CURRICULUM VITAE
ET STUDIORUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono /cell.
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo di Nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

MASINI ROSANNA
VIA PRATO LO FIEGO, N. 9 -85050 PATERNO (PZ) -ITALIA
0975 341215 – 339 6746645
0975 341215
rosannamasini@tiscali.it
Italiana
Marsico Nuovo (PZ)
25/08/1966
MSN RNN 66M 65E 976D

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego



• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

DAL 14 OTTOBRE 2015 A TUTT’OGGI
Comune di Sant'Arcangelo (PZ) _corso VIttorio Emanuele 85037 Sant'Arcangelo
(PZ)
Ente Pubblico
Istruttore direttivo tecnico con assunzione a tempo parziale (24 ore) e
determinato, cat. D1- Area Tecnica, ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. n. 267/2000,
Responsabile del Servizio Area Tecnico-Manutentiva.
L'attività comprende le seguenti principali funzioni: Lavori Pubblici, Edilizia ed
Urbanistica, Ambiente, Patrimonio e Manutenzione, Verde Pubblico, Protezione
civile, Cimitero, Pubblica illuminazione,Smaltimento rifiuti ecc.;
Dal 22 Maggio 2013 a al 13 Ottobre 2015
Studio Tecnico Ing. Rosanna Masini, via Prato lo Fiego n. 9 int. 1 - 85050
Paterno (PZ)
Studio di ingegneria
Titolare - Libero Professionista
Progettazione e calcolo strutturale, Direzione lavori, Contabilità, Consulenza
imprese.
DAL 01 OTTOBRE 2007 AL 21 MAGGIO 2013
Comune di Paterno (PZ) - Piazza Isabella Morra, 2 -85050 Paterno (PZ)
Ente Pubblico
Istruttore direttivo tecnico con assunzione a tempo pieno e determinato, cat. D1Area Tecnica, ai sensi dell’art. 110 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000,
Responsabile del Servizio Area Tecnico-Manutentiva.
L’attività comprende le seguenti principali funzioni:
Lavori Pubblici:
Atti propedeutici e provvedimenti che impegnano l’ufficio tecnico verso l’esterno;
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- Curriculum vitae et studiorum

Masini Rosanna

-

Predisposizione ed attuazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici e adempimenti Osservatorio Contratti pubblici;
Presidente delle Commissioni di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
Gestione appalti opere pubbliche (riqualificazione impianti sportivi, ristrutturazioni
strutture comunali, adeguamento sismico e funzionale immobili comunali,
riqualificazione urbana, strade, rete idriche, rete fognaria, ecc) con ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori.
Edilizia ed Urbanistica:
Redazione atti di pianificazione esecutiva;
Rilascio provvedimenti edilizi, svolgimento istruttoria pratiche abusi edilizi;
Rilascio certificazioni ed attestazioni (CDU, agibilità, idoneità alloggi, ecc);
Ambiente:
Interventi di tutela ambientale e del paesaggio, proposte al R.S. di sistemi di raccolta,
di riutilizzo e smaltimento dei rifiuti, risanamenti e bonifiche, controllo e vigilanza
depositi temporanei nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;.
Patrimonio-Manutenzione:
Manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza di immobili e
infrastrutture comunali (strade, scuole, uffici comunali, impianti sportivi ecc.)
Autoparco
Gestione dei veicoli dell’Ente, verifiche del loro funzionamento, programmazione degli
interventi di manutenzione. Predisposizione di tutti gli atti per gare, assicurazioni,
manutenzione ecc.;
Pubblica illuminazione:
Gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di
pubblica illuminazione;
Verde Pubblico:
Gestione e controllo in materia di tutela e di valorizzazione del territorio- aree verdi ed
arredo urbano
Cimitero:
Attività tecnico-amministrativa di controllo sulla corretta attuazione e rispetto del
contratto di appalto per la gestione del cimitero comunale;
Controllo del rispetto del regolamento di polizia mortuaria;
Smaltimento rifiuti
Attività tecnico-amministrativa di controllo sulla corretta attuazione e rispetto del
contratto di appalto per la raccolta e trasporto R.S.U., rifiuti ingombranti, rifiuti
differenziati;
Protezione Civile:
Gestione delle competenze in materia di protezione civile ed adempimenti necessari
per l’esatta applicazione delle norme vigenti in relazione alle direttive del Sindaco
quale organo di Protezione civile e al piano di protezione civile;
Barriere Architettoniche:
Attuazione delle funzioni di promozione per l’accesso a contributi da parte di privati;
Istruttoria di tutte le pratiche relative all’erogazione di contributi comunali ad Enti,
predisposizione graduatoria e atti amministrativi relativi al settore.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

