
1. 

 CURRICULUM VITAE 
 
 
 

NOME E COGNOME Fabiola Nonella Donadini 

DATA DI NASCITA 13 marzo 1965 

ATTINENZA Giubiasco 

DOMICILIO Camorino 

SCUOLE FREQUENTATE - 5 anni Scuole elementari a Camorino 

 - 5 anni Ginnasio Cantonale a Giubiasco 

 - 3 anni Liceo Cantonale a Bellinzona 

 - 1984/1990 Politecnico Federale di Zurigo Facoltà di 
Architettura 

CERTIFICATI - Certificato di maturità (tipo C) della scuola 
cantonale del liceo di Bellinzona 

 - Certificato di diploma in architettura del Politecnico 
federale di Zurigo 

 - Certificato di abilitazione quale tecnico qualificato, 
ai sensi dell’art. 8 LALPT 

 - Attestato di frequenza al corso di aggiornamento 
sul “disegno urbano”, scuola tecnica superiore. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE italiano lingua madre 

 francese ottima conoscenza, parlato e scritto 

 tedesco buone conoscenze, parlato e scritto 

 inglese conoscenze discrete 

CONOSCENZE SPECIFICHE buona conoscenza dell’informatica;  

 utilizzazione dei mezzi informatici quali strumenti di 
lavoro, in particolare: 

 . “Word” per trattamento testi 

 . “Excel” per programmi di calcolo 

 . “Mac Devis” per preparazione capitolati 

 . “CAAD” e “Mini Caad”per disegno tecnico 

 . “Map Grafix” e simili per trattamento cartine 
geografiche nel campo della pianificazione 
urbanistica 

 . “Photoshop” per elaborazioni grafiche 

 . Conoscenza base di “ArcView” per 
georeferenziazione di dati spaziali 

 
 



2. 

ATTIVITA' PROFESSIONALE . Da luglio 1990 ad aprile 2001 ho lavorato presso lo 
studio di architettura e pianificazione urbanistica di 
Fabio Giacomazzi a Locarno, in qualità di 
collaboratrice nel campo della pianificazione 
urbanistica. 

 . Da maggio 2001 a novembre 2004 ho lavorato 
presso il Dipartimento del Territorio, Sezione della 
pianificazione urbanistica, Circondario del 
Sopraceneri, quale collaboratrice scientifica con le 
seguenti responsabilità. 

 . Da dicembre 2004 lavoro per la Città di Bellinzona; 
ho iniziato come responsabile della gestione del 
Piano regolatore e sono attualmente direttrice del 
dicastero territorio e mobilità. 

ALTRE ATTIVITA’ . Dal 1996 al 2000 sono stata municipale e capo-
dicastero del territorio e delle opere private per il 
comune di Camorino. 

 . Da novembre 2004 sono membro di comitato della 
Federazione svizzera degli urbanisti (FSU) - Sezione 
Ticino. 

 . Da novembre 2009 sono membro di comitato 
dell’ASPAN-TI. 
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