MODELLO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

Rossi Paola

Data di nascita

30/09/1969

Amministrazione
Incarico attuale

Provincia di Modena – Area Lavori Pubblici
Funzionario Tecnico

Numero telefonico dell’ufficio

059/209605

Fax dell’ufficio

059/343706

E-mail istituzionale

rossi.p@provicia.modena.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Ingegnere Civile Trasporti
Da Marzo 2005 – Ottobre 2008
Contratto a tempo indeterminato presso l’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, profilo
professionale “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria D (D1) – Lavori Pubblici. Mobilità dal
Comune di S. Cesario s/Panaro.
Da Ottobre 2001 – Febbraio 2005
Contratto a tempo indeterminato presso il Comune di S. Cesario sul Panaro in Provincia di
Modena, profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria D (D1) – Settore EdiliziaUrbanistica-Ambiente
Da Marzo 2000 – Settembre 2001
Contratto a tempo determinato presso il Comune di Modena, profilo professionale “Funzionario
Tecnico Ingegnere” categoria D (D3) – Settore Traffico Viabilità Trasporti – Servizio Nuova
Viabilità.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazioni
a riviste, ecc. ed ogni altra
informazione che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

Da Febbraio 1998 a Febbraio 2000
Attività di libera professione
Collaborazione coordinata e continuativa presso lo Studio Servizi Integrati srl di Bologna.
Inglese – capacità di espressione orale, di lettura e di scrittura - livello buono.
Tedesco – capacità di espressione orale, di lettura e di scrittura - livello sufficiente
Windows XP, Office XP, Autocad 2006 (2D), STR Linea 32, ProSap (linea generale).
-Giornata di aggiornamento tecnico GAT 2005 – Rinforzi strutturali delle costruzioni in c.a e
muratura mediante compositi fibrorinforzati. - Anno 2005 organizzato dall’ ordine ing. di Bologna
e associazione di Geotecnica italiana.
- Convegno Nazionale “Geosintetici nelle costruzioni di terra – Infrastrutture stradali e
Ferroviarie” Anno 2005
- Corso per dirigenti e tecnici “Il Calcestruzzo in pratica” - Anno 2007 promosso dal Frantoio
Fondovalle-Rio Beton spa
- Giornata di aggiornamento “La Soprintendenza: attività e procedure autorizzative” Anno 2006
Comune di Modena e Soprintendenza di Bologna.
- Giornata studio “L’analisi di sicurezza di tratti a rischio della rete stradale” - Anno 2007
promosso dalla Provincia di Modena
- Seminario di approfondimento “Cantieri stradali e segnaletica: fattori di rischio e sicurezza” Anno 2007 promosso Centro Studi 3M
-Corso di aggiornamento “Le novità legislative in materia di sicurezza nei cantieri edili: ruolo e
responsabilità dei coordinatori – Criteri di vigilanza della ASL - Anno 2007 promosso AUSL
Modena
-Seminario “Ruoli e responsabilità dei coordinatori” - Anno 2008 organizzato promosso AUSL

Modena
-Seminario “Le novità legislative in materia di sicurezza sul lavoro e nei cantieri edili” - Anno
2008 organizzato promosso AUSL Modena
-Corso specifico per il conferimento delle funzioni di agente accertatore in esecuzione all’art. 12
del CdS – Anno 2008 organizzato dalla Scuola specializzata della Polizia Locale.
Anno 2009 Corsi promossi dall’Osservatorio Appalti Pubblici
Anno 2010
-Corso Calcolo Sismico agli elementi finiti ai sensi dei cap. 7 e 10 NTC
-Norme tecniche per le costruzioni D.M. 08 e circolare n. 617 Teoria e applicazioni pratiche

