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Pdernn - Z$ASfiS0

t PreposH dla U.O. 2 - $upporto alla cmrnlssbne - dell'Ufficio provirride
U'R.E.G.A" di P#mO, incarico mnferib con OOG n"6l del ll.ll.lhl4con la
funziorn di viceiresidffit§ della ll Comrnisshne di gara. Ha espletatp Ie
funziord di respons$ile dell'Ufficio UREC"A di palermo in ffi$enza ffi
preposb al Senuizio.

É Pteposta alla U.O. 1 - Attivfta di indirizzo e bandi tipo - del §ervizio ll dd
Dlpatimento regionde tecnico, incarico conhrito con DO6 n gT M
14.03.2014.

ÉPreposh alla U.0. 1- Seruizio di prevenzione e pruteaione dsllArea I dd
Diprlirnenh rcgionde hcnico, incarico conterito mn }DG n"4l dai
12,02.2014.

3 Ha prestato sruizb alla §egmtnria tucnic*mrninisfaiiua presso la
§ezigne prouircide d[ Palenru ddl'Ufficio regionale per I'espletarrpnb di gae
f.el lappalbdi lauori puhbtici (U,R.E.G.4 J con I'irrcaico Oi Oirigente ddta
U'0.8. 37 - $etoiri hgistici e comuni - del §gvizig 13 - U.R.È.G.A, cgn
I'incaim, dfe§i, di vice presldente nelle oomnissbni digara.

- Preposta alla u.0.8. 9lT - dd Dipartimnto lspetbrab Tecnior nell'mbih
del Ssrvizio 3 - edilizia con compiti istitualurali dtinenti I'sdilizia apvdat3-
mnvenzbnata di culb e di enti nbrdi, per le provincie di AdgenÉ, Enna,
Catania, Ragusa e Pahrmo.

5 Prepmta alla U'O.B, 4T del Dipartinrento lsptmdo Tecnico, nell,ambih
del Seruizio 1 : Sari geileriali interni - Gon compili islituzionali a[inenti fr
cmrdinamenh ddle ativits bcniche dqli Umci del enn Cirib def64a
finalirzate ad uniftrmare I'diuità in t th- il hnibri,o regiondA adempinrenti
relativi dl'ditriH lspefliua di oornp;b*a del Dipfiinpnm, strdi e ricerche in
m&ria d nsmativa tmnica s sismha.

A ln posizione d[ comando ha dirg[s I'ljfficio Tecnico del Comurn ff
Tenasini nel ryP di Capo Area Tecnica dei LL,PP./ Appafti, Urbanlstisa e
dslb §pu&llo Unlco ps le lmprse.

tPreposh d coordinarrnnto del Gruppo 6' delllsptbrab Tmnico d LL.pp.
Edilizia di Culb.

. Docente di Co§tuzioni e Tecnologie, di rudo, ha prestrto servizio presso
flstihrb sffiah bcnlco per geonreti aiaracquino.

t Dirigente tucnho architeto
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Conoscema di altre lingue

Formubne prcfeslonale
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D& 23 gitryna 2017

i Espletanenb di ireaichi di cdlaudo shtico e bcnb*rynministativo da
cunmitbnza puhbllce privata.

. Esphbnnnb di incarichi di proptazioile e direzione tavori &i larori S We
pubbliche e priuate

É Abilitazione all'insegnarnnb di matsie hcniche

É lscrito inintenufranente dI&dine degli Architeti di Palerm al n,17ffi

- Abilitazione alt'esercizio defia prohssione di archiEtto

f §i è laureata con 110/110 e la lode alla FMH di Architefirra ff Palenm.

É Pubblicaziorrc del prcgetb psr persone ctrl lirÉm crymiH motxie in 'l'en$
d'Architettura' rubblic.ab da Giada, Palenno, lg$4

a Corso diformaziorrc sulla sicureza sui posti di lavoro per R§PP,

CERI§DI

fr Corso sugli Appalti di 0pre Pubbliche - CER|SDI

É Comprpnb di sutsconnmisshu stre d'*pffi per la verifta &fie oftrh
anmule, di cui all'art 4 cofiune 2 del Replamento, presso UREGA diAgrigenb

I Corso sulla cooperazione irbrnazionale - CERI§D|

É La normativa europea; I principi in bma di conconenza e le diretive in materia
di 4palti pubbllci - Univer$iH dsgli §tudi di Pdermo (durata 13 giorni)

t Corso difumazions rer cedinffii pu la prugefiazione e pu l'smuziorp
dei lamri (D.lgs 81/2008, iltg8 cormri 2 e 3 *Allegato XIV)

i Conponens di sub{ormnisslone gam d'appalb per la terifica delle omrH
arunale, di cul dfaÉ4, comma 2 dd Regolanenb, designata con noh dd
Dlrigenb Gensde prot n. 24S37 del 10/0{12015, $es§o UREGA di Pdermo

Uniwrsità di Palenruo - CERISDI Managerial Resoarshm ard $tudies Cenh * Castello
uflircggio -Pahrmo
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