CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’Ufficio
E-mail istituzionale

Rossella Guerrato
13/10/1973
Funzionario Tecnico LL.PP.
Provincia di Venezia
Responsabile U.O. Sviluppo del Sistema Viabilistico –
Dipartimento dei Servizi al Territorio – Manutenzione e
Sviluppo del Sistema Viabilistico
041 2501080
041 2501137
rossella.guerrato@provincia.venezia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
Professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di Laurea Ingegneria Civile - Indirizzo Strutture
conseguito presso l’Università di Padova in data 04 marzo
1998
Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita a
Padova nella prima sessione dell’anno 1998 e iscrizione
all’ordine degli Ingegneri in data 29/07/1998

Aprile1998 - agosto 1999 : Collaboratore presso lo Studio
Drigo Associati di Portogruaro – strutture metalliche,
calcolo e redazione elaborati di officina.
Settembre 1998 – agosto 2008 : Coordinatore Tecnico
LL.PP. presso il Settore Viabilità della Provincia di
Venezia – ufficio progettazione e direzione lavori di opere
pubbliche.
Settembre 2008 ad oggi: Funzionario Tecnico LL.PP.
presso il Dipartimento dei Servizi al Territorio –
Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico – Unità
Operativa Investimenti.
Gennaio 2003 – giugno 2011 : Incarico di posizione

organizzativa con responsabilità di coordinamento del
servizio progettazione infrastrutture.
Luglio 2011 ad oggi: Incarico di posizione organizzativa
con responsabilità dell’U.O. Sviluppo del Sistema
Viabilistico.
CURRICULUM VITAE

Componente della Commissione di gara d’appalto
relativa ai servizi di ingegneria consistenti nella
progettazione preliminare e definitiva per la “Messa in
sicurezza della S.P. 81 nel tratto compreso tra la
stazione autostradale Mira-Borbiago e la rotatoria sulla
SS. 309 Romea” per la Società delle Autostrade di
Venezia e Padova S.p.a. nell’anno 2006

Capacità linguistiche
Lingua
Inglese
Tedesco
Francese
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Livello Parlato
sufficiente
sufficiente
sufficiente

Livello Scritto
Buono
Buono
Buono

Buona conoscenza di :
programmi office e Autocad
progettazione stradale “Civil Design” , Autotrack

Altro (partecipazione a
Convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

programmi di contabilità “STR” e “Matrix”
programmi di calcolo: Eng , Ponti, CDSWin, Sap2000
programmi vari: “Archidoc”, “Iride”, “Libra”
Corso di aggiornamento “Ponti e viadotti -Gli Eurocodici
di settore nella progettazione e nelle verifiche
strutturali.” Politecnico di Milano – Dipartimento di
Ingegneria strutturale - ottobre 2000
Corso “Pali di fondazione” presso SILP Padova –
febbraio 2002
Corso “Rilevati stradali e ferroviari” presso SILP Padova
– aprile 2002
Giornata di Studio CISEL 0202P257 “La nuova
disciplina dei lavori pubblici alla luce della cd Merloni
quater” – ottobre 2002
Giornata IGOP “Le riserve dell’appaltatore e le
determinazioni del Committente” – maggio 2003
Giornata IGOP “Le relazioni tra i protagonisti del
procedimento di realizzazione di un lavoro pubblico”
novembre 2003
Seminario “I lavori pubblici nella Legge Regionale del
Veneto” tenutosi a Padova da ALFA – marzo 2004
Corso di Formazione Magnetti S.p.A. – Webstrade
“Progetti di intersezione e minirotatorie” – marzo 2004
Corso di Formazione Aggiornamento sulle “Nuove
Norme tecniche in zona Sismica” indetto dalla
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del
Veneto – 2° - 3° - 4° modulo – anni 2004-2005
Seminario di “Attività di Formazione Manageriale –
Formazione in legislazione regionale in materia di lavori
pubblici” – febbraio-marzo 2005
Corso “Sicurezza e tutele delle strade e della
segnaletica stradale” presso la Provincia di Venezia –
novembre 2005
Corso “Il nuovo codice degli appalti” presso la Provincia
di Venezia” – luglio-sett. 2006
Corso di Aggiornamento sul “D.M. 14.09.2005 Norme
tecniche per le costruzioni” presso la Provincia di
Venezia dal Prof. Ing. R. Gori dell’Università di Padova
– anni 2006-2007
Corso “Matrix” tenuto dalla Società 888 presso Provincia
di Venezia – marzo 2007
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
Contratti Pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE –
febbraio- marzo 2011 – Provincia di Venezia
Appalti lavori pubblici nel nuovo Regolamento del
Codice Contratti Pubblici e nel decreto Sviluppo –
giugno 2011- Provincia di Venezia
I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture alla luce del
regolamento di attuazione del codice – aprile-maggio
2011 – Provincia di Treviso
Dirigenti e preposti in materia di sicurezza ex D.Lgs.

81/08 – dicembre 2011 – Provincia di Venezia
Fibre per calcestruzzo e impermeabilizzazioni dei
calcestruzzi – marzo 2011 - Fondazione Ordine
Ingegneri Veneziani.
La nuova bulloneria strutturale – maggio 2011 Fondazione Ordine Ingegneri Veneziani.
La sicurezza negli scavi. Strutture di sostegno degli
scavi – maggio 2011 – Fondazione Ordine Ingegneri
Veneziani.
Corso il Collaudo statico delle strutture : Adempimenti,
Approfondimenti tecnici, Attività strutturali – gennaio
2012 - Fondazione Ordine Ingegneri Veneziani.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
dirigente:
incarico ricoperto: Responsabile - Settore
stipendio tabellare

posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato

altro*

TOTALE
ANNUO
LORDO

€ 00,00

€ 00,00

€ 00,00

€ 00,00

€ 00,00

€ 00,00

* ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti (___)

