CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell'Ufficio
Fax dell'Ufficio
E-mail istituzionale

Cristina Colavincenzo
14.04.1967
Istruttore direttivo
Comune di Musile di Piave
Responsabile di Posizione Organizzativa settore Lavori Pubblici ,
manutentivo e Qualità Urbana
0421/592211
0421/592243
Cristina.colavincenzo@comune.musile.ve.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Architettura
Abilitazione all’esercizio professionale
-

-

-

Dal 1995 al 1996 Allestimenti fotografici per l’Agenzia
Pubblicitaria De Bellis di Pordenone;
Dal 01.02.1995 al 01.08.1996 Collaborazione con lo studio di
progettazione Zorzenoni di San Donà di Piave;
Dal 01.08.1996 al 01.02.2000 assunzione a tempo
indeterminato presso l’ufficio Tecnico del Comune di
Cordenons , con inquadramento in categoria D1, con
svolgimento di tutte le attività di competenza dell’unità
Operativa LL.PP. e Servizio manutentivo; l’attività svolta ha,
inoltre, riguardato la progettazione di diverse opere pubbliche;
01.01.2000/13.05.2003 assunzione a tempo indeterminato
presso l’ufficio Tecnico del Comune di Musile di Piave, con
inquadramento in categoria D1, con svolgimento di tutte le
attività di competenza dell’unità Operativa LL.PP. e Servizio
manutentivo, comprendente il coordinamento di due tecnici in
categoria C1 e n.8 operai ; incarico di sostituzione
temporanea del Responsabile dell’area servizi Tecnico
Manutentivi;
dal 13.05.2003 al 30.08.2006 conferimento di incarico di

-

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle
tecnologie

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

Responsabile del Procedimento delle opere pubbliche
previste nell’elenco annuale dei lavori del Comune di Musile
di Piave e svolgimento delle attività di competenza dell’unità
Operativa LL.PP. e Servizio Manutentivo , con inquadramento
in categoria D3, comprendente il coordinamento di un tecnico
in categoria C1 e n.8 operai ; incarico di sostituzione
temporanea del Responsabile dell’area servizi Tecnico
Manutentivi;
dal 31.08.2006 conferimento di incarico di Posizione
Organizzativa dell’Area Tecnica denominata Lavori Pubblici e
Qualità Urbana, con inquadramento in categoria D4,
comprendente il coordinamento di un tecnico in categoria D1,
un tecnico in categoria C1 , un Collaboratore con incarico di
assistenza al RUP e n.8 operai ; incarico di sostituzione
temporanea del Dirigente dell’Area Tecnica;incarico di RUP
per le OO.PP di competenza della Società Patrimoniale
Musile Servizi e Patrimonio srl.

Lingua
Livello Parlato
Livello Scritto
Inglese e francese
scolastico
scolastico
Microsoft Word, Microsoft Excel , Autocad

-

-

-

-

-

29.09.2009 “L’affidamento semplificato degli appalti
di lavori pubblici fino a € 500,00 Avv. Miniero Vittorio
Formel Mestre ;
19.11.2008 “Il Terzo decreto correttivo e le recenti
modifiche
al
codice
dei
contratti
pubblici”;Portogruaro;
27/28.10.2008 “Il project finance per gli investimenti
pubblici” SDA Bocconi, Milano;
30.07.2008 Codice degli appalti la legge regionale
del Veneto” Centro Studi Amministrativi, Preganziol;
25.06.2008 “L’autoproduzione elettrica con il
solare”Dott. Lino Bosco, Studio Ambientale, Milano;
23/24/25.10.2007 “”economia e tecniche di
valutazione della finanza di progetto , Learning
Resources Associates, Mestre, superamento
dell’esame finale;
04.10.2007 “Gli Appalti pubblici, lavori, servizi,
forniture, nel nuovo quadro normativo, Comune di
Portogruaro, Portogruaro;
25/26.06.2007 “Studi di fattibilità sui Lavori Pubblici”,
Regione Veneto,Igop, Mestre, diploma conseguito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

