CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME E NOME
Data di nascita
Categoria
Profilo professionale
Attuale Incarico
Numero telefonico dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

GUGLIELMI ROBERTA
14/09/1964
D3 (Iniz. D1)
Istruttore Direttivo Tecnico
Titolare di Posizione Amministrativa
U.O.MANUTENZIONE STRADE SUD
0522-444300
0544-451714
r.guglielmi@provincia.re.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

DIPLOMA DI GEOMETRA
DIPLOMA DI TECNICO DEL TERRITORIO CONSEGUITO PRESSO
IL BIENNIO SPERIMENTALE POST DIPLOMA PER GEOMETRI
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
GEOMETRA
IDONEITA' ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA
STRADALE
Dal 14/05/1986 al 09/04/1987
Collaborazione continuativa con due studi professionali di Reggio
Emilia
Collaborazione alla Redazione di progetti, esecuzione di disegni progettuali, rilievi,
pratiche catastali.

Dal 09/04/1987 al 23/03/1998
Dipendente a tempo indetrminato con qualifica di geometra presso
STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI - ELLEERRE
di Reggio Emilia
Collaborazione alla Redazione di progetti, presentazione agli enti pubblici, contabilità,
richiesta finanziament,i esecuzione di disegni progettuali, rilievi, pratiche catastali.

Dal 23/03/1998 al 31/03/2002
Dipendente a tempo indetreminato presso
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Geometra - cat. C1
U.O.Manutenzione Edilizia
Collaborazione alla Redazione di progetti, contabilità, esecuzione di disegni progettuali,
collaborazione alla Direzione Lavori, manutenzione fabbricati, rilievi.
Collaborazione con U.O. Patrimonio per la gestione dei fabbricati.

Dal 01/04/2002 al 31/03/2005
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Istruttore Direttivo Tecnico - D1
U.O. Manutenzione III Reparto
Collaborazione alla redazione di progetti di ordinaria e straordinaria manutenzione e
sicurezza stradale, contabilità, Direzione Lavori, predisposizione servizio sgombro
neve, predisposizione mappe rete stradale.
Servizio Reperibilità notturna, organizzazione e svolgimento.
Accertamento tecnico delle violazioni in materia di rispetto delle disposizioni del Codice
della Strada.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 01/04/2005 al 31/01/2007
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Istruttore Direttivo Tecnico - D2
RESPONSABILE U.O. Segnaletica e Sicurezza
Redazione di progetti di segnaletica orizzontale, verticale e sicurezza stradale,
contabilità, DIREZIONE LAVORI, predisposizione mappe rete stradale, pareri e
autorizzazioni per nuovi progetti (ambito segnaletica) presentati da esterni risposte a
utenti e esterni e tecnici.
Gestione rapporti con personale esterno. Catasto strade.
Gestione del parco auto della Provincia di Reggio Emilia, rapporti con ACT per
gestione servizio integrato di manutenzione e noleggio auto.

Dal 01/02/2007 a 30/04/2010
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
A seguito di riorganizzazione U.O.
Istruttore Direttivo Tecnico – D2-D3
U.O. Manutenzione Strade Sud
Collaborazione alla redazione di progetti di ordinaria e straordinaria manutenzione e
sicurezza stradale, contabilità, Direzione Lavori, predisposizione servizio sgombro
neve, predisposizione mappe rete stradale.
Servizio Reperibilità notturna, organizzazione e svolgimento.
Accertamento tecnico delle violazioni in materia di rispetto delle disposizioni del Codice
della Strada.

Dal 01/05/2010 al 31/07/2010
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Istruttore Direttivo Tecnico – D3
Responsabile Unità Operativa Manutenzione Strade Sud fino a nuove
attribuzioni
Funzioni di coordinamento del personale assegnato,
redazione di progetti di ordinaria, straordinaria manutenzione e pronto intervento rivolti
alla conservazione del patrimonio e alla sicurezza stradale, conduzione dei cantieri con
responsabilità di direzione lavori (cantieri svolti da ditte esterne e da personale
interno), contabilità.
Predisposizione servizio sgombro neve, predisposizione mappe rete stradale,
predisposizione documenti richiesta finanziamenti, risposte a utenti esterni e tecnici.
Servizio Reperibilità notturna, organizzazione e svolgimento.
Accertamento tecnico delle violazioni in materia di rispetto delle disposizioni del Codice
della Strada.
Salvaguardia e gestione del patrimonio stradale.

Capacità Linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Scolastico

Scolastico

Esperienze con sistemi operativi DOS e Windows. Microsoft Office:
Word, Excel.
Utilizzo dei programmi di contabilità e cantieristica STR
Contabilità ente
Strumenti di progettazione: AutoCAD

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

Partecipazione a oltre venti convegni e seminari di formazione ed
aggiornamento attinenti all'ambito di competenza professionale
riguardanti:
Nuove tecnologie sulle pavimentazioni stradali,
Sicurezza sui luoghi di lavoro,
Gestione dei LL.PP,
Normativa Codice della Strada,
Segnaletica temporanea e circolazione nei cantieri stradali.

