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Formato europeo per il curriculum vitae 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Rosina 

Cognome Petrolo 

Professione Architetto 

Indirizzo 

Ulteriore Indirizzo di contatto 

Telefono 

E-mail 

Pec 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Nazionalità 

Codice fiscale 

Partita IVA 

Iscrizione personale Inarcassa: 

 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE ED IDONEITA' 

 

• Data 10.07.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di specializzazione in prevenzione incendi autorizzato del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con ministeriale n. 3791 del 21.03.2013.  

• Qualifica conseguita Attestato di specializzazione in prevenzione incendi di 120 ore di cui all'art. 4 del D.M. 05.08.2011. Codice: 

1310. Attestato n. 37/59. (D.Lgs. n. 139 del 08.03.2006 e D.M. 05.08.2011).  

 

• Data 20.03.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni 

(RIPAM), composta dai rappresentanti del Ministro dell’Economia, del Ministro della Funzione Pubblica e del 

Ministro dell'Interno. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Concorso per il reclutamento di n. 24 (ventiquattro) Funzionari Architetti, area funzionale Terza F1, di cui n.12 

(dodici) riservati, presso il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di fronteggiare la ricostruzione 

conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. 

• Qualifica conseguita Idoneità alla classe di concorso. Liste a scorrimento. 

 

• Data 19.05.2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione Tribunale di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale di Reggio Calabria al n. 483. 

 

• Data 26.02.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

CORSO per RSPP e ASPP – Modulo B – Macrosettore 9 – art. 8/bis del D. Lgs. 626/94 s.m.i. e D. Lgs. 23.06.2003, 

n. 195. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con verifica di apprendimento. 

 

• Data 10.02.2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria. 

• Qualifica conseguita Iscrizione all’albo professionale, sezione “A” al n. 2082.  

• Livello nella classificazione 

nazionale  
Architetto - Sezione “A” - Settore Architettura. 

 

• Data 06.10.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Facoltà di Architettura.  

Corso di Laurea in Architettura. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto Sezione A.  

Tutte le materie oggetto di studio durante gli anni di frequentazione universitaria.  

• Qualifica conseguita Abilitazione professionale: Architetto – Sezione A – Settore Architettura. 
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• Data 26.04.2005 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Facoltà di Architettura. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Storia dell’architettura, Rilievo urbano e ambientale, Laboratorio di restauro, Laboratori di progettazione I, II, III e  IV, 

Materiali e progettazione di elementi costruttivi, Fisica tecnica e ambientale, Matematica, Statica, Scienza delle 

costruzioni, Laboratori di costruzione I e II, Geometria descrittiva, Diritto urbanistico, Laboratorio di progettazione 

urbanistica, Economia urbana, Politiche territoriali, Progettazione del territorio, Progetto urbano e riqualificazione, 

Valutazione economica dei progetti, Progettazione esecutiva, etc. 

Titolo tesi “Mitigazione del rischio sismico in ambiti urbani: Progetto PIC Urban II a  Reggio Calabria” 

• Qualifica conseguita Laurea quinquennale in Architettura (vecchio ordinamento). 

• Livello nella classificazione 

nazionale  
Votazione: 110/110. 

 

• Data 23.04.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Collegio Provinciale Geometri Catanzaro &  EN.FO.GEOM. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di specializzazione in Sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza (Corso di formazione in materia di sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili della 

durata di 120 ore secondo il disposto dell’ art.10 c. 2 del D. Lgs. n.528/99). 

 

• Data 28.05.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
Utilizzo del software di disegno automatico AutoCAD. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 29.11.2016 – 11.04.2017 (Progettazione)  

• Oggetto Lavori per la "Copertura provvisoria della Discarica ubicata in località Alli su territorio comunale di Catanzaro".  

• Servizio Progettazione esecutiva e Direzione Lavori. 

• Committente  Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio, Cittadella Regionale Loc. Germaneto - 88100 CZ 

• Note Incarico svolto nella qualità di tecnico professionista della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda 

destinataria della prestazione/servizio la Regione Calabria. La progettazione è stata eseguita. In attesa dell'aggiudicazione dei 

lavori per esperire la Direzione dei Lavori. 

