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CURRICULUM VITAE DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA DIDATTICA 

PROFESSIONALE  

REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 
 

 

 

 

 

La sottoscritta consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

 

 

 

DICHIARA 
 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Martire Rossana 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   

Luogo e Data di nascita   

C.F.   

 

 

ISTRUZIONE  

 

• Date  29/05/2002 - Anno Accademico 2000-2001 

istituto di istruzione   Università degli Studi della Calabria – Facoltà di Ingegneria 

Titolo conseguito  Laurea in Ingegneria Civile - Indirizzo Trasporti - 

Livello nella classificazione nazionale  Laurea Specialistica – vecchio ordinamento voto: 97/110 

Titolo della tesi di laurea  Tesi svolta presso il dipartimento di Geotecnica - Difesa del Suolo, con titolo ”Cedimenti e 

stabilità dei rifiuti solidi urbani” 

 

• Date  Luglio 1990 

istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico Statale “G.B. Scorza” di Cosenza 

Titolo conseguito  Diploma di Maturità Scientifica 
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ABILITAZIONI  

 

• Date  26/09/2005 

Istituto o Ente  Tribunale di Cosenza 

 Competenza   Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) del Tribunale di Cosenza - 
N°3735 

 

• Date  20/01/03 

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

Competenza   Iscrizione nella sez. A dell’Albo professionale degli Ingegneri della provincia di Cosenza 
nei settori: Civile e Ambientale, Industriale, dell’Informazione. N. 3438 

 

 

 

FORMAZIONE  

 

• Date   Maggio - Giugno 2018 

istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza   Piazza XV marzo 87100 Cosenza 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza - Corso di Aggiornamento Coordinatore per la Sicurezza nei 
Cantieri (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

 

• Date   Novembre 2012 - Gennaio 2013 

istituto di istruzione o formazione  INARSIND della Provincia di Cosenza 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza - Corso di Aggiornamento Coordinatore per Progettazione e 
l’Esecuzione dei Lavori (Art. 98 - All.XIV - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

 

• Date  17/03/2011 

istituto di istruzione o formazione  British Institutes 

Livello  Level A1 Breakthrough (Council of Europe) 

Titolo conseguito   Certificate English for Speakers of Other Languages 

 

• Date  Ottobre-Novembre 2004 

istituto di istruzione o formazione  Settore Ambiente della Provincia di Cosenza - Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università 

della Calabria 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto dell’Ambiente, Opere Idrauliche, Idraulica Fluviale, Sistemazioni Fluviali, Bonifiche e 

Sistemazioni Idrauliche, Protezione Idraulica del Territorio, Regime e Protezione dei Litorali, 

Diritto Agrario, Diritto Penale, Diritto Regionale degli Enti Locali 

 Qualifica conseguita  Master integrato per la qualifica di “Ispettore Idraulico” 

 

• Date   Aprile - Luglio 2003 

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza - Corso di Formazione per la Sicurezza del Lavoro nel Settore 
Edile (Art. 10 - All.V - D.Lgs. n. 494/96, e s.m.i.) 

 

• Date   29/11/2002 – 28/11/2003 (12 mesi) 

istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi della Calabria - Ente Provincia di Cosenza Settore Ambiente  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Coinvolgimento nelle procedure tecnico-amministrative dell’Ente Provincia in materia di rifiuti e di 

scarichi di acque reflue, con particolare riferimento allo studio di modelli per il controllo e la 

verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio dei siti inquinati. 

 Qualifica conseguita  Tirocinio Didattico Universitario post laurea “Coinvolgimento nelle procedure tecnico-

amministrative dell’Ente Provincia in materia di rifiuti” 

 

• Date  1° sessione del 2002 

istituto di istruzione o formazione  Università della Calabria 

Competenza conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA ENTE PROVINCIA DI COSENZA 

 

• Date  Dal 19/12/2010 ad oggi 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Contratto a tempo indeterminato – Funzionario cat. D1 - Esperto Tecnico Specializzato 

Provvedimenti: 

 autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013; 

 iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero di 
rifiuti in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. 
ed ii.; 

 provvedimenti di divieto inizio ovvero di prosecuzione attività di recupero dei rifiuti, 
ai sensi dell’art. 216 comma 4 del Testo Unico Ambientale;  

 autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, industriali e domestiche 
derivanti da impianti di depurazione, parte III D.Lgs.152/2006 e ss.mm. ed ii. e della L.R. 
n.10/97, nonché relativi atti di diffida allo scarico, sospensione e revoca 
dell’autorizzazione;  

 adempimenti inerenti la bonifica dei siti contaminati – parte IV –titolo V 
D.Lgs.152/2006 e ss.mm. ii.; 

 controlli di tipo tributario per il deposito dei rifiuti in discarica L.R. 16/2000; 

 controlli ai sensi dell’art. 197 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm. ed ii.; 

 predisposizioni di pareri richiesti e coordinati dal Responsabile di U.O. 

 

 

• Date  Dal 2011 ad oggi 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico - Procura di Paola 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Ausiliario di Polizia Giudiziaria 

controllo impianti di depurazione acque reflue urbane fascia tirrenica. 

