FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Telefono

GUBINELLI MARGHERITA
mgubinelli@regione.lazio.it
0651686091 (c/o Regione Lazio – Area Gare e Contratti per i Lavori Pubblici)

Titolare di PO di I fascia “Programmazione, indizione, gestione ed aggiudicazione delle
procedure di gara afferenti all’Area Gare e Contratti” nell’ambito della Direzione Regionale Lavori
Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo” conferita con Atto di
Organizzazione n. G05621 del 06/05/2019.

ESPERIENZA LAVORATIVA

MAGGIO 2017 - PRESENTE

Regione Lazio – Area GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI
Pubblica Amministrazione
Esperto Area Tecnica – Ingegnere
Mansioni d’ufficio:
 Espleta le attività finalizzate all’indizione, gestione ed aggiudicazione delle procedure di
gara
 Fornisce consulenza tecnica nell’ambito delle procedure di gara di competenza della
Direzione.
 Responsabile del Procedimento dell’istituzione, gestione e aggiornamento degli Elenchi
di Operatori Economici finalizzati all’affidamento diretto o mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 157 comma 2 del d.lgs.50/2016, di lavori
pubblici e di servizi di ingegneria e architettura per gli interventi di cui al POR FESR
Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata
"Energia sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità
economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento

dell'uso delle energie rinnovabili di diretta attuazione della Regione Lazio.
NOVEMBRE 2018 – PRESENTE
Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche E
Difesa Del Suolo
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Responsabile Unico del Procedimento del Progetto A0100E0452 - Intervento di efficientamento
energetico del “Plesso Scolastico Risorgimento” sito nel Comune di Frascati – Provincia di Roma
di cui al POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento
denominata "Energia sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità
economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso
delle energie rinnovabili”.
AGOSTO 2018 – PRESENTE
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 LAZIO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento di adeguamento sismico della Scuola
Sacchetti Sassetti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti di cui al Secondo Programma degli
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal
24/08/2016 di cui all’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018
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2016 – PRESENTE
Soggetto Attuatore Delegato Sisma 2016
Pubblica Amministrazione
Responsabile Unico del Procedimento e Organo Monocratico di gara
Adempimenti tecnico amministrativi e svolgimento relative procedure di gara per i seguenti
interventi:
1) Esecuzione OOUUPP e fondazioni nell’Area Cotral, nell’Area Triangolo e nell’Area
Anpas per la realizzazione di nuove zone commerciali nel comune di Amatrice a
seguito del sisma del 24/08/2016;
2) Fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e
di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare per l’allestimento di due centri
per attività commerciali e un supermercato presso il Comune di Amatrice a seguito
del sisma del 24 agosto 2016;
3) Esecuzione OOUUPP e platea di fondazione per l’istallazione delle strutture
temporanee del Centro commerciale “Monti della Laga” nel comune di Accumoli
(RI)
4) Servizio di separazione, caricamento e trasporto delle macerie raccolte nei
Comuni di Accumoli ed Amatrice, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed
eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399,
fino ai depositi comunali temporanei.
5) Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della
fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata
POSTA 1 - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 1
dell’OCDPC n. 394/2016 nel Comune di Posta (RI)”
6) Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle
soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata - “POSTA AREA
STECCATO1” nel comune di Posta (RI).
7) Realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle
attività produttive presso l'Area P.I.P. in località Torrita Collegentilesco a seguito
del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi O.C.D.P.C. 394/2016, nel Comune di nel
Comune di Amatrice (RI).
8) Lavori di ampliamento della sede viaria della circonvallazione in Accumoli
Capoluogo nel comune di Accumoli (RI).
DICEMBRE

GIUGNO 2016 – SETTEMBRE 2016

Regione Lazio – Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo
Pubblica Amministrazione
Membro commissione di gara
Espletamento procedure di gara relative all’Appalto dei lavori di adeguamento rete fognaria e
depuratore CO.BA.L.B. a servizio dei comuni del lago di Bolsena.
NOVEMBRE 2016 – NOVEMBRE 2017

Regione Lazio – Soggetto Attuatore Delegato per l’espletamento delle procedure relative alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Allegato 1
dell’Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione Lazio
Pubblica Amministrazione
Responsabile Unico del Procedimento
Adempimenti tecnico amministrativi per dare attuazione all’intervento di seguito riportato:
 Intervento n. 15 “Lavori di messa in sicurezza del versante occidentale della collina dei
Parioli” nel Comune di Roma
GIUGNO 2016 – MAGGIO 2017