FEBBRAIO 2007 - MARZO 2007
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Pitagora” Policoro –
via Puglia, 24 -75025 Policoro (MATERA)
Ente Pubblico
Esperto formatore esterno all’amministrazione nell’ambito della Terza Area
L’attività comprende le seguenti principali funzioni:
-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Docenza per 36 ore del modulo “Corso di Autocad – Teoria ed esercitazioni pratiche
nelle tecniche di disegno”

DAL 06 AGOSTO 2001 AL 28 SETTEMBRE 2007
LUCUS S.c.a.r.l. Solesi
Sede legale:via Roma, 103-85047 Moliterno(PZ)
Dir. OP. c/o Solesi S.r.l. , via Stentinello n.9 int. 13 c.da Targia – 96100 Siracusa
Masini Rosanna

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cantiere Rete di Raccolta Val d’Agri – c.da Cembrina zona industriale –Viggiano
(PZ)
Ente Privato
Dipendente Tecnico del consorzio, che opera nel settore dei lavori civili con strutture in c.a.,
per la messa in produzione dei pozzi ubicati nel Campo Olio Val d’Agri – Viggiano (PZ),
committente ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production, e per la costruzione di impianto
preposto alla generazione di energia elettrica da fonte eolica, committente Parco Eolico Vaglio di
Basilicata (PZ), e per la realizzazione di nuovo serbatoio comunale e collegamento alla rete di
distribuzione dell’abitato, committente Acquedotto Lucano S.p.A Potenza.

• Principali mansioni e responsabilità

L’attività comprende le seguenti principali funzioni:
-

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Gestione della documentazione e rapporti con gli enti locali e Regionali (Sportello
Unico, Ufficio difesa del suolo-sezione sismica, Ufficio compatibilità ambientale, Ufficio
urbanistico e tutela del paesaggio, Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio) per le fasi inerenti l’esecuzione delle opere in c.a. e delle strutture
metalliche;
Sviluppo dell’ingegneria (verifica preliminare delle aree da occupare, rilievi,
progettazione, calcoli statici e contabilità delle opere strutturali, attività di supporto alla
direzione lavori);
Gestione e controllo qualità (Piano controllo qualità e documentazione definitiva AsBuilt;
Redazione e contabilità definitiva: aree pozzo, sezionamento ed innesto, impianto
eolico, nuovo serbatoio di accumulo acqua potabile;
Programma lavori;
Tenuta del giornale lavori (aree pozzo, sezionamento ed innesto) e relazioni con la
supervisione lavori della Committente;
Redazione di verbali di riunioni mensili secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs.
624;
Verifica di rilievi plano-altimetrici delle aree pozzo;
Verifica di rilievo, posizionamento dell’impianto eolico e della strada a servizio dello
stesso.

NOVEMBRE 2005
Comune di Paterno (PZ) - Piazza Isabella Morra, 2 -85050 Paterno (PZ)
Ente Pubblico
Incarico professionale per la direzione dei lavori ed il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Ristrutturazione - Adeguamento di
un ex complesso scolastico in comunità alloggio”
Importo complessivo dell’opera € 240.000,00
Importo dei lavori € 191.445,70 categ. 1/C
Direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
contabilità lavori.
NOVEMBRE 2004
Comune di Paterno (PZ) - Piazza Isabella Morra, 2 -85050 Paterno (PZ)
Ente Pubblico
Incarico professionale per la redazione del progetto: “Completamento opere di
urbanizzazione area PIP alla località Scarpano del Comune di Paterno”.
Importo complessivo dell’opera € 550.000,00
Importo dei lavori € 385.389,28
Rilievi, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione lavori e contabilità.
OTTOBRE 2002
Comune di Paterno (PZ) - Piazza Isabella Morra, 2 -85050 Paterno (PZ)
Masini Rosanna