 

 

• Date  24/05/2022 – ad 14/06/2022 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Stazione Unica Appaltante (SUA) 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Commissario di gara - Presidente, Determinazione Dirigenziale N°2022000914 del 

24/05/2022 

Gara a procedura aperta telematica per “Affidamento dei Servizi di Igiene Ambientale della Città 

di Scalea” CIG: 8846006315 – Valore: € 11.000.000,00 

 

 

• Date  28/04/2021 – luglio 2021 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Stazione Unica Appaltante (SUA) 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Commissario di gara - Componente esperto tecnico, Determinazione Dirigenziale 

N°2021000881 del 28/04/2021 

Gara a procedura aperta telematica per “Affidamento dei servizi di Raccolta, Trasporto e 

Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati, Rifiuti Differenziati e Servizi complementari sul 

territorio del Comune di Corigliano-Rossano” CIG: 8565648457 

 

 

• Date  25/02/2021 – 30/10/2021 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Stazione Unica Appaltante (SUA) 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Commissario di gara - Componente esperto tecnico, Determinazione Dirigenziale 

N°2021000396 del 25/02/2021 
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Gara a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio integrato di conduzione, 

custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 

depurazione del Comune di Corigliano Rossano” CIG: 84906398F3 

 

 

• Date  03/10/ 2020 – 30/03/2021 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Settore Viabilità 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Commissario di gara - Componente esperto tecnico, Determinazione Dirigenziale 

N°2020001664 del 03/10/2020 

Gara a procedura aperta telematica per l’affidamento dei “Servizi di progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica, relazione geologica, indagini geognostiche, progettazione definitiva ed 

esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento 

anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione, 

relativi all’intervento denominato “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area 

attraversata dalla SP 156 S. Marina di Oriolo” - CIG 8281016E92 

 

 

• Date  Marzo  2018 – giugno 2018 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Stazione Unica Appaltante (SUA) 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Commissario di gara – Componente esperto tecnico, Determinazione Dirigenziale N° 414 

R.G: del 12/03/2018 

Gara a procedura aperta urgente per l’affidamento del “Servizio di gestione dei rifiuti urbani” – 

Comune di Cassano allo Ionio. CIG: 72921990FC 

 

 

• Date  Gennaio 2018 – maggio 2018 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Stazione Unica Appaltante (SUA) 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Commissario di gara - Componente esperto tecnico, Determinazione Dirigenziale N° 87 

R.G: del 30/01/2018 

Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Conduzione, manutenzione, controllo 

e custodia degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento comunali” – Comune di 

Corigliano Calabro. CIG: 7223541E98 

 

 

• Date  2013 - 2015 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza - Settore Difesa del Suolo    

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Determinazione Dirigenziale n. 14002086 del 

12/09/2014 del R.G. Lavori necessari per la mitigazione del rischio idrogeologico del 
Fiume Oliva nel Comune di Amantea (CS) 

 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Decreto n. 39/14 del 07/02/2014. Interventi di 
ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi 
d’acqua minori nella Provincia di Cosenza; 

 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Determinazione Dirigenziale n. 14000074 del 

17/01/2014 del R.G. Interventi di  mitigazione del rischio idrogeologico e ripristino 
officiosità idraulica del Fiume Oliva nel Comune di Aiello Calabro (CS); 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione Determinazione Dirigenziale n. 

14002988 del 05/12/2014 del R.G. Interventi integrati di ripristino dell’officiosità idraulica 
dei Torrenti del Tirreno Cosentino compresi tra il Torrente Colonci e i Torrenti Megarosa 
ed Acchio; 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione Decreto n. 182 del 24/04/2015. 
Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Pagliaro nel 
Comune di Trebisacce (CS); 

 Direttore Operativo - Decreto n. 187 del 24/042015. Interventi di sistemazione idraulica 
lungo il Torrente Colognati nel Comune di Rossano (CS); 
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• Date   2010 - 2013 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico – Settore Programmazione e 
Internazionalizzazione 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego  Progetto RELS “Innovative Chain for Energy from Waste in Natural Parks” 

 Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di lavoro finalizzato alla redazione di un progetto life per definire un 
impianto tipo per la produzione di energia da rifiuti nei parchi nazionali 

 

• Date  2008 - 2009 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego  Incarico Interno Determinazione Dirigenziale n. 08006212 del 31/07/2008 del R.G. 

 Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di lavoro finalizzato alla redazione del documento di indirizzo 
provinciale in materia di rifiuti con  la Scuola Agraria del Parco di Monza 

 

• Date  20/12/2007 – 19/12/2010 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato part-time 70% 

 

• Date  01/12/2005 – 30/11/2006  e  04/12/2006 – 03/12/2007 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

 Principali mansioni e responsabilità  Esperto del Nucleo Tecnico-Operativo dell’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti della 
Provincia di Cosenza 

 

• Date   Sett.2003 - Febb. 2004 

datore di lavoro  Ente Provincia di Cosenza - Università degli Studi della Calabria -Dipartimento Difesa del 
Suolo – Rende (CS) 

 Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e coordinamento per la raccolta e l’elaborazione dei dati sulla gestione 
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati 

 

Valutazione dell’attività svolta in 
qualità di Funzionario cat. D1 c/o 

l’Ente Provincia di Cosenza ex 
D.Lgs 150/2009  

 Anno 2020: punteggio attribuito 96/100 

Anno 2019: punteggio attribuito 95/100 

Anno 2018: punteggio attribuito 96/100 

Anno 2017: punteggio attribuito 96/100 

Anno 2016: punteggio attribuito 94/100 

Anno 2015: punteggio attribuito 94/100 

Anno 2014: punteggio attribuito 92/100 

Anno 2013: punteggio attribuito 90/100 

Anno 2012: punteggio attribuito 91/100 

Anno 2011: punteggio attribuito 56/56 

Anno 2010: punteggio attribuito 56/56 
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ESPERIENZA LAVORATIVA LIBERA PROFESSIONE 

 

• Date  Dal 2005 ad oggi 

datore di lavoro  Tribunale di Cosenza e Giudici di Pace della Provincia 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenze Tecniche (C.T.U.) 