Regione Lazio – Area Piani programmi e interventi di edilizia Residenziale Sociale
Pubblica amministrazione
Titolare di P.O. di I fascia denominata "Edilizia sovvenzionata" nell'ambito dell'Area Piani,
programmi e interventi di edilizia residenziale sociale della Direzione Regionale Infrastrutture e
Politiche Abitative conferita con A.O. n. G06090 del 30/05/2016
Mansioni d’ufficio:
 Gestione dei programmi avviati di edilizia sovvenzionata nell’ambito territoriale del
Comune di Roma e delle province di Latina e Viterbo e del comprensorio di
Civitavecchia
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Gestione dei programmi complessi (P.R.U e P.I.I.) avviati nell’intero ambito territoriale
regionale;
Gestione dei programmi di recupero urbano per alloggi a canone sostenibile
(P.R.U.A.C.S.) avviati nell’intero ambito territoriale regionale;
Adempimenti tecnico-amministrativi e contabili per dare attuazione ai suddetti
programmi (formalizzazione impegni, emissione provvedimenti di liquidazione,
adempimenti in materia di perenzione…)
Estensore e Responsabile del Procedimento degli atti amministrativi (determinazioni ,
deliberazioni e pdl) inerenti le mansioni d’ufficio di cui sopra;

FEBBRAIO 2016 – SETTEMBRE 2016

Regione Lazio – Area Difesa del Suolo e Bonifiche
Pubblica Amministrazione
Esperto Area Tecnica – Ingegnere
 Responsabile del procedimento delle procedure di selezione degli interventi da
finanziare nell’ambito del nuovo programma POR FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1
“Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti
a rischio idrogeologico e di erosione costiera” – Nomina con Determinazione n.G01264
del 18/02/2016


Tecnico competente in materia incaricato di effettuare i sopralluoghi finalizzati alla
verifica dei dissesti segnalati dai vari enti nell’ambito del nuovo programma POR FESR
Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1 – Determinazione n. G01560 del 24/02/2016

LUGLIO 2015 – GIUGNO 2016

Regione Lazio – Area Difesa del Suolo e Bonifiche
Pubblica Amministrazione
Esperto Area Tecnica – Ingegnere
 Componente del nucleo tecnico operativo, istituito con determinazione n. G08849 del
16/07/2015, di supporto alle attività necessarie per la programmazione dei fondi POR
FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1
APRILE 2015 – PRESENTE

Regione Lazio – Soggetto Attuatore Delegato per l’espletamento delle procedure relative alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Allegato 1
dell’Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione Lazio
Pubblica Amministrazione
Responsabile Unico del Procedimento
 Intervento n. 49 “Consolidamento del versante sinistro del centro storico” nel Comune
di Zagarolo(RM)”
MAGGIO 2015 – FEBBRAIO 2017

Regione Lazio – Area Difesa del Suolo e Bonifiche
Pubblica Amministrazione
Direttore dei lavori
 Intervento titolato “Lavori di ripristino della via Lungo Liri Salvator Spiridigliozzi nel
centro abitato di Pontecorvo e mitigazione delle condizioni di rischio idrogeologico del
versante”
DICEMBRE 2014 – PRESENTE

Regione Lazio – Soggetto Attuatore Delegato per l’espletamento delle procedure relative alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Allegato 1
dell’Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione Lazio
Pubblica Amministrazione
Responsabile Unico del Procedimento
 Intervento n. 44 “Consolidamento del dissesto gravitativo in località Peschio nel
Comune di Morolo (FR)”
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AGOSTO 2014 – MAGGIO 2016

Titolare di Posizione Organizzativa di I^ Fascia “Attuazione di piani e programmi di difesa del
suolo e della costa”, conferita con Atto di Organizzazione n. G11549 del 07/08/2014
REGIONE LAZIO – AREA DIFESA DEL SUOLO
MAGGIO 2014 – MARZO 2015

Regione Lazio – Area Difesa del Suolo e Bonifiche
Pubblica Amministrazione
Esperto Area Tecnica – Ingegnere
 Sviluppo e redazione del Progetto definitivo titolato “Intervento di messa in sicurezza
della Strada Arci” nel comune di Tivoli (RM)
AGOSTO 2012 – PRESENTE

Regione Lazio - Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali
Pubblica Amministrazione
Esperto Area Tecnica – Ingegnere
 Sviluppo e redazione del Progetto titolato “Manutenzione straordinaria della spiaggia di
Torre Flavia e Fosso Vaccina e revisione delle opere di protezione” nel comune di
Ladispoli finanziato nell’ambito del II Accordo Integrativo all’Accordo di Programma
Quadro “Difesa del Suolo e Tutela della Costa” APQ5
GENNAIO 2012 – GIUGNO 2012

