CURRICULUM PROFESSIONALE
Cognome e Nome: Marinari Rossana
Profilo professionale e di ruolo nella Regione Toscana:
Funzionario Tecnico – professionale Esperto cat.D5/D3 presso la
Direzione “Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale”,
Struttura “Progettazione e realizzazione viabilità, Firenze-Prato e Pistoia”
Matricola: 20191

TITOLI DI STUDIO E/O REQUISITI CULTURALI
•

Laurea (quinquennale) vecchio ordinamento in Ingegneria Civile –
indirizzo Trasporti, conseguita nell’anno 2000 presso l’Università degli
Studi di Firenze

•

Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita nel 2001

•

Master in Sicurezza Stradale conseguito nel 2004 presso l’Università
degli Studi di Firenze

•

Diploma di maturità classica (Liceo Ginnasio Cicognini di Prato 1994)

ESPERIENZA professionale
Periodo

Dal 01/01/2016

Ente

Regione Toscana - Direzione “Politiche Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto pubblico locale”, Struttura
“Progettazione e realizzazione viabilità, Firenze-Prato
e Pistoia”

Ruolo ricoperto

Funzionario Tecnico – Professionale Esperto
cat.D5/D3

Descrizione delle attività
svolte

Contratti e lavori pubblici, progettazione opere
pubbliche e redazione elaborati specialistici,
consulenze su sicurezza stradale e nei cantieri,
verifica della progettazione, sicurezza, contabilità
lavori e prezzari, Sitat.

Periodo

Dal 7/10/2002 al 31/12/2015

Ente

Provincia di Firenze/Città Metropolitana di Firenze.
Direzione Viabilità

Ruolo ricoperto

Funzionario Tecnico Esperto in materia di viabilità,
infrastrutture e sicurezza, cat.D5/D3

Descrizione delle attività

•

Attività svolte: collaborazioni al RUP (tra cui

svolte

•

•

progetto e lavori della Variante S.R.T.429 per
un importo di oltre 90 milioni di €.); progetti,
verifiche e consulenze di sicurezza stradale;
progettazione e direzione lavori pubblici;
verifica e istruttoria progetti; commissioni gare
d’appalto e concorsi di progettazione;
collaborazione a contenziosi di lavori pubblici;
contabilità e analisi prezzi; partecipazione a
conferenze di servizi e riunioni tecniche
relativamente a Opere Pubbliche statali,
regionali, provinciali e comunali; verifica offerte
anomale; aggiornamento capitolati d’appalto;
collaudi tecnico-amministrativi; ecc.
Ambiti di occupazione: tutti gli aspetti relativi ai
contratti, alla progettazione e alla realizzazione
di Opere Pubbliche, e alle relative tipologie di
lavorazioni (nuove costruzioni, manutenzioni,
impianti, sicurezza, costo manodopera, opere a
verde, opere di sostegno, indagini
geognostiche, indagini archeologiche, prodotti
da costruzione).
Approfondimento sugli aspetti della sicurezza
grazie anche al Master conseguito postlauream.

Periodo (da – a)

Dal 31/12/2001 al 5/10/2002

Ente

Comune di Montemurlo

Ruolo ricoperto

Responsabile dell’Ufficio Strade, cat.D1

Descrizione delle attività
svolte

•

Redazione di progetti di opere pubbliche
stradali, direzione lavori, manutenzione di
strade, verifica e installazione di segnaletica
stradale, rilascio autorizzazioni ai sensi del
Codice della Strada, commissioni gare d’appalto

ALTRE
INFORMAZIONI

•

Ottima conoscenza di software tra cui Office e
LibreOffice, Autocad, programmi di calcolo e
linguaggi di programmazione, programmi di
contabilità e gestione progetti (STR).
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e
scritta.

•
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