con giudizio di “Ottimo”;
31.05.2007 “Convegno Regionale sul danno
ambientale nel D.Lgs n.152/2006, Forma centro studi
amministrativi del Veneto, Spinea;
19.03.2007 “ “ Ronchi dei Legionari;
27.10.2006 “Il codice dei Contratti: compatibilità con
la legge regionale del Veneto”, Federazione Ordine
Ingegneri, Mestre;
15.09.2006 “Il codice de Lise:modifiche e
sospensione dell’entrata in vigore” Igop, Mestre;
30/31.03.2006 Minimaster su “L’affidamento di lavori
pubblici nella Regione Veneto” Istituto giuridico
Opere Pubbliche, Mestre; superamento dell’esame
finale;
13.03.2006 “ Recepimento delle direttive comunitarie
nel nuovo Codice dei contratti”, C.S.A. Alta
Padovana, Cittadella;
23.01.2006 “Le nuove disposizioni normative in
materia antisisismica” C.S.A. Alta Padovana,
Cittadella;
21.11.2005 “La nuova legge della Regione veneto in
materia di Lavori Pubblici dopo la legge n.62/2005”,
Centro Studi Amministrativi Alta Padovana,
Castelfranco Veneto;
15.11.2005
Il
nuovo
procedimento
amministrativo”Musile di Piave;
19.10.2005 “L’Osservatorio Regionale degli appalti e
l’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici”, ing.
Talato, ”, Centro Studi Amministrativi Alta Padovana,
Cittadella;
18.05.2005 “Forniture di beni e servizi negli enti
pubblici alla luce della nuova finanziaria 2005”, Avv.
Cresta Stefano, Scuola delle Autonomie locali,
Bologna;
16.05.2005 “Verifiche, validazione ed approvazione
dei progetti di lavori ed opere pubbliche”, Avv. Cresta
Stefano, Formel, Venezia;
29.11.2004 “Procedure di sicurezza cantieri”
Comune di Ceggia, Fondo Sociale Europeo, durata
30 ore, Ceggia;
14.07.2004 “Nuove tecniche di realizzazione opere
infrastrutturali pubbliche”, Comune di Ceggia, Fondo
Sociale Europeo, durata 40 ore, Ceggia;
19.01.2004 “La nuova legge della Regione Veneto in
materia di Lavori pubblici”, Centro Studi
Amministrativi Alta Padovana, Castelfranco Veneto;
26.02.2004 “La nuova legge regionale sui LL.PP.
n.27 del 7/11/03”, Centro Studi Amministrativi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“Vincenzo Lazzari”, Padova;
27.06.2003 “Il nuovo testo unico sulle espropriazioni
per pubblica utilità”, Provincia di Venezia, servizio
espropri, Mestre;
15.05.2003 “L’attività contrattuale della P.A. senza
gara formale ad evidenza pubblica”, Cisel, Mestre;
28.12.2002 “La comunicazione interpersonale”,
progetto:Dirigere l’Ente Locale, Forma Treviso,
durata 30 ore, Musile di Piave;
29.11.2002 “Le nuove modifiche sugli appalti pubblici
fra normativa comunitaria, statale e regionale”,
Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti,
Castelfranco Veneto;
05.03.2002 “DPR 8.06.2001 n.327 – Espropri:il
nuovo testo Unico sulle procedure di attuazione delle
Opere Pubbliche e quelle di pubblica utilità”, S.T.T.
srl, Venezia;
febbraio 2002 “Microsoft Excel 97 avanzato”, durata
20 ore, Provincia di Venezia, Marocco, 18, 19, 20,
21;
29.06.2001 “Aggiornamenti della normativa sui
LL.PP.”, Centro studi amministrativi della marca
trevigiana, Preganziol;
18.05.2001 “L’Osservatorio lavori pubblici e l’Autorità
per la vigilanza” ing. Mariano Carraio e ing. Stefano
Talato, Centro Produttività Veneto, Vicenza;
20.03.2001 “Lavori pubblici ed appalti” Centro studi
amministrativi della marca trevigiana, Preganziol;
20.07.2000 “Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di LL.PP.”, Centro studi
amministrativi della marca trevigiana, Treviso;
20/21.10.1999 “L’espropriazione e l’accessione
invertita” , durata 12 ore, Scuola di pubblica
amministrazione di Lucca, Venezia;
01.07.1999 “Progettazione edile assistita dal
computer-1° livello” durata 200 ore, Direzione
regionale
della
formazione
professionale,
Pordenone;
dal 15.03.1999 al 26.03.1999, “La gestione del verde
pubblico”, Parco Rurale di S. Floriano, Provincia di
Pordenone, servizio Agricoltura;
23.03.1998 “Seminario sui bandi tipo della Regione
veneto per le gare d’appalto dei LL.PP.” Ing. Mariano
Carraio, Centro produttività veneto, Vicenza;
19.03.1997 “Nuovo regime negli appalti dei LL.PP.
negli enti locali” Scuola delle Autonomie locali,
Ronchi dei Legionari;