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Incarico professionale per la redazione del progetto: “ Ampliamento della scuola
materna -Giardini del Comune di Paterno”.
Redazione calcoli strutturali.
OTTOBRE 1989 – SETTEMBRE 1990
Provincia di Potenza – Amministrazione Provinciale
Ente Pubblico
Incarico per l’attività di progetto 61/88 “Cartografia del rischio d’incendio
boschivo”
Redazione della Cartografia della Provincia di Potenza, con perimetrazione delle
aree ad alta vulnerabilità al rischio d’incendio boschivo, previa ricerca presso gli
archivi degli enti preposti come risultante dalla documentazione prodotta dal
Corpo Forestale e dai Vigili del Fuoco.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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01 LUGLIO 2015
FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA _UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DELLA BASILICATA _ ORDINE DEGLI INGEGNERI DI POTENZA
Partecipazione al corso “Nuovi Orizzonti per la prevenzione Incendi”.
26 MAGGIO 2015
FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Partecipazione al convegno “L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria nelle opere pubbliche: criticità e proposte.
05 NOVEMBRE 2014
COMUNE DI FARDELLA (PZ)
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Tecnico cat. C posizione economica C1,
2° Classificata;
26 E 27 GIUGNO 2014
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “Per RSPP-CSP-CSE” ai
sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i
16 MAGGIO 2014
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Partecipazione al convegno “Il mercato dei servizi di Ingegneria in Italia –
Criticità e Proposte;
08 MAGGIO 2014
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Partecipazione al convegno in diretta Streaming dal Teatro Quirino di Roma –
Masini Rosanna

“Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma dei Lavori Pubblici”
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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30 NOVEMBRE 2013
UNIONE DEI COMUNI “ALTO CILENTO” AGROPOLI, LAUREANA,LUSTRA, PRIGNANO,
PERDIFUMO, RUTINO, TORCHIARA, CON SEDE OPERATIVA PRESSO IL COMUNE DI
TORCHIARA (SA)
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Funzionario Tecnico cat. D posizione economica D1,
5° Classificata;
SETTEMBRE 2013
COMUNE DI CERVETERI (ROMA)
6° Classificata alla Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di n.
30 “Istruttori Tecnici Geometri” di categoria C1 a tempo pieno o parziale e
determinato – Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 16.10.2013
15 GIUGNO 2013
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “Per RSPP-CSP-CSE” ai
sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i
DAL 01 OTTOBRE 2007 AL 21 MAGGIO

2013

COMUNE DI PATERNO (PZ)
Attestato di Servizio prestato presso il Comune di Paterno come Istruttore
Direttivo Tecnico a tempo pieno e determinato, categoria D1,(ai sensi dell’art.
110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000), ricoprendo anche la funzione di
Responsabile del Servizio Area Tecnico-Manutentiva.
22 GIUGNO - 15 SETTEMBRE - 26 OTTOBRE E 04 NOVEMBRE 2011
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Attestato di partecipazione “2° Forum sui Contratti Pubblici il Regolamento in
materia di appalti di lavori e forniture”;
28 E 29 OTTOBRE 2011
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “Per RSPP-CSP-CSE” ai
sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i
28 DICEMBRE 2010
INAIL - ORDINE DEGLI INGEGNERI- ORDINE DEGLI ARCHITETTI – COMUNITA’ MONTANA TECNOEDIL
Attestato di partecipazione “Conoscere per prevenire e per costruire in
sicurezza”;
28 E 29 SETTEMBRE 2010
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Masini Rosanna

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Pagina 6

- Curriculum vitae et studiorum

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “Per RSPP-CSP-CSE” ai
sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i ;
09 GIUGNO 2010
OFFICE INFORMATIONS – VILLA D’AGRI

DI MARSICOVETERE (PZ)

