Caterina Mariani
Luogo e data di nascita: Roma, 9 febbraio 1975
Stato civile:
civile coniugata
Residenza: Frazione Piano Grande, 84 – 64010 Torricella Sicura (TE)
Recapiti telefonici: 0861/554777; 339/3014485 (cell)
Posta elettronica:
elettronica m_caterina@libero.it

TITOLI DI STUDIO
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Febbraio 2002: Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, con iscrizione all’Albo degli
Ingegneri della Provincia di Roma.
Luglio 2001: Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – indirizzo Difesa del Suolo, conseguita
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con votazione 110/110 e lode.
lode La tesi svolta, dal
titolo “Metodologie per la delimitazione delle aree di esondazione fluviale: un’applicazione al Fiume
Arrone”, è in materia di Idrologia Tecnica.
Giugno 1993:
1993 Diploma di Maturità Scientifica (sperimentazione informatica), conseguito presso il Liceo
Scientifico “G.B. Morgagni di Roma, con votazione finale di 50/60;

CONOSCENZE LINGUISTICHE
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Lingua Francese: ottima conoscenza scritta e parlata.
Lingua Inglese: conoscenza discreta della lingua parlata e scritta.

CONOSCENZE INFORMATICHE
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Linguaggi: Turbo Pascal e Fortran
Sistemi operativi: Windows ’98 – 2000 – XP
Applicativi: Open Office, Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Internet Explorer, Front Page,
Adobe Acrobat, Sister, programmi di masterizzazione ed altro
Software: HEC-RAS (programma simulazione deflusso idrico), Arc View, Autocad, Halley, TINN.

ATTESTATI
________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Luglio 2014: Corso di aggiornamento professionale “Gli acquisti delle P.A.,con particolare riferimento
agli Enti Locali tra CONSIP e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, organizzato
dall’Unione Nazionale Tecnici Enti Locali;
Novembre 2013: Corso di aggiornamento professionale “Le nuove competenze dei SUAP ed il processo di
liberalizzazione delle attività economiche alla luce della L. n.98 del 09.08.2013”, tenuto dalla Scuola di
Formazione Giuridica “Luigi Graziano” di Diritto Italia;

Ottobre 2013: Convegno “I riflessi della Legge 190/2012, D.Lgs. 33/2013. Obblighi di pubblicazione a
carico degli Enti Locali”, organizzato dall’Unione Nazionale Tecnici Enti Locali;
Ottobre 2013: Incontro di studio e approfondimento “IMU, TARES e Riscossione – le ultime novità”,
organizzato dall’ANUTEL;
Novembre 2012: Corso di formazione con cantiere didattico “Tecniche di ingegneria naturalistica e
manutenzione del territorio rurale”, organizzato dall’AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria
Naturalistica);
Maggio 2012: Corso di aggiornamento professionale “Le nuove competenze dei SUAP ed il processo di
liberalizzazione delle attività produttive”, tenuto dalla Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano”
di Diritto Italia;
Dicembre 2011: Convegno “DURC, CUP, CIG, SIMOG ….- il costo del personale negli appalti di lavori,
servizi e forniture”, organizzato dall’Unione Nazionale Tecnici Enti Locali;
Settembre 2006 - Dicembre 2006: Corso Formativo su i “Sistemi Turistici Locali quale leva di
Promozione Territoriale” della durata di 32 ore, organizzato dalla CIPA AT Regionale di Pescara, con
fondi comunitari del Fondo Sociale Europeo;
Giugno 2006 - Febbraio 2007: Corso Formativo sulla “Gestione dei Fondi Strutturali per i dipendenti
degli enti locali” della durata di 100 ore, organizzato dalla CIPA AT Regionale di Pescara, con fondi
comunitari del Fondo Sociale Europeo;
Giugno 2005: Abilitazione al controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai
sensi della Legge 10/1991- D.P.R. 412/1993 – D.P.R. 551/1999, rilasciato dall’ENEA (Ente per le Nuove
Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente);
Giugno 1999: Abilitazione per “Coordinatore
lavorii” ai sensi
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavor
dell’art.10 del D.Lgs. 494/1996.

ESPERIENZE LAVORATIVE
_______________________________________________________________________________________
Dicembre 2014 - OGGI: dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di
Montorio
Montorio al Vomano (TE) come Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Ambiente e Responsabile UTR,
inquadramento cat.D1. Convenzione fino al 28/02/2015 con il Comune di Basciano per l’incarico di
Responsabile Area Tecnica (utilizzo n.12 ore lavorative).
Dicembre
Dicembre 2010 – Dicembre 2014:
2014: dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato presso il Comune
di Basciano (TE) come Responsabile dell’Area Tecnica (settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia,
Servizi Esterni, Ambiente, SUAP), inquadramento cat.D1.
Ottobre
Ottobre 2007 – Febbraio 2011: dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di
Pietracamela (TE) come Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente (settori Lavori Pubblici,
Urbanistica ed Edilizia, Servizi Esterni, Ambiente), inquadramento cat.D1.

