FORM ATO EUROPEO CURRICULUM V ITAE DI RUSSO M ARIA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RUSSO MARIA

Indirizzo

CONTRADA PROSPERO 21, MONTAURO (CZ)

Telefono

3333990427 uff. 0961/881270

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
OCCUPAZIONE ATTUALE

Principali mansioni e
responsabilità
DATA

maria.russo@comunecz.it
italiana
16/06/1957
In servizio presso il Settore Grandi Opere del Comune di Catanzaro

Il ruolo prevalentemente svolto è quello di progettista progettista ,
assieme al coordinamento e controllo di procedimenti complessi nella
qualità di RUP
11/01/2013

Coordinatrice Commissione per la Qualità Architettonica (L. Reg.
21 /2010) incarico conferito con DD n. del 09/08/2011, esperito per
circa tre anni .
Incarico redazione Quadro Conoscitivo PSC Catanzaro, conferito
con D.D. n. 1149 del 21/03/2011.
Componente Ufficio del Piano , nomina conferita con DD n.1148 del
21/03/2011
Titolare della posizione organizzativa, ininterrottamente dal 2009
Con valutazione annuale dei risultati conseguiti pari a 100/100.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data
2016
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Nomina Collaudatore Riqualificazione Palazzo Fazzari
Nomina collaudatore Educandato

Verifica progetto: per la “Realizzazione delle opere di completamento
del complesso monumentale di San Giovanni di – imp. € 840.000,00
Catanzaro
2015
Idonea alla selezione pubblica comparativa per la nomina di un
dirigente tecnico presso il comune di Catanzaro. Approvazione verbali
con D.D. n° 2570 del 28/09/2015








Progettista Riqualificazione muro Lungomare Catanzaro Lido.
Progettista Riqualificazione Galleria Mancuso.
Progettista Riqualificazione Area ―Teti‖ CZ Lido
Progettista Lavori di completamento da realizzarsi sui tetti della
Galleria Mancuso
Progettista Lavori di completamento dell’Ampliamento del
Parcheggio ospedale Pugliese Ciaccio
Progettista Lavori per il miglioramento funzionale dell’area AOP
parcheggio su due elevazioni e rampa di collegamento dei pianiArea Nord Azienda Sanitaria Pugliese.

Membro Commissione di Gare LL.PP .:






Lavori di restauro e riqualificazione Piazza Matteotti: affido
impresa appaltatrice



Area ‖Teti‖Catanzaro Lido: affido impresa appaltatrice



Realizzazione Parcheggi Ospedale Pugliese:affido impresa
appaltatrice
―
―
―
―
: nomina gelogo
Riqualificazione Area ‖Teti‖Catanzaro Lido: affido impresa
appaltatrice
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Affido D.L. Adeguamento sismico scuola media Mazzini
Progetto riqualificazione Gallerie S. Giovanni e Allargamento
Via Carlo V°
Progetto per la realizzazione di una fontana artistica in Piazza
Matteotti: affido impresa appaltatrice



Lavori di restauro dell’edificio Comunale Ex Stac: : affido
impresa appaltatrice



Affido Direzione Lavori: Ristrutturazione ed Adeguamento
funzionale dello Stadio Ceravolo di Catanzaro.



Completamento risanamento conservativo, restauro e
riqualificazione funzionale delle gallerie del complesso

Monumentale S. Giovanni, largo Prigioni e allargamento via
carlo V°

Responsabile Unico dei procedimenti relativi a:













Realizzazione Sovrappaso Via Giocchino da Fiore
Riqualificazione e restauro Piazza Matteotti
Restauro e riqualificazione Piazza Matteotti zona antistante la
statua il cavatore sostituzione Scaletta con Fontana
Area ‖Teti‖Catanzaro Lido
Riqualificazione Galleria Mancuso
Realizzazione Parcheggi Ospedale Pugliese
Realizzazione di una Passerella sul Fiume a Santa Maria
realizzazione Sovrappassi Benny Hotel Via
ristrutturazione immobile comunale Ex STAC
PON Sicurezza Ristrutturazione di un immobile sito in località
Gagliano da adibire a Centro di aggregazione sociale.
Collaudo dei piloni del sovrappasso di Catanzaro Lido
dal’11/05/2009