Esperto estimatore nelle procedure di esecuzione immobiliare: 

 Proc. 175/2021 Sezione Esecuzioni Immobiliari - Tribunale di Cosenza; 

 Proc. 11/2019 Sezione Esecuzioni Immobiliari - Tribunale di Cosenza; 

 Proc. 108/2015 Sezione Esecuzioni Immobiliari - Tribunale di Cosenza; 

 Proc. 174/2015 Sezione Esecuzioni Immobiliari - Tribunale di Cosenza; 

 Proc. 107/2015 Sezione Esecuzioni Immobiliari - Tribunale di Cosenza; 

 Proc. 85/2013 Sezione Esecuzioni Immobiliari - Tribunale di Cosenza; 

 Proc. 285/2012 Sezione Esecuzioni Immobiliari - Tribunale di Cosenza; 

 Proc. 287/2010 Sezione Esecuzioni Immobiliari - Tribunale di Cosenza; 

 Proc. 14/2008 Sezione Esecuzioni Immobiliari - Tribunale di Cosenza; 

 Proc. 76/2008 Sezione Esecuzioni Immobiliari - Tribunale di Cosenza; 

 Proc. 220/1996 Sezione Esecuzioni Immobiliari - Tribunale di Cosenza. 

Esperto estimatore nelle cause civili – divisioni ereditarie- 

 Causa n. 4523/07 del R.G.A.C. Sezione Civile - Tribunale di Cosenza sez di San Marco 

Argentano (CS). 

Esperto estimatore nelle cause civili – stime per danni- 

 Causa n. 27/05 del R.G. Giudice di Pace Spezzano della Sila (CS). 

 

 

• Date   09/12/2020 – in corso 

datore di lavoro  Comune di Casali del Manco – Via A. Proviero 9 Casali del Manco (CS) 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego  Incarico Professionale 

 Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Edilizio Urbanistico 
Unificato (RET) 

 

• Date   Marzo 2004 – Settembre 2006 

datore di lavoro  Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - P.I.S Rete Ecologica Regionale Misura 1.10 POR 2000-2006 

Tipo di impiego  Incarico Professionale 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori e responsabile della sicurezza per la realizzazione di un 
centro d’accoglienza per la conservazione della fauna 

 

• Date  2003-2004  

datore di lavoro  Prof. Ing. Salvatore De Rosa presso il Diparimento di Difesa del Suolo dell’Università 
degli Studi della Calabria – Rende (CS) 

 Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 

 Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sulla raccolta d’informazioni quali-quantitative sui flussi dei rifiuti, sui 
comportamenti eco-compatibili ed eco-sostenibili per la gestione dei rifiuti, sulla 
localizzazione d’impianti di trattamento dei rifiuti e sull’informatizzazione delle 
informazioni per la bonifica dei siti inquinati 

 

• Date   Luglio 2003 – 27/05/2019 

datore di lavoro  Comune di Serra Pedace – via Roma Serra Pedace (CS) 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego  Incarico Professionale 

 Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e annesso Regolamento Edilizio 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di MARTIRE Rossana  

  

 

 

Urbanistico (REU) 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

• Date   2010 

datore di lavoro  Ente Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico - Osservatorio Provinciale sui 

Rifiuti della Provincia di Cosenza, in collaborazione con la Scuola Agraria del Parco di Monza 

Titolo pubblicazione  Documento di Indirizzo per la Pianificazione in Materia di Rifiuti nella Provincia di Cosenza 

 

• Date   2010 

datore di lavoro  Ente Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico - Osservatorio Provinciale sui 

Rifiuti della Provincia di Cosenza 

Titolo pubblicazione  Rapporto Rifiuti 2009 – Produzione Smaltimento e Raccolta Differenziata dei rifiuti nella 

Provincia di Cosenza 

 

• Date   2008 

datore di lavoro  Ente Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico – Osservatorio Provinciale sui 

Rifiuti della Provincia di Cosenza 

Titolo pubblicazione  Rapporto Rifiuti 2007 – Produzione Smaltimento e Raccolta Differenziata dei rifiuti nella 

Provincia di Cosenza 

 

• Date   2007 

datore di lavoro  Ente Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico - Osservatorio Provinciale sui 

Rifiuti della Provincia di Cosenza 

Titolo pubblicazione  Brochure informativa Rapporto Rifiuti 2005 

 

 

PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 
 

• Date   11 maggio 2022 

istituto di istruzione o formazione  Poste Italiane - Corporate University 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinar Educazione Digitale: “Come cambia la formazione: scenari in evoluzione e 

trasformazione continua" 

 Qualifica conseguita  Partecipazione 

 