Regione Lazio - Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali
Pubblica Amministrazione
Esperto Area Tecnica – Ingegnere
 Coordinamento dell’attività scientifica “Dinamica costiera e studio di fattibilità
ambientale” finalizzata alla rivisitazione del progetto titolato “Manutenzione
straordinaria della spiaggia di Torre Flavia e Fosso Vaccina e revisione delle opere di
protezione” nel comune di Ladispoli attuata a mezzo di convenzione con il
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Aerospaziale dell’Università degli Studi
di Palermo
MAGGIO 2011 – OTTOBRE 2011

Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale e Territorio
Pubblica Amministrazione
Rappresentante per la Direzione Regionale Ambiente per il gruppo di lavoro Interdisciplinare
 Collaborazione tecnica alla stesura delle “Linee guida per la redazione del Piano
Regionale dei Porti e delle Coste” con particolare riferimento alle problematiche
geomorfologiche e di erosione costiera del litorale laziale (D.G.R. 442/2012)
SETTEMBRE 2007 – MAGGIO 2016

Regione Lazio – Area Difesa del Suolo
Pubblica Amministrazione
Esperto Area Tecnica – Ingegnere
Mansioni d’ufficio:
 Attività di supporto al Soggetto Attuatore Delegato per l’espletamento delle procedure
relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui
all’Allegato 1 dell’Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e
delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio
 Estensore e responsabile del procedimento delle determinazioni riguardanti la
programmazione degli interventi di difesa del suolo nell’ambito del programma POR
FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1:
- Determinazione n. G13802/2015 ““POR FESR Lazio 2014-2020 – Azione 5.1.1
“Approvazione degli indici di priorità da adottare nella fase di preselezione delle
proposte di intervento dichiarate ammissibili e della ripartizione delle risorse
finanziarie per tipologia di operazione (dissesto idraulico e dissesto gravitativo)”
- Determinazione n. G17106/2015 “POR FESR Lazio 2014-2020 – Azione 5.1.1
“Proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa inerente
le proposte di intervento risultate non ammissibili.”
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Gestione dei programmi avviati di difesa del suolo e della costa (APQ5 Accordo di
Programma Quadro “Difesa del Suolo e Tutela della Costa e Atti Integrativi, Legge
267/98, ex L.183/89);
Adempimenti amministrativi per dare attuazione ai suddetti programmi sia dal punto di
vista tecnico che contabile (formalizzazione impegni, emissione provvedimenti di
liquidazione, adempimenti in materia di perenzione)
Controllo tecnico dei progetti presentati dagli enti per dare attuazione alle attività di
pianificazione e programmazione degli interventi di difesa del suolo e della costa
Monitoraggio del territorio, attraverso numerosi sopralluoghi finalizzati alla verifica
delle condizioni di rischio idrogeologico ed erosione costiera segnalate dai vari enti
Estensore e responsabile dei procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio:
- delle autorizzazioni per le attività di dragaggio e ripascimento ai sensi dell’art 21 della
legge 31 luglio 2002 n. 179 e del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm ;
- del parere tecnico nell’ambito delle procedure di VIA di progetti inerenti la difesa della
costa e la portualità della Regione Lazio;
- del nulla osta in materia di vincolo idrogeologico di competenza regionale ai sensi del
R.D.L. N.3267 del 30/12/1923 e R.D. N. 1126/26;
- del parere geologico per i piani regolatori comunali e pareri di cui all’art. 89 del D.Lgs
n. 380/2001



Adempimenti tecnico-amministrativi per dare attuazione agli interventi in materia di
ambiente dipendenti da necessità di pubblico interesse determinati da eventi
calamitosi di competenza regionale di cui al D.L. 1010/48



