
Pro-loco di Ponte Caffaro, coprendo la carica di Vice presidente prima e di 
segretaria poi. Ho collaborato alla relazione/predisposizione/esecuzione di 
eventi e manifestazioni culturali/sportive/musicali; 

 presso l’Ufficio Turistico di Ponte Caffaro che ho gestito nella mansione di 
operatrice turistica stagionale durante gli studi  universitari. 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Abilitazione professionale conseguita nel luglio 1999.  
Iscrizione all’ordine degli Architetti,Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Brescia n° 1873 dal 27 marzo 2000  fino al 26 gennaio 2016.  
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Ottima capacità di  utilizzo del computer acquisita nel corso degli anni sia per 
passione personale che per necessità lavorative. 
Buon utilizzo dei seguenti programmi, acquisito sia tramite corsi che da 
autodidatta: Office, pacchetti applicativi WORD, EXCEL e ACCESS, lotus 
notes, PowerPoint, Photoshop, Autocad, MapInfo, Front page, Browser  
Internet Explorer, Outlook Express. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Vivo attivamente il territorio sia attraverso la fotografia e la pittura su tela, che 
attraverso la pratica amatoriale di sport quali nuoto, trekking, bici, corsa e 
canoa. 
 
Sono stata membro dell’Associazione Pittorica Eridio, all’interno della quale ho 
partecipato ad alcune mostre collettive. 
 
Nel 2007 ho conseguito presso la SSIS l'abilitazione all'insegnamento di Storia 
dell'Arte. 

 
 
 
 
 

PATENTE   Patente B 
 
 

          
 
 
 
 

Borgo Chiese, 17 DICEMBRE 2018 
 RAFFAELLA PELIZZARI 

 

 
 
 