 

• Date (da – a) 04.02.2017 – 09.10.2017 

• Oggetto Lavori di “Riqualificazione Lungomare Cicerone di Lazzaro e Collegamento Stabile Vie di accesso”. 

• Servizio Progetto di fattibilità tecnico economica.  

• Committente  Comune di Motta San Giovanni - Settore V - Ambiente e LL.PP., Piazza della Municipalità - 89065 Motta San Giovanni (RC) 

• Note Incarico svolto nella qualità di tecnico professionista della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda 

destinataria della prestazione/servizio l'Amministrazione Comunale di Motta S.G. (RC).  

Intervento finanziato con il Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria - Attuazione degli interventi prioritari e 

individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio. 

 
• Date (da – a) 12.03.2016 – 11.05.2016   

• Oggetto Progetto definitivo in fase di gara Appalto progettazione esecutiva e realizzazione lavori di "Ripristino ambientale ex discarica r.s.u. 

in località San Francesco nel Comune di Villapiana (CS)". 

• Servizio Progetto Definitivo costituente l’offerta tecnica proposta per la gara d’appalto.  

• Committente  CISAF  s.p.a., Via SS106 n°130 – 89134 Pellaro (RC) 

• Note Incarico svolto nella qualità di tecnico professionista della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda 

destinataria della prestazione/servizio l'Amministrazione Comunale di Villapiana (CS). 

 

• Date (da – a) 10.12.2015 – 11.03.2016 

• Oggetto Appalto integrato dei lavori di “Attività di bonifica e messa in sicurezza della discarica RSU in località Santa Caterina nel Comune di 

Belmonte Calabro”. 

• Servizio Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di cui in oggetto. 

• Committente A.T.I. :   - Brusco Settimio, Via Frailliti 53 - Longobardi (CS)  

              - CO.FER S.R.L. di Ferraro Antonio Area Industriale Papa Benedetto XVI - 88046 Lamezia Terme (CZ) 

• Note Incarico svolto nella qualità di tecnico professionista della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda 

destinataria della prestazione/servizio l'Amministrazione Comunale di Belmonte (CS). 

 

• Date (da – a) 10.2015 – 07.2016 

• Oggetto Progettazione Esecutiva dei lavori “Via Deledda, Via Palermo – Lavori di difesa dell’abitato dal rischio frane e dissesto 

idrogeologico” nel Comune di Gravina di Puglia (BA). 

• Servizio Progettazione Esecutiva dei lavori in oggetto. 

• Committente  DSC s.r.l., via Annunziata n. 110/b Marano Principato – 87040 (CS) 

• Note Incarico svolto nella qualità di tecnico professionista della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda 

destinataria della prestazione/servizio l'Amministrazione Comunale di Gravina di Puglia (BA). 
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• Date (da – a) 04.2015 – 05.2015 

• Oggetto Affidamento dei lavori e servizi di progettazione Definitiva ed Esecutiva con connesse attività tecniche amministrative per il 

completamento del recupero e riqualificazione del Waterfront e realizzazione di un Teatro all’aperto - Comune di Tropea. 

• Servizio Progetto Definitivo costituente l’offerta tecnica proposta per la gara d’appalto. 

• Committente  Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali, via San Michele n°1 – 88046 Lamezia Terme (CZ). 

• Note Incarico svolto nella qualità di tecnico professionista della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda 

destinataria della prestazione/servizio l'Amministrazione Comunale di Tropea. 

 

• Date (da – a) 03.2015 – 05.2015 

• Oggetto Affidamento dell’esecuzione dei lavori, previa acquisizione di proposte progettuali di Variante in sede di gara redatte sulla base del 

Progetto Esecutivo, per l’intervento di “Urbanizzazione per la zona edilizia dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio 

Calabria”. Ente Appaltante INVITALIA. 

• Servizio Progetto di Variante costituente l’offerta tecnica proposta per la gara d’appalto.  

