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Informazioni personali 
 
Cognome e Nome:    Beatrice Bova  
                                               
Luogo e data di nascita:         Castellanza (VA) –  04.07.1966 
      
Nazionalità:    Italiana 
  
Occupazione  attuale 
 
Qualifica:  Architetto  libero professionista, Amministratore di Ente locale, e AD di Alfa srl 
 
Settori dell'attività  lavorativa professionale 
 
- Progettazione architettonica e urbanistica; direzione lavori e contabilità (per committenti pubblici e 
privati ); pratiche catastali. 
- Studi di fattibilità per la definizione di strategie finalizzate alla valorizzazione degli immobili. 
- Certificazioni energetiche e studi di tipo tecnico, economico, e fiscale finalizzati alla messa a 
punto delle scelte progettuali per il risparmio energetico nelle nuove costruzioni/bonus fiscali. 
- Perizie di stima su singole unità immobiliari e complessi edilizi. 
- CTU del Tribunale di Busto Arsizio per redazione di perizie di stima finalizzate  a procedure di 
esecuzione immobiliare, perizie tecniche per   ATP e/o contenziosi civili. 
 
Cariche pubbliche/amministrative   
 
Dal  1994 al 1999................. Consigliere Comunale con delega all'Urbanistica-  Comune di Gorla Minore 
  
Dal  1995 al 1999.................  Membro della Commissione Edilizia - Comune di Gorla Minore 
     
Dal  2004 al 2005................. Presidente della Commissione Edilizia - Comune di Gorla Minore  
 
Dal  2004 a Maggio 2014...... Assessore all'Urbanistica - Edilizia privata e Commercio -  
              Comune di Gorla Minore  
     Membro della Commissione Urbanistica- Comune di Gorla  
    Minore 
 
Dal 26 maggio 2014.............. Vice Sindaco - Assessore all'Urbanistica, Edilizia privata, 
     (a tutt'oggi)             Ambiente -   ecologia e Commercio del Comune di Gorla Minore; 
             Presidente della Commissione Ambiente-Ecologia del Comune di    

 Gorla  Minore 
 
Dal 21 Dicembre 2017.......... Componente del CdA di ALFA srl , in qualità di Consigliere 

al 13 Maggio 2019    
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Dal 13 maggio 2019............  Componente del CdA di ALFA  in qualità di Amministratore Delegato 
    (a tutt'oggi)              
    
 
Altri settori occupazionali 
 
Dal  1999 al 2018: docente a tempo determinato per  l’insegnamento di discipline  tecniche e  
storia dell’arte presso vari istituti scolastici  superiori statali  della provincia di Varese. 
 
 
Istruzione e formazione  
 
Diploma Scuola media superiore.......... Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Arturo Tosi” di Busto 
     Arsizio (VA) - Anno Scolastico 1984-85   
 
Titolo di studio...................................Laurea in Architettura c/o Politecnico di Milano il 16/12/1991 
     Indirizzo di studi:  “Tutela e Recupero del Patrimonio Storico Architettonico” 
 
Abilitazione esercizio professionale.... Esame di Stato  presso il Politecnico di Milano (1992) 
 
Iscrizione Ordine Professionale........Ordine  Architetti Varese dal 26/05/1993 al n. 1188 
 
Iscrizione Elenco certificatori energetici: Regione Lombardia  al n. 14918 (dal 2010) 
 
Iscrizione  Albo CTU......................... Tribunale di Busto Arsizio dall'11/02/2009 
 
Capacità e competenze personali  
 
Madrelingua:    Italiana 
Altre lingue:                                       Inglese (buone capacità di lettura, di scrittura ed espressione orale) 
 
Competenze comunicative 
 
Ottime competenze comunicative acquisite negli anni di attività professionale e 
amministrativo/politica.  Attitudine alla leadership. 
 
Competenze informatiche 
 
Ottima padronanza di uso e utilizzo degli strumenti Microsoft Office e applicativi. 
Ottima padronanza di uso e utilizzo dei principali software grafici utilizzati  per l'architettura . 
 
Patente di guida 
 
automobilistica (tipo B) 
 
Specializzazioni, aggiornamenti e corsi di formazione professionale 
 
1997:  Corso per “Esperti in Tutela Ambientale” (Ordine degli Architetti Varese); 
 
1999:  Corso di formazione per “Esperti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche” 
 (organizzato da LISDHA in collaborazione con la Provincia di Varese); 
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2008:  Corso di formazione su “Le convenzioni urbanistiche” organizzato da FORMEL  (Formazione  Enti 
 Locali); 
 
2009:  Corso di formazione per “Consulenti tecnici d'Ufficio C.T.U. e/o di Parte C.T.P” organizzato 
 dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di  Varese; 
 
2010:  “Corso Cened per l'abilitazione alla redazione di attestato di certificazione energetica”  per la 
 Regione Lombardia organizzato -Politecnico di Milano Dipartimento BEST; 
 
2013:  Corso per “Consulente tecnico forense certificato – sezione edile immobiliare”  organizzato  da 
 Progetto Difesa in collaborazione con l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
 Conservatori della Provincia di Varese; 
 
2014:  Partecipazione al seminario di formazione professionale “Inarcassa: impegni e  obblighi e 
 garanzie previdenziali nell'esercizio della professione. Adempimenti  fiscali e contabili” 
 organizzato dall'  Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti  e Conservatori della 
 Provincia di Varese; 
 
 Partecipazione alla giornata di studio per la formazione professionale “Uno sguardo d'insieme al 
 governo del territorio: titoli abilitativi ed attività edilizie specifiche” organizzato  dalla  Fondazione  
 de Iure Publico  in collaborazione con il Comune di Gorla Minore (VA); 
 