• Date   Febbraio-marzo 2022 

istituto di istruzione o formazione  Logos P.A. Fondazione 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo in modalità FAD “Video pillole in materia di privacy” 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   23/02/2022 

istituto di istruzione o formazione  Formez PA 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair “Le ultime novità sui termini del procedimento amministrativo” - promosso dal Progetto 

“Delivery unit nazionale - PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020”, della durata 

complessiva di 1.50 ore. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   10/02/2022 

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegni e conferenze “PNRR: La SCUOLA Innovativa, Sostenibile, Sicura e Inclusiva (FAD-

COVID 19) - Durata evento: 3h. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

https://info.poste.it/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DAQpglLjHJlCQGXDNgeHKzcPzfzfJkR8OzeOzeW9YPo25uzduUM35IEmu7WcPw9rDfdPAwRzgzgHJAMvLYNL6VXtpKX%3DSWURCC&_ei_=EW2tf9zs59idfPO1Sc_9Bbmd1ccPni5GXGWvi-xHUGGQZWv1KBValkb_W3hyzRjd1Nx-jevHXbXydLR2yLHiTmunxnEzxvDfVddyO_4Kg2aUIKAY1u_mSf-RldvtB6VeR2pYvM_UhvRyIEYdkMXg2mb9mWg.&_di_=17alkm73dd8anlqfg9h9jq8giqs6m58njevo9vt0f832ikbpacmg
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• Date   21/12/2021 

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegni e conferenze “OPPORTUNITA’ E PROSPETTIVE DEL PNRR PER IL TERRITORIO, I 

PROFESSIONISTI E GLI ENTI LOCALI (FAD-COVID 19) - Durata evento: 3h. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   14/12/2021 

istituto di istruzione o formazione  Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegni e conferenze “4ª GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA - Durata 

evento: 3h. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   23/11/2021 

istituto di istruzione o formazione  Formez PA 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair “L’affidamento dei contratti pubblici sotto soglia: il regime delle semplificazioni nel 

contesto del PNRR - Casi pratici e relative implicazioni (parte prima)” - promosso dal Progetto 

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”, della durata complessiva di 

2.00 ore. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   09/11/2021 

istituto di istruzione o formazione  Formez PA 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair “L’affidamento dei contratti pubblici sotto soglia: il regime delle semplificazioni nel 

contesto del PNRR - Inquadramento (parte seconda)” - promosso dal Progetto “Supporto 

all’operatività della riforma in materia di semplificazione”, della durata complessiva di 2.00 ore. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   14/10/2021 

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegni e conferenze “Il Codice Deontologico degli Ingegneri - parte 2 (FAD-COVID 19) - 

Durata evento: 3h. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   12/10/2021 

istituto di istruzione o formazione  Formez PA 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair “Rigenerazione urbana ambientale e sociale - Obiettivi, strategie e strumenti per la 

resilienza e la ripartenza”, - promosso dal Progetto “Supporto all’operatività della riforma in 

materia di semplificazione”, della durata complessiva di 2.00 ore. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   28/09/2021 

istituto di istruzione o formazione  Formez PA 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair “L’impatto delle misure previste dal nuovo decreto semplificazioni in materia di 

Valutazione Ambientale Strategica” - promosso dal Progetto “Supporto all’operatività della 

riforma in materia di semplificazione”, della durata complessiva di 1.50 ore. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   22/09/2021 

istituto di istruzione o formazione  Rockwool – Infowebinar Prospecta Formazione 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinar: Isolamento in lana di roccia: efficienza, sostenibilità e comfort abitativo 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
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• Date   21/09/2021 

istituto di istruzione o formazione  Formez PA 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair “Le misure previste dal nuovo decreto semplificazioni in materia di transizione 

energetica ed ecologica e di valutazione di impatto ambientale”- promosso dal Progetto 

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”, della durata complessiva di 

1.50 ore. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   14/09/2021 

istituto di istruzione o formazione  Formez PA 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair “Le nuove disposizioni in materia di Zone Economiche Speciali”- promosso dal 

Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”, della durata 

complessiva di 1.50 ore. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   07/09/2021 

istituto di istruzione o formazione  ESN Accademy - edilbim 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinar: Superbonus 110% come accedere con Isotex rispettando i CAM 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   07/09/2021 

istituto di istruzione o formazione  Formez PA 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair “L’impatto delle misure previste dal decreto legge n. 77/21 sui procedimenti gestiti dal 

SUAP e dal SUE e sulla legge n. 241/1990” - promosso dal Progetto “Supporto all’operatività 

della riforma in materia di semplificazione”, della durata complessiva di 1.50 ore. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   29/03/2021 

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegni e conferenze “SISMABONUS AL 110% E MONITORAGGIO STRUTTURALE (FAD-

COVID 19) - Durata evento: 3h. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   03/03/2021 

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri di Cosenza  - Logos PA Fondazione 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegni e conferenze dal titolo: Sistemi di impermeabilizzazione (FAD-COVID 19) - Durata 

evento: 3h. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   02/03/2021 

istituto di istruzione o formazione  Formez PA  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair “Valutare la sostenibilità ambientale degli interventi per la Ripresa e la Resilienza” - 

promosso dal Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”, della 

durata complessiva di 1.50 ore. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

 