• Committente  R.T.I.: - CISAF  s.p.a., Via SS106 n°130 – 89134 Pellaro (RC) 

           - GEA s.r.l., via Capperi n°34 – 89047 Roccella Jonica (RC) 

           - N.& G. Geologia s.r.l., via La Monica SS106 snc – 89134 Pellaro (RC) 

• Note Incarico svolto nella qualità di tecnico professionista della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda 

destinataria della prestazione/servizio l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

Progetto Vincitore. In attesa dell'aggiudicazione definitiva per predisporre progettazione esecutiva di dettaglio. 

 

Date (da – a) 02.2015 – 03.2015 

• Oggetto Procedura Aperta per l’affidamento della Progettazione Definitiva, Esecutiva e dell’esecuzione dei lavori inerente l’intervento di 

“Progetto per la realizzazione di strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza 

del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia”. 

• Servizio Progetto Definitivo costituente l’offerta tecnica proposta per la gara d’appalto. 

• Committente  Consorzio stabile OCTOPUS S.C.A.R.L., via Felice Fiore sn. - 87100 Cosenza (CS) 

• Note Incarico svolto nella qualità di tecnico professionista della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda 

destinataria della prestazione/servizio l'Amministrazione Comunale di Girifalco (CZ). 

 

• Date (da – a) 01.2015 – 03.2015 

• Oggetto Riqualificazione energetica delle aree di pertinenza del Centro Direzionale del Comune di Reggio Calabria, realizzazione di 

pensiline fotovoltaiche di copertura dei parcheggi. 

• Servizio Formulazione della proposta di miglioramento progettuale, previa acquisizione della progettazione definitiva. 

• Committente  CISAF  s.p.a., Via SS 106 n°130 loc. Pellaro – 89134 (RC) 

• Note Incarico svolto nella qualità di tecnico professionista della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda 

destinataria della prestazione/servizio l'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria. 

 

• Date (da – a) 09.2014 – 01.2015 

• Oggetto Affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria nonché alle attività tecnico-amministrative connesse al 

frazionamento e all’accatastamento dei fabbricati non censiti di proprietà ATERP ubicati nel Comune di Condofuri in località San 

Carlo e Marina.  

• Servizio Servizi topografici, cartografici e catastali. 

• Committente  Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Reggio Calabria 

• Note Incarico svolto nella qualità di tecnico professionista della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda 

destinataria della prestazione/servizio l'ATERP. 

 

• Date (da – a) 04.2014 – 04.2014 

• Oggetto Progetto integrato di sviluppo locale. Riqualificazione del percorso culturale dell’area antistante il Naniglio e la valorizzazione 

culturale dell’area antistante il Castello nel Comune di Gioiosa Jonica. 

• Servizio Formulazione della proposta di miglioramento progettuale, previa acquisizione della progettazione esecutiva. 

• Committente  CISAF  s.p.a., Via SS 106 n°130 loc. Pellaro – 89134 (RC). 

• Note Incarico svolto nella qualità di tecnico professionista della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda 

destinataria della prestazione/servizio l'Amministrazione Comunale di Gioiosa Jonica. 

 

• Date (da – a) 04.2013 – Direzione Lavori in corso. 

• Oggetto Interventi di Sistemazione Idraulica per la Messa in Sicurezza del Torrente Budello nel Comune di Gioia Tauro (RC). 

• Servizio Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione.  

• Committente  Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria - Settore Ambiente, Energia, Demanio Idrico e Fluviale – APQ - Infrastrutture. 

• Note Incarico svolto nella qualità di tecnico professionista della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda 

destinataria della prestazione/servizio l'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria. 

 

• Date (da – a) 07.2013 – 09.2013 

• Oggetto Lavori di “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del nuovo collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto del 

Comune di Motta San Giovanni”. 

• Servizio Elaborazione progetto definitivo e produzione grafica degli elaborati relativi alla gara d’appalto. 