Incarichi particolari - Direzione Lavori nei seguenti interventi di somma urgenza:
- Messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante l’abitato di poggio
mirteto Scalo nel comune di Poggio Mirteto (RI);
- Messa in sicurezza del versante nord-est della rupe tufacea in località “I
Morti” nel comune di Vejano;
- Messa in sicurezza della rupe rocciosa in frana in via del Rumese nel
comune di Olevano Romano (RM);
- Consolidamento del versante in frana lungo la strada comunale “La VacolaCampo della Villa” nel comune di Farnese (VT);
- Interventi di presidio della strada comunale e degli edifici coinvolti dalla frana
di via dei Gradini nella parte sommitale e via della Circonvallazione in
corrispondenza della scuola elementare nel comune di Forano (RI);
- Sistemazione idraulica del fosso e costruzione di un ponte di Via Cese nel
comune di Montorio Romano (RM);
- Ripristino della fognatura in Via Costa Prati nel comune di Montorio Romano
(RM);
- Difesa spondale in sinistra idraulica del fosso Radicelli in prossimità di Via
Fontegreca 19 nel comune di Roma
- Rimozione della frana lungo la strada SP25 – Via Vallerano nel comune di
Canepina (VT);
- Ripristino di un attraversamento sul fosso di “Valle Maggiore” in comune di
Vignanello (VT)
- Manutenzione straordinaria del fosso delle Prata nel tratto compreso tra via
di Campolimpido e Via Favale nei comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio
(RM);
- Risanamento del movimento franoso presso il parcheggio di via del Fossato,
adiacente a via Cavour nel comune di Cave (RM);
- Movimento franoso in Via Mincioni in località Case Iorio e Case Liberti nel
comune di Torrice (FR);
- Consolidamento del movimento franoso in località Quarto Perilli nel comune
di Ripi (FR
- Rifacimento di un tratto di rete fognaria in località Frainile nel comune di
Montelibretti (RM);
- Messa in sicurezza del costone roccioso in frana nel comune di Monte San
Biagio (LT)
- Bonifica del movimento franoso che interessa il versante a valle di Via Civita
Farnese in prossimità del km 92+400 nel comune di San Giovanni Incarico
(FR



Messa in sicurezza della strada comunale Porciano nel comune di Ferentino
(FR) e dell’abitato sottostante in località Monti di Anagni (FR
Sistemazione del movimento franoso lungo la strada S. Eleuterio – Tramonti
in località Frassi nel comune di Arce (FR);
Messa in sicurezza della Strada Comunale Calanave in prossimità di Largo
Luigi Iacono nel comune di Ventotene (LT
Messa in sicurezza del tratto di costone tra il Marillo ed il Vecchio
Depuratore in comune di Ventotene (LT)
Nelle località Frontone, Cala Fonte, Cala dell’Acqua e Cala Feola nel
comune di Ponza (LT);
Ripristino della viabilità a seguito del crollo di una porzione di acquedotto
romano in località Arci nel comune di Tivoli (RM)
Messa in sicurezza del costone roccioso sottostante il convento di
Sant’Angelo nel comune di Valmontone (RM)
Messa in sicurezza del costone tufaceo in frana in corrispondenza dei civici
27-33 di Via Casilina nel comune di Valmontone (RM)
Messa in sicurezza di Via Giacomo Lisia nel comune di Paliano (FR)
Sistemazione della strada di accesso al campo sportivo nel comune di
Pisoniano (RM)
Messa in sicurezza del versante ovest del cimitero (Lato Circonvallazione
Vitellia) nel comune di San Vito Romano (RM)
Messa in sicurezza ed il ripristino al transito di Via Piana nel comune di Selci
(RI)
Consolidamento del muro di sostegno sottostante Piazza del Popolo nel
comune di Micigliano (RI)
Consolidamento del versante lato sud ovest del centro abitato nel comune di
Micigliano (RI
Messa in sicurezza dell’abitato di Canepina a seguito degli eventi alluvionali
nel comune di Canepina (VT)
Messa in sicurezza del costone roccioso sottostante il piazzale adiacente il
Santuario del Divino Amore nel comune di Roma
Messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante l’abitato di Poggio
Mirteto Scalo nel comune di Poggio Mirteto (RI)

Collaborazione tecnica negli interventi di su nei comuni di Manziana (VT), Farnese
(VT), Canepina (VT), Bagnoregio (VT), Carbognano (VT), San Vito Romano (RM)
Formia (LT) e Viterbo.

FEBBRAIO 2006 – AGOSTO 2007

Studio di architettura Salomone Luigi – 00036 Palestrina (RM)
Studi professionali
Professionista incaricato
 Collaborazione al progetto di “Sistemazione idraulica del fosso del Peschio Grosso”
nel comune di Marcellina. (Lavori realizzati con finanziamenti della Legge 183/89
Ministero Ambiente) per ciò che attiene l’aspetto idraulico.
MAGGIO 2004 – DICEMBRE 2004

Regione Lazio
Pubblica Amministrazione
Professionista incaricato
 Collaborazione tecnica al progetto Beachmed di Ricostruzione del Litorale Pontino
inquadrato nell’ambito del programma comunitario INTERREG IIIc (Lavori realizzati
con finanziamenti comunitari DOCUP Obiettivo 2b Lazio 2000 - 2006 ed Accordo di
Programma Quadro APQ5).
APRILE 2004 – SETTEMBRE 2007