• Date   27/01/2021 

istituto di istruzione o formazione  Formez PA  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair “Semplificare e digitalizzare in materia ambientale è possibile, l’esperienza della 

Regione Friuli-Venezia Giulia” - promosso dal Progetto “Supporto all’operatività della riforma in 

materia di semplificazione”, della durata complessiva di 1.50 ore. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 



 

Pagina 10 - Curriculum vitae di MARTIRE Rossana  

  

 

 

 

• Date   14/12/2020 

istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza - Logos PA Fondazione 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione obbligatoria “Videopillole in materia di privacy e trasparenza" 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   02/07/2020 

istituto di istruzione o formazione  Formez PA  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair “L’Autorizzazione Unica Ambientale - approfondimento”- Progetto "Supporto 

all'operatività della riforma in materia di semplificazione" della durata complessiva di 1.50 ore. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   17/06/2020 

istituto di istruzione o formazione  Formez PA Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair “Il silenzio assenso - approfondimento” - Progetto "Supporto all'operatività della riforma 

in materia di semplificazione" 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   11/05/2020 

istituto di istruzione o formazione  Formez PA Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair “La Conferenza di servizi semplificata” - Progetto "Supporto all'operatività della riforma 

in materia di semplificazione" 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   15/02/2019 

istituto di istruzione o formazione  Interdata Cuzzola Srl - Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontro di formazione "Le novità di interesse per gli enti locali nella legge di bilancio 2019" 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   15/01/2019 

istituto di istruzione o formazione  CReIAMO PA – Catanzaro; Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare; Sogesid Spa 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modulo Formativo Frontale "Il ruolo dell’autorità procedente nella valutazione ambientale 

strategica" Linea di intervento LQS1 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   11/12/2018 

istituto di istruzione o formazione  PFU Academy – ecopneus – Cosenza in collaborazione con Legambiente 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop "La corretta gestione dei Pneumatici Fuori Uso in Italia" 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   04/12/2018 

istituto di istruzione o formazione  Formez PA Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair "La VIA Regionale" - Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di 

semplificazione" 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   30-31/10/2018 

istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza – Settore Personale e Organizzazione 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "Nuova modalità di esperimento delle gare prevista dall’art. 40 DLgs 

50/2016" 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
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• Date   16-17-18/10/2018 

istituto di istruzione o formazione  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Sogesid SpA 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modulo formativo frontale "Prevenzione e Gestione dei Rifiuti" L3WP3 – Progetto CReIAMO PA 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   05/06/2018 

istituto di istruzione o formazione  Ordine Ingegneri Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminari formativi "L’ingegnere della salute: innovazione tecnologica, etica e sostenibile" 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   21/05/2018 – 04/06/2018 

istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza – Ordine degli Ingegneri 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione obbligatoria " Coordinatore della sicurezza dei cantieri mobili DLgs 

81/2008" 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   16/04/2018 

istituto di istruzione o formazione  Formez PA Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair "L'attuazione della Conferenza: i principali problemi applicativi della nuova disciplina" - 

Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione" 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   15 gennaio 2018 

istituto di istruzione o formazione  Formez PA - Ordine Ingegneri Cosenza - Regione Calabria 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Semplificazione amministrativa :l'impatto della nuova disciplina in materia di SCIA e di CdS 

sulle procedure amministrative e la loro gestione nel portale regionale calabriasuap.it" 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   04/12/2017  

istituto di istruzione o formazione  Formez PA 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair "Conferenza di servizi in materia ambientale" - Progetto "Supporto all'operatività della 

riforma in materia di semplificazione"  

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   30/11/2017  

istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "Alice Gare Novità OEPV e aggiornamento funzionalità applicativo"  

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   29/11/2017  

istituto di istruzione o formazione  Legambiente 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "Progetto ISAAC (Increasing Social Awareness and Acceptance of biogas 

and biomethane)" 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   30/10/2017  

istituto di istruzione o formazione  Formez PA 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair "Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza di servizi e del procedimento 

amministrativo" - Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"  

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
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• Date   12/10/2017  

istituto di istruzione o formazione  CASA CLIMA - Ordine Ingegneri Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario "CASA CLIMA TOUR 2017 - qualità sostenibile tra ricostruzione e NZEB"  

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   21/06/2017  

istituto di istruzione o formazione  Ordine Ingegneri Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno "Vulnerabilità Sismica degli Edifici e Sisma Bonus"  

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   15/06/2017  

istituto di istruzione o formazione  Formez PA 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario "Agenda per la semplificazione 2015-2017 attuazione delle misure di semplificazione 

nelle Regioni e negli Enti locali" - Progetto "Semplificazione Italia. Cantieri regionali per la 

semplificazione"  

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   13/06/2017  

istituto di istruzione o formazione  Formez PA 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario "Semplificazione amm.: l'impatto della nuova disciplina in materia di conferenza di 

servizi e di SCIA sulle procedure amministrative" - Progetto "Supporto all'operatività della riforma 

in materia di semplificazione"  

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   30/05/2017  

istituto di istruzione o formazione  Formez PA 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair "I decreti legislativi n. 126 e n. 222 (SCIA 1 e SCIA 2). Ragioni della riforma, 

inquadramento generale e problematiche applicative" - Progetto "Supporto all'operatività della 

riforma in materia di semplificazione"  