Maggio 2005 – Settembre 2007: incarico a tempo pieno e determinato presso il Comune di Pietracamela
(TE) come Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente, inquadramento cat.D1.
Febbraio 2007 - Settembre 2007:
2007 collaborazione con la Provincia di Teramo come ispettore per le
verifiche degli impianti termici;
Febbraio 2004 – Aprile 2005: incarico a tempo indeterminato presso la Società “Servizi
Servizi Globali Laga
s.r.l.”, società di servizi al 100% del Comune di Torricella Sicura, con funzioni dirigenziali di Direttore
tecnico, svolgendo tra l’altro:
1. Gestione degli appalti e del personale (n.20 unità);
2. Elaborazione progetti e soluzioni per i Comuni, tra cui “Istituzione della raccolta differenziata
della frazione secca e umida”;
3. Gestione dei servizi comunali, tra cui R.S.U., raccolta differenziata, depurazione e fognature.
Ottobre 2002 – Gennaio 2004: incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso il Comune di
Torricella Sicura (TE) come Responsabile dell’ufficio Unità Operativa Servizi Esterni, per la gestione
delle opere manutentive, della protezione civile e di tutti i servizi esterni comunali (raccolta e
smaltimento R.S.U., fognatura e depurazione, servizi scolastici, pubblica illuminazione, impianti sportivi,
automezzi, centro multimediale, ecc.).
Dicembre 2001 – Settembre 2002: Stage professionale presso il Comune di Torricella Sicura (TE)
nell’ambito del progetto “Comune – azienda”, collaborando tra l’altro a macro progetti tra cui quello
inerente la realizzazione di un impianto di fitodepurazione come trattamento terziario dell’esistente
impianto di depurazione a fanghi attivi.
Giugno 2001 – Giugno 2002: Incarico professionale con la Provincia di Pisa nell’ambito del progetto
“Reform”, in materia di Protezione civile. L’attività svolta riguarda la ricerca e l’elaborazione di
documenti, per permettere la realizzazione di un sito internet ad uso degli operatori della PP.AA. e la
successiva organizzazione di corsi di formazione per specifiche materie.
Gennaio 2002 – Aprile 2005: Collaborazione
Collaborazione con lo studio di consulenza ambientale ECOGEST di
Teramo, in ambito di autorizzazioni agli scarichi di impianti di depurazione, smaltimento di rifiuti
pericolosi, emissione di gas in atmosfera, realizzazione di nuovi impianti di riciclaggio, deposito di inerti,
ammodernamento impianti di trattamento acque reflue. Nell’ambito della collaborazione è stato anche
predisposto un progetto preliminare per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione a servizio di
un canile.
Novembre 2002 – Febbraio 2003:
2003: Collaborazione con lo studio di ingegneria Piersanti Romeo di Teramo
per la redazione di piani di sicurezza e certificazioni di qualità, a servizio di imprese diverse operanti in
ambito di ingegneria civile.

BORSE DI STUDIO E DI COLLABORAZIONE, PUBBLICAZIONI
PUBBLICAZIONI
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Febbraio 2005: progettazione esecutiva per l’adeguamento e la messa in funzione del fitodepuratore del
Comune di Martinsicuro (TE);
Dicembre 2001: assegnazione di una borsa di studio a copertura di uno stage presso il Comune di
Torricella Sicura (TE), nell’ambito del progetto “Comune-azienda”;

Dicembre 2001: assegnazione di una borsa di studio a copertura totale della quota di partecipazione al
“Master in economia e management ambientale” (MEMA) presso l’Università Commerciale Luigi
Bocconi di Milano;
Marzo 2001: assegnazione di una borsa di studio presso l’URPL (Unione Regionale delle Province del
Lazio) in materia “Internet e Protezione Civile”, per compiere studi concernenti la riorganizzazione dei
siti presenti in rete, con pubblicazione di un articolo sulla rivista “CINQUE” dell’Unione delle Province
del Lazio;
1999 – 2000:
2000 incarichi da parte dell’Università “La Sapienza”di collaborazione presso le biblioteche del
Dipartimento di Ingegneria delle Materie Prime e del Dipartimento di Metallurgia.

CORSI E SEMINARI
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Partecipazione a corsi e incontri sui seguenti temi:
- GIS e Sistemi Informativi Territoriali;
- Certificazioni di qualità di Enti e Imprese;
- Sistemi integrati di gestione dei rifiuti;
- Gestione dei servizi negli Enti locali;
- Conferenza interistituzionale “L’Ambiente che abbiamo in Comune”, svoltasi nel marzo 2005 a
Lucca;
- Codice degli Appalti;
- Vincoli paesaggistici ed ambientali.

La sottoscritta dichiara di essere informata delle finalità e modalità di trattamento dei dati forniti nel
presente CV e ne utilizza l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati.
La sottoscritta dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nelle quali potrebbe incorrere, ai sensi
dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in caso di dichiarazioni mendaci.

Torricella Sicura, 14 gennaio 2015
2015
Caterina Mariani