Attestato di partecipazione “L’Information Communication Technology e la
nuova P.A. – Strumenti, Esperienze ed Opportunità”;
13 E 14 NOVEMBRE 2009
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “A norma del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, G-U n. 101 del 30 aprile 2008 supplemento
ordinario n. 108 allegato XIV”;
05 FEBBRAIO 2009
REGIONE BASILICATA – UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO
Attestato corso di aggiornamento “Il Codice degli Appalti”;
25 FEBBRAIO 2009
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – PROVINCIA DI POTENZA – ISTITUTO
D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G.PEANO”
Attestato di partecipazione all’incontro dibattito “La sicurezza parte dalla
Scuola”;
06 APRILE 2009
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Attestato di partecipazione al convegno “Linee guida sulle procedure e criteri
per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria ed architettura alla luce del
terzo decreto correttivo del codice dei contratti di lavori servizi e forniture e del
suo regolamento di attuazione”.
09 E 10 APRILE 2009
SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE – STRUTTURA
TERRITORIALE “PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA”
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Gli appalti pubblici nella
nuova disciplina nazionale e regionale. Le novità introdotte dal terzo decreto
correttivo. Profili di responsabilità penale ed amministrativo-contabile”;
21-24 NOVEMBRE 2008
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “Per coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili” (a
norma del D.Lgs. n. 81/2008 G.U. n. 101 del 30 aprile 2008, S.O. n. 108
allegato XIV);
22 SETTEMBRE 2008
SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE – STRUTTURA
TERRITORIALE “PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA”
Masini Rosanna

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Attestato di partecipazione al seminario “ Le novità introdotte dal D.L. 112 del 25
giugno 2008 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008”;
14 MAGGIO 2007
FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI
Partecipazione al primo incontro del ciclo di eventi “Aperitivi Scientifici” in Val
d’Agri – La storia infinita i cambiamenti climatici dal passato al …. futuro? Prof.
Valter Maggi – Università degli Studi Milano Bicocca;
NOVEMBRE 2006 – GENNAIO 2007
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA - AZIENDA OSPEDALIERA
S.CARLO POTENZA
Attestato di frequenza del corso di aggiornamento “Primo Forum sui Lavori
Pubblici” Il nuovo quadro normativo in materia di appalti di lavori, servizi e
forniture;
APRILE 2005
APAT (ROMA)
3° Classificata alla Selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di tecnico con “Esperienza maturata nel campo dei sistemi di gestione,
della garanzia della qualità di progettazione, costruzione e gestione di grandi
impianti”
12 OTTOBRE – 02 DICEMBRE 2004
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Attestato di frequenza del corso di aggiornamento “Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” tenuto ai sensi dell’art. 3
comma 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20/03/2003;
26 NOVEMBRE 2003
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Attestato di frequenza del corso di aggiornamento “Classificazione sismica del
territorio regionale e norme tecniche per le costruzioni in zona sismica”
OTTOBRE 2003
MINISTERO DEGLI INTERNI
Iscrizione nell’elenco del Ministero degli Interni di cui all’art. 6 del D.M.
25/03/1985 al N° PZ16781304;
DA

OTTOBRE 2002

A MAGGIO 2003

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Corso di “Specializzazione in materia di Prevenzione Incendi” finalizzato
all’iscrizione dei professionisti abilitati dal ministero dell’interno ai sensi dell’art. 1
della legge n. 818 del 07/12/1984,
100 ore di corso, con esame finale.
Masini Rosanna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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MAGGIO 2003
ENEA (ROMA)
5° Classificata alla Selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di tecnico laureato con esperienza in “Tecniche di progettazione e
produzione edilizia, valutazione e gestione del patrimonio costruito”;
APRILE 2002
COMUNE DI VIGGIANO (PZ)
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Funzionario Tecnico cat. D posizione economica D3,
2° Classificata;
LUGLIO 2002
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Attestato di frequenza del corso “Coordinatore per la progettazione ed
esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494;
SETTEMBRE 2001
COMUNE DI MARSICOVETERE (PZ)
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Funzionario Tecnico cat. D posizione economica D3,
3° Classificata;
SETTEMBRE 2000 – APRILE 2001
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Attestato corso di aggiornamento “La gestione del contratto di appalto:dalla
progettazione all’ esecuzione dell’opera pubblica”;
NOVEMBRE 2000
IPSOA SCUOLA D’IMPRESA
Attestato di frequenza “La nuova normativa sui lavori pubblici. Il regolamento
della legge n. 109 ed il nuovo capitolato generale”;
20 SETTEMBRE 2000
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 1678;
05 LUGLIO 2000
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI

DELLA BASILICATA – FACOLTA’ DI INGEGNERIA

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
108/120
11 APRILE 2000
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI

DELLA BASILICATA – FACOLTA’ DI INGEGNERIA

Analisi Matematica I, Chimica, Disegno, Fisica I, Geometria, Analisi Matematica
Masini Rosanna

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Votazione conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione conseguita

II, Fisica II, Litologia e Geologia, Meccanica Razionale, Statistica e Calcolo delle
Probabilità, Disegno Edile, Fisica Tecnica, Idraulica, Scienza delle Costruzioni,
Architettura Tecnica, Caratteri Distributivi e Costruttivi degli Edifici, Elementi di
Progettazione Edile, Geotecnica, Storia dell’Architettura, Storia dell’Architettura
e dell’Urbanistica, Tecnica delle Costruzioni, Tecnica Urbanistica, Tecnologia
dei Materiali e Chimica Applicata, Architettura e Composizione Architettonica,
Costruzione di Strade Ferrovie ed Aeroporti, Economia Applicata all’Ingegneria,
Restauro Tecnico degli Edifici, Tecnica di Cantiere e Produttività, Tecnologia
degli Elementi Costruttivi, Inglese.
Tesi di Laurea in Costruzione di Strade Ferrovie ed Aeroporti – “Rinforzo di
pavimentazioni flessibili mediante l’impiego di geogriglie”: Modello di calcolo
utilizzato - Sap 2000 – in campo tridimensionale con elementi 3-D (solid) per
modellazione solido strutturale ed elementi membrana (Shell) per il rinforzo.
LAUREA IN INGEGNERIA EDILE
105/110
NOVEMBRE 1987
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “GIUSEPPE DE LORENZO” POTENZA
Diploma di Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra
63/100
05 LUGLIO 1985
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “ PETRUCCELLI DELLA GATTINA” MOLITERNO (PZ)
Diploma di Maturità Tecnica di Geometra
46/60

TUTORS

CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

DAL 20 OTTOBRE 2008 AL 19 APRILE 2009
ECONOMEDIA, via Provinciale n. 131 int. 7 Villa d’Agri - 85050- Marsicovetere
(PZ)
Ente di formazione
Attività di Tutor Aziendale per corso di formazione: Tecnico dell’Ambiente –
Esperto in informatica per la gestione dell’ambiente e del territorio “Work
Experience” finanziato dalla Regione Basilicata con i fondi del programma
Operativo Val d’Agri. Nominata Tutor Aziendale con Delibera di Giunta
Comunale del 18/09/2008 n. 60, per mesi sei in un unico ciclo per complessive
650 ore.
L’attività comprende le seguenti principali funzioni:
-

l’inserimento dei corsisti nel ciclo produttivo dell’Ente;
la conoscenza approfondita del contesto ambientale della Val d’Agri e della regione
Basilicata con particolare riguardo alle mete con forte valenza naturalistica,
l’organizzazione ricettiva e alla struttura istituzionale e gestionale del territorio;
le produzioni agricole locali e ai servizi rivolti all’imprenditoria agricola.

ESPERIENZA
COMMISSIONE CONCORSI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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LUGLIO 2011
Comune di Paterno (PZ) - Piazza Isabella Morra, 2 -85050 Paterno (PZ)
Masini Rosanna

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente Pubblico
Componente della Commissione di Concorso per l’assunzione a tempo
determinato part-time di personale ausiliario Area Vigilanza

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Ottime capacità di vivere e lavorare con altre persone, in un ambiente
multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra maturata durante il corso degli
studi universitari e post ed in attività sportive e ricreative.
Ottime capacità di lavoro in team, di pianificazione e progettazione oltre che
elevate capacità organizzative ed amministrative.
Conoscenze informatiche:
Sistemi operativi: Windows 98/2000/XP
Applicazioni: Office 2000 (Word/Excel/Power Point); posta elettronica, outlook;
Software tecnici: AUTOCAD (versioni R14, LT2000,LT2006, LT2010), MS
Project, Primus, EdiLus-Ca, Adobe.
Programmi gestione procedure amministrative “Citywere” (Gestione Delibere,
Gestione Atti Amministrativi);
Buona conoscenza applicativi:SISTER, Osservatorio OO.PP
Creatività ed innovazione;

ARTISTICHE

PATENTE

O PATENTI

Tipo B

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
(Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003)
Paterno, lì 20 /Ottobre/2015
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f.to Ing. Rosanna MASINI

Masini Rosanna