 Partecipazione al corso di aggiornamento  professionale “Urbanistica informale:la 
 progettazione smart dei territori e delle città” organizzato da Inu Formazione Giovanni  Astengo e 
 Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; 
 
2015:  Partecipazione alla giornata di studio per la formazione professionale “Le nuove forme di 
 recupero del patrimonio edilizio esistente” organizzato dalla Fondazione de  Iure Publico in 
 collaborazione con il Comune di Gorla Minore (VA); 
 
 Partecipazione al convegno di formazione professionale “La nuova legge regionale. Il  consumo di 
 suolo”  organizzato dal Comune di Cassano Magnago con il patrocinio   dell' Ordine degli 
 Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese; 
 
 Partecipazione alla giornata di studio per la formazione professionale “Lo sblocca cantieri e la 
 legge di conversione 11 novembre 2014 n. 164” organizzato dalla  Fondazione  de Iure  Publico  in 
 collaborazione con il Comune di Gorla Minore (VA); 
 
 Corso di formazione professionale “Disciplinari e contratti di incarico professionale” organizzato  dall' 
 Ordine degli Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti Conservatori  della  Provincia di  Varese; 
 
 Partecipazione al convegno di formazione professionale “L'etica e la deontologia nella  professione 
 dell'architetto” organizzato dall'  Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e  Conservatori 
 della  Provincia di Varese; 
 
 
2016:  Corso di formazione professionale “Il ruolo dell'esperto stimatore nelle procedure esecutive 
 immobiliari” organizzato dall'  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e  Conservatori  della 
 Provincia di Varese; 
 
 Partecipazione alla giornata di studio per la formazione professionale “L'evoluzione normativa a 
 livello nazionale e regionale nell'ambito del  governo del territorio”  organizzato  dalla  Fondazione 
 de Iure Publico  in collaborazione con il Comune di Gorla Minore (VA); 
 
 Partecipazione al convegno di formazione professionale “Le sfide dell'edilizia del futuro ” 
 organizzato da Action Group editore con il patrocinio dell'  Ordine degli  Architetti, Pianificatori, 
 Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese; 
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 Partecipazione al seminario di formazione professionale “CTU e CTP nel procedimento di 
 Mediazione civile” organizzato dall'  Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e  Conservatori 
 della Provincia di Varese; 
 
 Partecipazione al convegno di formazione professionale “Abitare il fiume-paesaggi  d'acqua in 
 città” organizzato dall'  Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori 
 della Provincia di Varese; 
 
 Partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio di formazione professionale “Contratti, 
 onorari,pubblicità – Innovare la professione nel rispetto delle norme deontologiche” organizzato  dall'  
 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese. 
 
 
2017:  Corso di formazione professionale “L'architetto efficace- comunicazione, relazione problem -solving” 
 organizzato dall'  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della  Provincia di 
 Varese;  
 
 Partecipazione al seminario di formazione professionale  “Mediazione civile:  come risolvere le 
 controversie in condominio, diritti reali, appalti”  organizzato dall'  Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
 Paesaggisti e  Conservatori  della  Provincia di Varese; 
 
 Partecipazione al seminario di formazione professionale  “Sanatorie edilizie DPR 380/01 arrt. 36-37 
 e 34”  organizzato dall'  Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e  Conservatori  della 
 Provincia di Varese; 
 
 Partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio di formazione professionale “Contratti, 
 onorari,pubblicità – Innovare la professione nel rispetto delle norme deontologiche” organizzato  dall'  
 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese. 
 
2018:  Partecipazione al seminario di formazione professionale  “Interior design. Riprogettare glispazi 
 interni”  organizzato da Edicom Edizioni; 
 
 Partecipazione al seminario di formazione professionale  “Umidità di condensa e umidità da risalita 
 capillare” organizzato dall'  Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e  Conservatori  della 
 Provincia di Varese; 
 
 Corso di aggiornamento professionale obbligatorio “Il codice deontologico e l'esercizio della 
 professione”  organizzato dall'  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
 della Provincia di Varese. 
 

Partecipazione al seminario di formazione professionale  “Il bagno dalla progettazione all’arredo. 
Tecnologie, materiali e design”  organizzato da Action Group srl; 

 
Partecipazione al seminario di formazione professionale  “Inarcassa 2018 - Fatturazione elettronica” 
organizzato dall'  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  della 
Provincia di Varese. 
 

2019:  Partecipazione al seminario di formazione professionale  “La variante al PGT”  organizzato dal 
Comune di Busto Arsizio; 

 
Partecipazione al seminario di formazione professionale  “Strutture e impianti. Ricerche e soluzioni 
per il comfort ” organizzato da Action Group srl; 
 

2020:  Partecipazione al seminario di formazione professionale  “Le convenzioni urbanistiche: contenuti, 
inadempimento, rimedi giurisdizionali” organizzato dall'  Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese; 
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Partecipazione al seminario di formazione professionale  “Rigenerazione urbana e territoriale” 
organizzato dall'  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Varese; 
 
Corso di aggiornamento professionale obbligatorio La tutela della professione organizzato dall'  
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese; 
 
Partecipazione al seminario di formazione professionale  “L'Architetto e la Partita Iva” organizzato 
dall'  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese. 
 
Partecipazione al webinar di formazione professionale  “Superbonus 110%” organizzato dall'  Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese. 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei  dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali".  
 
 
Varese,  01/02/2021                                                                                            Beatrice Bova 