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   22/05/2017  

istituto di istruzione o formazione  Formez PA 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinair "La nuova Conferenza di Servi" - Progetto "Supporto all'operatività della riforma in 

materia di semplificazione"  

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   20/04/2017  

istituto di istruzione o formazione  Beta Formazione - Ordine Ingegneri Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno "Criteri minimi ambientali DM 24/11/2015 - 11/01/2017" 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   11/11/2016 al 07/04/2017 

istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Obbligatoria destinato ai lavoratori ai sensi del DLgs n. 81/2008. I – II - III 

Modulo 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   04-05/07/2016  

istituto di istruzione o formazione  Maggioli 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)” 
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 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   15-18/06/2016  

istituto di istruzione o formazione  Università della Calabria – Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria 

Chimica – Dipartimento di Ingegneria Civile 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 37° Corso di aggiornamento “Tecniche per la difesa dall’inquinamento” 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   10-11/05/2016  

istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza, Settore Ambiente e Demanio - CONAI 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Introduzione alla normativa sulla gestione dei rifiuti urbani” 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   14/04/2016  

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno  “L’Evoluzione della Regola dell’Arte Uni 9795 1991/2016” 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   12-13/04/2016  

istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza, Settore Ambiente e Demanio - CONAI 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La progettazione e l’avvio dei servizi di raccolta differenziata” 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   15-16/03/2016  

istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza, Settore Ambiente e Demanio - CONAI 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La TARI e la gestione dei rifiuti urbani”  

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   10/03/2016  

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno  “Edilportale Tour 2016 Tappa Cosenza” 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   23-24/02/2016  

istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza, Settore Ambiente e Demanio - CONAI 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Introduzione alla normativa sulla gestione dei rifiuti urbani”  

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   18/02/2016  

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario  “Il Processo Civile Telematico e la Perizia Telematica di Stima” 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   11/06/2015  

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Cosenza Rende Castrolibero. Un Comune Unico per lo Sviluppo della Grande Area 

Urbana” 
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 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   24/04/2015  

istituto di istruzione o formazione  Università della Calabria – SILA (Sistema integrato di laboratori per l’ambiente) - Ordine degli 

Ingegneri di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutela dell’Ambiente e Difesa del Suolo. L’Impegno dell’Università della Calabria: “Ricerca e 

sperimentazione per la tutela dell’ambiente e la difesa del suolo - iI progetto SILA dell’Università 

della Calabria”  

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   23/04/2015  

istituto di istruzione o formazione  Università della Calabria - SILA (Sistema integrato di laboratori per l’ambiente) - Ordine degli 

Ingegneri di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutela dell’Ambiente e Difesa del Suolo. L’Impegno dell’Università della Calabria: “Impianti 

sperimentali per la difesa del suolo in Calabria – L’impatto del progetto SILA”  

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   Marzo 2015 – Aprile 2015 (durata del corso 24 ore complessive) 

istituto di istruzione o formazione  Università della Calabria - SILA (Sistema integrato di laboratori per l’ambiente) 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di Seminari TIA “Tecnologie innovative per l’ambiente: caratterizzazione, trattamento e 

valorizzazione di inquinanti, reflui e rifiuti”  

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   11/04/2014  

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “L’Edilizia in Legno” 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   08/04/2014  

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “APE: Attestato di Prestazione Energetica” 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   06 marzo 2014 

istituto di istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Provincia di Cosenza – Settore Ordinamento ed Organizzazione Intersettoriale 

“Amministrazione Trasparente” gestione della pubblicazione delle procedure di gara sul sito 

istituzionale delle stazioni appaltanti 

Qualifica conseguita  Corso di formazione adempimenti articolo 1, comma 32 della Legge 190/2012 

• Date   25 novembre 2013 

istituto di istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Provincia di Catanzaro – FORMEZ 

Progetto “Semplifica Italia – Cantieri Regionali per la Semplificazione” 

Seminario operativo 

Qualifica conseguita  Corso di formazione adempimenti articolo 1, comma 32 della Legge 190/2012 

 

• Date   20 giugno 2013 

istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia –Programma LIFE + Environment Policy and 

Governance 2008 

Progetto RELS “Innovative Chain for Energy from Waste in Natural Parks” 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza - Corso on line per complessive 27 ore sulla gestione dei rifiuti 

nell’ambito del progetto RELS 

 

• Date   07/06/2013  

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri di Cosenza 
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 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “La Gestione delle Risorse Idriche” 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   11 gennaio 2013 

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri Provincia di Cosenza e U.N.I.T.E.L. – Unione Tecnici Enti Locali 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Gestione del Sistema Idrico Integrato – Buone pratiche e riflessioni per una nuova 

Pianificazione Strategica” 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   30/10/2012 al 19/11/2012 

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri Provincia di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: Gli appalti pubblici di lavoro servizi e forniture D.Lgs 163/2006 e smi 

 Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza –  

 

• Date   24 settembre 2012 

istituto di istruzione o formazione  Sogesid Spa – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio tematico: “VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e Pianificazione Comunale: 

processi, problematiche e strumenti” 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione –  

 

• Date   4-8 luglio 2011 

istituto di istruzione o formazione  Ente Parco Nazionale della Sila 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione post laurea: Indirizzi Innovativi nella Gestione dei Sistemi Idraulico 