• Committente  A.T.I. : - Alfauno, c.da Sant'Elia loc. Saline J. - 89064 (RC)  - CISAF  s.p.a., Via SS 106 n°130 loc. Pellaro – 89134 (RC) 

• Note Appalto integrato - Incarico svolto nella qualità di tecnico professionista della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed 

avente come azienda destinataria della prestazione/servizio l'Amministrazione Comunale di Motta San Giovanni (RC). 
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• Date (da – a) 07.02.2013 – 14.05.2013 

• Oggetto Progettazione esecutiva ed esecuzione dei “Lavori di costruzione Centro Sportivo Polifunzionale di Rocca Imperiale”. 

• Servizio Progetto Esecutivo aggiudicato con appalto integrato all'Impresa Euroimpianti  s.n.c., Contrada Pagliaspito n. 34 - 87048 Bisignano 

(Cosenza). 

• Committente  Impresa Euroimpianti Groccia s.n.c., Contrada Pagliaspito n. 34 - 87048 Bisignano (CS). 

• Descrizione Impianto sportivo con annesse strutture ricettive. 

• Note Incarico svolto nella qualità di tecnico professionista della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda 

destinataria della prestazione/servizio l'Amministrazione Provinciale di Cosenza. 

 
• Date (da – a) 12.2012 – 01.2013 

• Oggetto Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto della progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in 

sede di offerta, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dell’esecuzione dei lavori di “Ottimizzazione e 

Riefficientamento dei Collettori Fognari principali e degli Impianti di Sollevamento” (RC). 

• Servizio Progetto definitivo e produzione grafica degli elaborati relativi alla gara di progettazione.  

• Committente  Impresa CISAF  s.p.a., Via SS 106 n°130 Pellaro – 89134 (Reggio Calabria) 

• Descrizione Gara espletata. E non aggiudicata all'impresa committente. 

• Note Incarico svolto nella qualità di tecnico professionista della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda 

destinataria della prestazione/servizio l'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria. 

 

• Date (da – a) 08.11.2012 – 19.12.2012 

• Oggetto Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di "Costruzione nuova sede del Liceo Classico di Praia a Mare". 

• Servizio Progetto Esecutivo aggiudicato con appalto integrato all'Impresa Euroimpianti s.n.c., Contrada Pagliaspito n. 34 - 87048 Bisignano 

(CS). 

• Committente  Impresa CISAF  s.p.a., Via SS 106 n°130 Pellaro – 89134 (Reggio Calabria). 

• Descrizione Edificio da destinare alla nuova sede del Liceo Classico a tre piani f.t.. 

• Note Incarico svolto nella qualità di tecnico professionista della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda 

destinataria della prestazione/servizio l'Amministrazione Provinciale di Cosenza. 

 

• Date (da – a) 02.2012 – 03.2012 

• Oggetto Gara per l’appalto di progettazione esecutiva e realizzazione “dell’Intervento Integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di 

Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione.” Progetto definitivo delle opere del II stralcio 

riguardanti: 

• sezione B, Isola di Lipari, nuovo impianto di depurazione e opere fognarie accessorie;  

• sezione C,  Isola di Vulcano, nuovo impianto di depurazione, rete fognaria centro urbano;  

• sezione D, Isola di Vulcano, nuovo impianto di produzione acqua potabile.  

• Servizio Elaborazione progetto architettonico e produzione grafica degli elaborati relativi alla gara di progettazione. 

• Committente  Costruzioni Dondi S.P.A., Viale delle Industrie 13/A – 45100 (Rovigo) 

• Note Incarico svolto nella qualità di tecnico professionista della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l.. 

 

• Date (da – a) 27.09.2010 – 31.12.2012 

• Oggetto Contratto relativo alla "Rete di trasporto e distribuzione del gas metano nei comuni in provincia di Reggio Calabria facenti parte del 

Bacino di Utenza Calabria 12". 