Obiettivo Lavoro S.p.A. società di fornitura di lavoro temporaneo
Lazio Service S.p.A. Società di Servizi
Esperto Area Tecnica – Ingegnere
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Monitoraggio del territorio, attraverso numerosi sopralluoghi finalizzati alla verifica
delle condizioni di rischio idrogeologico segnalate dai vari enti;
Controllo tecnico dei progetti presentati dagli enti per dare attuazione alle attività di
pianificazione e programmazione degli interventi di difesa del suolo;
Gestione dei programmi avviati di difesa del suolo e tutela della costa;

GENNAIO 2004 – MARZO 2004

Eco – Tecnica P.s.c. a r.l.
Società di consulenza alle aziende per la realizzazione di sistemi qualità e di qualità ambientale
secondo la normativa vigente
Consulente
 Collaborazione come consulente per le ISO 9001 e le ISO 14001

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Maggio 2019 – in corso
Beta formazione – Società di formazione professionale accreditato CNI
Corso di formazione “Adeguamento sismico con materiali compositi”



Aprile 2019
Beta formazione – Società di formazione professionale accreditato CNI
Corso di formazione “La Valutazione di Impatto Ambientale - VIA”



Aprile 2019
Regione Lazio
Normativa Privacy (dopo Regolamento UE 216/679) Corso base in e-learning



Aprile 2017
Beta formazione – Società di formazione professionale accreditato CNI
Corso di formazione “Gare d’appalto”



Settembre 2016
Regione Lazio – A.S.A.P. – Roma
Corso di formazione “Aggiornamento Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro”



Settembre 2015
Regione Lazio – A.S.A.P. – Roma
Corso di formazione “Dialogare con il cliente interno/esterno”



Ottobre 2014
Regione Lazio – A.S.A.P. – Roma
Corso di formazione “Il Bilancio Regionale semplificato”



Maggio 2014
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di aggiornamento professionale Dipendenti Pubblici
“La valorizzazione delle informazioni e i percorsi di digitalizzazione nella P.A.:
competenze distintive e strumenti di analisi”



Gennaio- Marzo 2010
Regione Lazio – A.S.A.P. – Roma
Corso base ARC-GIS
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Novembre 2009

Università della Tuscia (Viterbo), Harec s.r.l. (Roma) e Flo-2D inc. (Nutrioso, Arizona) Viterbo
Flo2-D Modellazione idraulica bidimensionale


Maggio 2008
H.S. srl – Capannori (LU)
Corso avanzato Software HEC-RAS
Tecnico esperto



Aprile 2008
H.S. srl – Capannori (LU)
Corso Unico HEC-HMS
Tecnico esperto



Marzo 2008
H.S. srl – Capannori (LU)
Corso base Software HEC-RAS
Tecnico esperto



Novembre 2007 – Marzo 2008
ASAP – Regione Lazio, Roma
Percorso formativo neoassunti



Maggio 2006
Scuola di formazione a distanza “LOL: Learning On Line” – Università di Ferrara
Conseguimento Master in Business Administration (MBA)
Tecnico esperto



Aprile 2004
Associazione “Ingegneri Romani”, Roma
Corso di Project Management
Tecnico esperto



Novembre 2003
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma



Luglio 2003
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere



Settembre 1996 – Maggio 2003
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Dottore in Ingegneria



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
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ITALIANO

Settembre 1991 - Luglio 1996
Liceo Scientifico “L. Spallanzani”, Tivoli (Roma)
Diploma di Maturità Scientifica – Specializzazione PNI

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

In possesso del primo livello, conseguito presso il “British Institutes” (Aprile 2001)

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Soggiorno della durata di un mese presso il centro di lingua inglese “Sprachcaffé” di Malta
(Luglio 1994)
FRANCESE
BUONA
BUONA
BUONA

Soggiorni della durata di un mese ciascuno presso il college “IDEFLEN” di Nizza (Luglio 1992) e
presso “L’Ecole Centrale” di Parigi (Luglio 1993)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Buona conoscenza degli applicativi di Microsoft Office (World, Excel, Power Point)
Buona conoscenza di Internet, del browser Internet Explorer e degli applicativi di posta
elettronica
Buona conoscenza di AUTOCAD, Software di verifiche idrauliche HEC-RAS e ARC-GIS

Flessibilità e predisposizione alla leadership; capacità tecniche, di gestione e di organizzazione
del lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità. Capacità di analisi delle criticità e di
problem solving. Capacità di lavorare in condizioni di stress.

Quanto sopra è dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza che, in
caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs 30.06.2003, n. 196.

Roma, 03/06/2019
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