Forestali e nelle Tecniche di Ingegneria Naturalistica per la Valorizzazione Ambientale 

 Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza –  

 

• Date   25 marzo 2011 

istituto di istruzione o formazione  Comune di Amantea 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Gestione dei Rifiuti nei Cantieri Edili, Procedure semplificate per le imprese edili, 

Deposito temporaneo dei rifiuti 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – Gestione dei Rifiuti nei Cantieri Edili 

 

• Date   23 marzo 2011 

istituto di istruzione o formazione  La Formazione - Cagliari 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Modifiche alla parte IV del DLgs 152/2006 “Testo Unico Ambiente” 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – La Nuova Disciplina dei Rifiuti 

 

• Date   3, 4 e 5 giugno 2010 

istituto di istruzione o formazione  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Ordine degli Ingegneri di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) – Modelli matematici per la gestione dei 

rifiuti 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – Esperto in Waste management: tracciabilità e logistica dei rifiuti 

• Date   9-19 Novembre e 9-15 Dicembre 2009 

istituto di istruzione o formazione  Regione Calabria - Università della Calabria - CONAI 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminari sulla Gestione integrata dei rifiuti 

 Qualifica conseguita  Partecipazione – Gestione integrata dei rifiuti 

 

• Date   07 aprile 2009 

istituto di istruzione o formazione  Associazione Idrotecnica Italiana – Sezione Calabria 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio sul tema: La difesa del suolo in Calabria 
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 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione– La Difesa del Suolo in Calabria 

 

• Date   30 gennaio 2009 

istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza – Laboratorio di Urbanistica ed Architettura (LUA) 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop sul tema: Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) come strumento 

programmatico di raccordo ed indirizzo tra il Quadro Territoriale Regionale (QTR) e la 

pianificazione comunale 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

 

• Date   7 ottobre 2008 

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri Provincia di Cosenza – Bocchiotti Spa 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno sul tema: Impiantistica Elettrica: Evoluzione Tecnica e Normativa 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date   14 marzo 2008 

istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza – Laboratorio di Urbanistica ed Architettura (LUA) 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop sul tema: Piani Strutturali Comunali – Elementi innovativi e valenze strategiche 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – Piani Strutturali Comunali 

 

• Date   22 febbraio 2008 

istituto di istruzione o formazione  Gruppo HARPO, Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso base per la Progettazione delle terre rinforzate, soluzioni innovative per il restauro ed il 

risanamento strutturale 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – Progettazione delle terre rinforzate 

 

• Date   10 novembre 2006 

istituto di istruzione o formazione  Rimini Fiera S.p.A. 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Confronto tra D.Lgs 22/97 e Nuovo Codice Ambientale, D.Lgs 152/06, Modifiche al D.Lgs 

152/06, Gestori dei Rifiuti 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – Conferenza dal titolo “Aspetti Innovativi nella Normativa Europea e 

Nazionale nel campo dei Rifiuti” 

 

• Date   10 novembre 2006 

istituto di istruzione o formazione  Rimini Fiera S.p.A. 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Descrizione di alcuni impianti di trattamento di rifiuti come Gasficatori, Rifiuti dallo spezzamento 

delle strade, Pneumatici  

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – Conferenza dal titolo “Tecnologie Innovative, Ricerca Economica e 

Cultura nella Gestione integrata dei Rifiuti” 

 

• Date   10 novembre 2006 

istituto di istruzione o formazione  Rimini Fiera S.p.A. 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Casi di gestione dei rifiuti in alcuni paesi europei 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – Conferenza dal titolo “Alcuni Modelli sulla Gestione Integrata dei 

Rifiuti a Livello Europeo:Case Histories” 

 

• Date   13 luglio 2006 

istituto di istruzione o formazione  Ordine provinciale degli Ingegneri di Cosenza - Ordine provinciale degli architetti di Cosenza – 

Ordine regionale dei Geologi della Calabria 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il modello di aggregazione degli Enti locali per i servizi, Architetture e tecnologie GIS per la 

diffusione e l’interoperabilità dei dati territoriali, Un centro servizi territoriale per l’e-Government: 

organizzazione e servizi 

 Qualifica conseguita  Partecipazione – I Centri Tecnici a servizio del Territorio 
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• Date   26-27 maggio 2006 

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli ingegneri della provincia di Cosenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normativa nazionale e casi specifici in materia di privacy (D.Lgs 196/2003) 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - Corso di formazione “Esperto in Materia di Privacy”  

 

 

• Date   19 dicembre 2005 

istituto di istruzione o formazione  ARPACal (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Regione Calabria) Catanzaro 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Catasto Rifiuti, Organizzazione e standardizzazione dei dati sui RSU, Gestione dei rifiuti a livello 

provinciale e regionale, GIS 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – Workshop “Contributi e Attività del Centro Telematico Nazionale 

Rifiuti e Flussi di Materiale 

 

• Date   18 dicembre 2004   

istituto di istruzione o formazione  Assessorato all’Ambiente della Provincia di Cosenza 

Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – Convegno “Una provincia solidale, ecologica, meridiana. I processi 

di Agenda 21 locale e sviluppo sostenibile” 

 

• Date   Novembre 2004   

istituto di istruzione o formazione  Università della Calabria - Fondazione Antonio Guarisci, Cosenza 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Criteri generali per la difesa del suolo, Il ruolo del rischio idraulico nella pianificazione nella 

provincia di Cosenza, Modelli matematici per la protezione civile, Studi di idrologia finalizzati alla 

perimetrazione delle aree inondabili, Fenomeni di debris flow, La modellistica numerica 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza - Seminario sulla “Modellistica numerica per la protezione idraulica del 

territorio” 

 

• Date  Giugno 2004 

istruzione o formazione  Ordine Provinciale degli Ingegneri Cosenza e Ordine Regionale dei Geologi Calabria in 

collaborazione con Polyfelt. 