• Servizio  Controllo ed aggiornamento degli elaborati del progetto costruttivo e redazione degli atti contabili; 

 rilievo, misurazioni e trasferimento su disegni autocad “us built” della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nei comuni 

in provincia di Reggio Calabria facenti parte del Bacino di Utenza Calabria 12 in conformità al Sistema S.I.T. secondo le 

specifiche interne CPL Concordia Soc. Coop.; 

 espletamento delle attività relative al rilascio di autorizzazioni e permessi presso Enti preventive ai lavori. 

• Committente  CPL Concordia Soc. Coop. 

• Descrizione Terminato. 

 

• Date (da – a) 04.2010 – 11.2010 

• Oggetto Appalto integrato della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico a servizio delle 

sedi provinciali dell’Agenzia (Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia). 

• Servizio Progettazione definitiva (in fase di gara) e progettazione esecutiva. 

• Committente  ARPACAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria. 

• Descrizione Progetto esecutivo approvato. 

• Note Incarico svolto all’interno della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda destinataria della 

prestazione/servizio l'ARPACAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria. 

 

• Date (da – a) Progettazione 30.03.2009 - 26.05.2009 - Direzione Lavori 11.09.2009 – 11.06.2010. 

• Oggetto Ottimizzazione e Potenziamento del sistema fognario e depurativo del Comune di Calanna  (RC). 

• Servizio Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori. 

• Committente  Amministrazione Comunale di Calanna (RC). 

• Descrizione Progetto esecutivo approvato - Direzione lavori eseguita. 

• Note Incarico svolto all’interno della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda destinataria della 

prestazione/servizio l'Amministrazione Comunale di Calanna. 
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• Date (da – a) Progettazione Preliminare Generale 10.08.2007 - 06.12.2007 - Progetto Esecutivo I° Stralcio 17.06.2009. 

• Oggetto Diminniti di Sambatello-Ortì - Manutenzione Straordinaria - Sistemazione piano viario, segnaletica, opere d'arte varie. 

• Servizio Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

• Committente  Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria - Settore Viabilità ed Impiantistica Sportiva. 

• Descrizione Progetto esecutivo approvato. 

• Note Incarico svolto all’interno della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda destinataria della 

prestazione/servizio l'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria. 

 

• Date (da – a) 25.03.2008 – 24.09.2008 

• Oggetto I Circoscrizione - Centro Storico. II Circoscrizione - Pineta Zerbi Tremulini 

 III Circoscrizione - S. Caterina - S. Brunello - Vito. IV Circoscrizione - Trabocchetto - Condera - S. Santo 

 V Circoscrizione - Ferrovieri - Stadio - Gebbione. VI Circoscrizione - Sbarre 

 VII Circoscrizione - S. Giorgio - Modena - S. Sperato.  

 VIII Circoscrizione - Catona - Salice - Rosalì - V.S.Giuseppe - Delegazione Salice - Delegazione Rosalì. 

 VIII Circoscrizione - Delegazione Villa San Giuseppe. 

 IX Circoscrizione - Gallico - Sambatello - Delegazione Sambatello. 

 X Circoscrizione - Archi. XI Circoscrizione - Ortì - Podargoni - Terreti - Delegazione Podargoni - Delegazione Terreti. 

 XII Circoscrizione - Cannavò - Mosorrofa - Cataforio - Delegazione Mosorrofa. 

 XIII Circoscrizione - Ravagnese. 

 XV Circoscrizione - Pellaro. 

 Palazzo San Giorgio – Sede Centrale dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria. 

 Ufficio Attività Economiche e Produttive. - Commissione Provinciale Alloggi.  

 Patrimonio Terriero. - Ufficio Servizi Sociali. 

 Mercato Ittico. - Centro Civico Pellaro. 

• Committente  1. Gestione Servizi Territoriali s.r.l.. (Società di partecipazione nella società per azioni MULTISERVIZI SpA, costituita con il 

Comune di Reggio di Calabria) 

• Servizio 2. Individuazione, rilievo, censimento ed inventario immobili; 

3. Individuazione, rilievo, censimento ed inventario di macchine, impianti e quant’altro necessario alla corretta catalogazione di 

immobili; 

4. Elaborazione di dati, formazione di piante, planimetrie, sezioni significative e prospetti di opere edili, censimento, 

identificazione e catalogazione di macchine ed impianti. 

• Descrizione Rilievi architettonici, di impianti e fotografici con relativa restituzione grafica di immobili in uso o di proprietà del Comune di Reggio 

Calabria. 

• Note I servizi di cui al punto 1. e al punto 2. sono stati svolti con la collaborazione di 2 geometri, il servizio di cui al punto 3. è stato svolto 

con un ingegnere. 

   

• Date (da – a) Progettazione 08.02.2008 – 31.10.2008  

• Oggetto Opere di protezione e ricostruzione di tratti del litorale del Comune di Palizzi. 

• Servizio Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

• Committente  Amministrazione Comunale di Palizzi. 

• Descrizione Progetto esecutivo approvato. 

• Note Incarico svolto all’interno della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda destinataria della 

prestazione/servizio l'Amministrazione Comunale di Palizzi (RC). 

  

• Date (da – a) 07.2007 – 10.2007 

• Oggetto Lavori di collettamento Grotteria Mare al nuovo impianto di depurazione consortile di Siderno – Ottimizzazione impianto di Marina di 

Gioiosa Jonica. 

• Servizio Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.  

• Committente  Comune di Grotteria (RC). 

• Descrizione 

 
Interventi fognari per collettare il quartiere di Grotteria Mare all’impianto di depurazione di Siderno. Progetto esecutivo approvato.  

• Note Incarico svolto all’interno della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda destinataria della 

prestazione/servizio l'Amministrazione Comunale di Grotteria (RC). 

 

• Date (da – a) Progettazione: 20.09.2007 – 06.11.2007. Direzione lavori: 25.03.2008 – 11.08.2010. 

• Oggetto Specializzazione di immobile da destinare a centro per l’ospitalità locale. 

• Servizio Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione. 

• Committente  Comune di Riace (RC). 

• Descrizione Intervento ricadente nel “Programma di recupero dei centri storici” finanziato dalla Regione Calabria. Si prevede la ristrutturazione e 

il recupero del piano terreno della sede municipale da destinare a centro per l’ospitalità oltre alla riqualificazione di Piazza Municipio 

ed alla realizzazione di un parcheggio. – Progetto esecutivo approvato - Direzione lavori conclusa. 

• Note Incarico svolto all’interno della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l. ed avente come azienda destinataria della 

prestazione/servizio l'Amministrazione Comunale di Riace (RC). 
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• Date (da – a) 12.2008 - 16.02.2009 

• Oggetto Recupero e valorizzazione storico urbanistico  ambientale della Piazza del Duomo 

• Servizio Concorso di idee 

• Committente  Comune di Cerignola (FG). 

• Descrizione Il progetto proposto intende operare una riforma spaziale incisiva quanto elementare, consistente nell’introduzione di un linguaggio 

semplice. Questo nuovo effetto piazza si ottiene con l’introduzione di pochi elementi:  

- una pavimentazione in pietra leccese con spazi verdi che diano respiro; 

- segni a terra che inquadrino le fughe prospettiche e guidino i cittadini lungo i percorsi; 

- panchine  e piastre multifunzionali per il riposo ma anche per le rappresentazioni artistiche e pubbliche in genere; 

- essenze arboree; 

- illuminazione. 

• Note Incarico svolto all’interno della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l.. 

 

• Data 02.2008 - 10.03.2008 

• Oggetto Ricostruzione della Piazza “Mavilia” riqualificazione e consolidamento dell’area sottostante. 

• Servizio Concorso di idee. 

• Committente  Comune di Cirò (KR). 

• Descrizione Ricostruzione della Piazza Mavilia, riqualificazione e consolidamento dell’area sottostante al fine di riconvertire e riqualificare sotto 

il profilo architettonico, decorativo e funzionale un immobile  adibito a piazza e belvedere, nonché al recupero di un’area sottostante 

degradata con problemi idrogeologici. 

• Note Incarico svolto all’interno della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l.. 