 Qualifica conseguita  Partecipazione - Workshop “progettazione geotecnica con i geotessili” 

 

• Date  Aprile-Giugno 2004 

istituto di istruzione o formazione  Ordine degli ingegneri della provincia di Cosenza 

 Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza - Corso di “ingegneria antisismica” 

 

• Date   30 aprile 2004 

istruzione o formazione  Assessorato all’Ambiente della Provincia di Cosenza – Università della Calabria – Crati – 

S.C.RL. – Centro Studi Pan 

 Qualifica conseguita  Partecipazione - Giornata di studio su “Verso L’Applicazione Della Convenzione Europea Del 

Paesaggio Strumenti E Metodi Per Una Cultura Del Paesaggio” 

• Date   23.01.2004-18.02.2004 

istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza, Assessorato Programmazione - Progettazione ed Assistenza agli Enti. 

• Qualifica conseguita  Partecipazione - Corso di Base di Bioarchitettura  

 

• Date       10-11 ottobre 2003   

istituto di istruzione o formazione  Assessorato all’Ambiente della Provincia di Cosenza 

 Qualifica conseguita  Partecipazione - 1^ conferenza provinciale su: “La Convenzione Europea del paesaggio: 

• Date   17 gennaio 2006 

istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza, Assessorato Programmazione, Progettazione ed Assistenza agli Enti – 

Harpo Seic 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione dei muri in terra armata e delle opere idrauliche a contorno 

 Qualifica conseguita  Frequenza – Corso base per la progettazione delleTerre Rinforzate 
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acquisizioni scientifiche di intervento sul territorio - il ruolo degli Enti di gestione delle aree 

protette” 

 

 Date              08 ottobre 2003   

istituto di istruzione o formazione  AICARR e CLIVET 

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - Incontro Tecnico sul tema: “Benessere Ambientale e Sviluppo 

Sostenibile. Soluzioni Efficaci dai Sistemi di Climatizzazione Specializzati” 

 

• Date     09-10 settembre 2003   

istituto di istruzione o formazione  Settore Ambiente ed Energia della Provincia di Reggio Calabria  

 Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - Seminario di aggiornamento sul D. Lgs. 22/1997 e D. Lgs. 

152/1999, tenuto dal Dott. Maurizio Santoloci. 

 

• Date   18-21 giugno 2003   

istituto di istruzione o formazione  Università della Calabria - Dipartimento di Difesa del Suolo  

 Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza - 24°  Corso di aggiornamento in “Tecniche per la Difesa 

dall’Inquinamento” 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

Capacità di lettura  buono 

 Capacità di scrittura  buono 

 Capacità di espressione orale   buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Team work, team building, negoziazione e gestione dei conflitti, sviluppo di relazioni cooperative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Time management, lavorare per obiettivi, project management, problem solving, capacità di 

coordinamento di un team costituito anche da professionalità diverse. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 

 

 

  

- Linguaggio di programmazione: Pascal e Turbo Pascal, HTML. 

- Sistema operativo: Windows XP/Vista/Seven. 

- Programmi Office 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher e Outlook. 

- Data Base: SQL [Structured Query Language]. 

- Programmi di disegno: AutoCad, ArCon, ArchLine. 

- Programmi di calcolo strutturale: Edisis 2000; CDS Win, Edulis-CA. 

- Programmi di calcolo idraulico: Hynet Acquedotti e Fognature, ProGres Win. 

- Programmi per il calcolo dei muri di sostegno e di stabilità dei pendii: Max 7.0, Stap 7.0. 

- Programma per le verifiche delle murature: POR 2000. 

- Programmi di computo metrico e contabilità: Primus, CerTus, Quanto. 

- Programmi per la redazione dei Piani di Sicurezza (PSC e POS): Regolo Sicurezza, CPI Win. 

- Programmi di grafica e fotografia: Adobe Photoshop 8, Corel Draw 11, Adobe Illustrator 10. 

 

Competenze acquisite durante il percorso formativo e lavorativo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 - Consulenza tecnica per la gestione e il trattamento dei rifiuti 

- Progettazione, gestione e messe in sicurezza di discariche controllate di rsu. 

- Valutazione di impatto ambientale (VIA); messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale 

dei siti inquinati; 

 - Progettazione architettonica e calcoli strutturali di strutture multipiano in c.a., redazione di piani 

di sicurezza e coordinamento, piani operativi di sicurezza, verifiche strutturali in muratura, 

computi metrici e contabilità, calcoli strutturali di muri di sostegno in c.a. e terre rinforzate, 
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progettazioni secondo le tecniche della bioedilizia. 

 

                                 Competenze acquisite durante il percorso formativo e lavorativo. 

 

PATENTE  Patente di guida tipo B 

 

 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

 

Casali del Manco, 16 giugno 2022 
   