 

                         • Data          • Date (da – a) 01.07.2007 – 30.08.2007 

• Oggetto Malta Sud - Impianto di trattamento delle acque reflue. 

• Servizio Consulenza progettuale. 

• Committente  Costruzioni Dondi S.p.A., Viale delle Industrie 13/A – 45100 (Rovigo). 

• Descrizione Consulenza progettuale per architettura del paesaggio durante la redazione della gara per il “Nuovo Depuratore di Malta” con 

capacità di trattamento per 500.000 abitanti. 

 

• Date (da – a) 12.2006 – 30.03.2007 

• Oggetto Concorso internazionale di progettazione “Regium Waterfront”. 

• Servizio Progetto preliminare per la partecipazione al concorso. 

• Committente  Comune di Reggio Calabria. 

• Descrizione Concorso di progettazione per la realizzazione del Waterfront di Reggio Calabria. 

• Note - Incarico svolto all’interno della società d’ingegneria Technical Engineering s.r.l.. 

- Il progetto presentato con capogruppo Michele Cannatà ha ricevuto una menzione. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA Italiano 

• Capacità di lettura Ottima 

• Capacità di scrittura Ottima 

• Capacità di espressione orale Ottima 

 

PRIMA LINGUA STRANIERA Inglese 

• Capacità di lettura Sufficiente 

• Capacità di scrittura Sufficiente 

• Capacità di espressione orale Sufficiente 

 

ALTRA LINGUA STRANIERA Francese 

• Capacità di lettura Sufficiente (Scolastico) 

• Capacità di scrittura Mediocre (Scolastico) 

• Capacità di espressione orale Mediocre (Scolastico) 

 

Capacità e competenze relazionali Lavorare in gruppo. Sostenere ritmi di lavoro elevati.  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Utilizzo di software:  

- AutoCAD 2D-3D (disegno automatico): Livello avanzato  

- Pacchetto Office 2007: Livello buono 

- Primus (computi, contabilità ed incidenze): Livello avanzato 

- Mantus (Piani di manutenzione): Livello avanzato 

- Corel Draw e Photo Paint (grafica): Livello buono 

- Pacchetto Abobe (grafica ed impaginazione): Livello buono  

- Docfa (Atti catastali): Livello buono 

- Progem (Programma illuminotecnico): Livello buono  

Gestione buona di periferiche e hardware. 

Ottima predisposizione e competenza legislativa nel redigere gare d’appalto di progettazione e 

direzioni lavori, in quanto responsabile, da quando è stata fondata la società di ingegneria di cui è 

socia, dell’ufficio gare. 

Responsabile in numerosi degli interventi sopra indicati degli atti amministrativi e contabili, sia in 

fase di Progettazione che di Direzione Lavori. 

 

PATENTE O PATENTI Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazione 

 ΑΝΑΓΚΗ 26, giugno 1999 (rivista trimestrale di cultura storia e tecniche della conservazione, diretta da 

Marco Dezzi Bardeschi), “Reggio Calabria 28 dicembre 1908: una città da ricostruire”, pagg. 10-15, 

coautrice: Giuseppina Orlando.  

 

ALLEGATI Fotocopia del documento di riconoscimento. 

 

La sottoscritta dichiara di esser consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci. 

La sottoscritta autorizza, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum. 

 

Reggio Calabria, novembre 2017. 

 

 

   _
                   arch. Rosina Petrolo 

• Data 13.03.2007  

• Oggetto Società d’ ingegneria  “Technical Engineering s.r.l.” 

• Descrizione 

 

Il 13 marzo 2007 fonda, con altri sei professionisti, la società d’ingegneria “Technical Engineering s.r.l.”, con 

sede legale in Reggio Calabria via Nino Bixio n°14; la società ha per oggetto l’esecuzione di studi di 

fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni e direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e 

studi di impatto ambientale, nonché la prestazione di servizi inerenti o conseguenti alle attività di cui sopra 

e comunque relative all’ingegneria e all’architettura. 

• Note Responsabile dell'Ufficio Gare. (Gare di cui al D.lgs. 50/2016) 