2013 – Docente Corso PON 30 ore : ―Artisti per caso‖ presso
l’IPSEAO di Soverato.Anno scolastico 2013/2014
In servizio presso il Settore ―Urbanistica Pianificazione Territoriale e
PUC‖ del Comune di Catanzaro.
2010 -In servizio presso il Settore‖ Unità di Progetto e Programmazione
strategica del Territorio‖ del Comune di Catanzaro.
2009 -Trasferimento Settore Urbanistica nomina responsabile SUAP
del Comune di Catanzaro Fino al 11/05/2009
2005- Attivazione part time con il Comune di Catanzaro per un
quinquennio, nel corso del quale ho realizzato attivato e portato a
regime un centro sportivo, ed esercitato in parte la libera professione
2000-Progettazione Riqualificazione Piazza Garibaldi, Via del Mare, Via
Catanzaro – Cz Lido – Prog. Congiunta: ing. Felicetti, ing. Ciampa.
Imp. Lavori € 750.000,00.
Progetto per la riqualificazione del Lungomare di CZ Lido - progettista
unica- importo lavori £.5.977.899.978 ica.
01/02/2001-Modifica del rapporto lavorativo con il Comune di
Catanzaro, trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, con
possibilità di esercizio di libera professione
Redazione Piano di Lottizzazione in localita' "Ceci" comune di Montauro
– Progettista unica - sup. comparto circa 45.000 mq. Imp. Lavori €
350.000,00- Progettista
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Realizzazione e avviamento Centro Sportivo in Montauro - sup. circa
7500mq..
Direzione lavori opere di urbanizzazione primaria in località ―Botterio‖
importo lavori € 330.000,00 - committente comune di Montauro (CZ)
direzione unica.
Dall'ottobre del 1991 in servizio presso il Comune di Catanzaro Settore
LL. PP, svolgendo attività di natura tecnica, consistente nell'istruttoria di
atti formali e procedimenti, elaborazione e predisposizione di atti
complessi, quale responsabile del procedimento ( Ripristino della
Funicolare di Catanzaro, ristrutturazione ex mattatoio Comunale, ecc.),
ha svolto attività di carattere urbanistico e progettuale quali:


Progettazione : Forno Crematorio – Catanzaro- progettista
unica - Imp. Lavori € 600.000,00.



Direttore dei Lavori di: Riqualificazione Villa Trieste –
Catanzaro- importo lavori: € 1.500.000,00 -.



Direzione lavori :Complesso monumentale S.Giovanni
sistemazione spazi esterni – Catanzaro- importo lavori



1999 - progetto di riqualificazione di Piazza Fontana a Gagliano
Centro -CZ- progettista unica -importo lavori: £.350.000.000



1998 - progettazione ampliamento cimitero S. Maria di
Catanzaro - importo lavori £.3.632.000.000, progettista unica;



1998 –collaudo statico di n° 30 alloggi in Comune di
Lamezia Terme – località Gigliotti -, committente: A.T..E.R.P.



1998 - Pavimentazione P.zza Duomo, P.zza Rosario e vie
limitrofe Catanzaro - progettista unica - importo lavori
£.1.428.000.000, progettista unica;



1997 - Progetto riqualificazione Vie del Centro Storico di
Catanzaro ( P.tta Libertà, Via Ippolito Menniti, Via Educandato,
P.zza Garibaldi), progettista unica;



1997- Progetto per il ripristino della chiesa di S. Giovanni
Battista di Catanzaro, progettista congiuntamente all'Ing. A.
Morelli - importo lavori £ 500.000.000;



1996 -Variante Urbanistica per ampliamento cimitero S. Maria di
Catanzaro, progettista unica;
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1995 -Variante Urbanistica al P.R.G. per i lavori inerenti al
ripristino della funicolare, progettista unica;



1993/1994- Membro della Commissione Edilizia del Comune di
Isca Sullo Ionio;



1992- Incarico del Sindaco della Città di Catanzaro quale
segretaria della Commissione Edilizia Comunale, esperito per
circa un anno.



1991 -Progettazione Villaggio Nomadi in località " Cava " di
Catanzaro, congiuntamente all' Ing. A.Felicetti e all' Arch. P.
Giacinti;



Immissione in ruolo presso la V° Scuola Media di Cologno
Monzese - MI -come titolare di cattedra di "Educazione
Tecnica' ove ha insegnato per 5 anni sino all'ottobre del 1991.



1991 - Vincitrice del concorso per titoli quale funzionario di
ottava qualifica funzionale presso il Comune di Peschiera
Borromeo (MI)

Dal 1982 al 1986 : Libera professione con esperienza in vari settori:










1982: Incarico per redazione P.R.G. del Comune di Gasperina
congiuntamente con Ing. M. Gioffrè, Ing. A. Squillacioti;
Progettazione di - chiosco bar- ditta Pisano M.Anna ( Montauro):
Ristrutturazione di Edilizia Residenziale:
Casa Panucci- Cz- , Casa Scerbo- CZ-, Casa Dima- Cerenzia
Cz-, Casa Dima- Isola Capo Rizzuto KR-, Casa JozzoChiaravalle CZ -, Casa Spanò —Soverato CZ -, ecc.
Arredamenti o Progettazione mobili:
Oreficeria Pisano -Montauro CZ -, Casa Russo A. - Gagliano CZ , Casa Pirrò - Tiriolo CZ -, Casa Macrina - Gasperina CZ , Casa
Sacchi - Catanzaro, Casa Pisano - Soverato CZ -, Casa Jemmallo Montepaone Lido CZ -;
Dal 1981 al 1982 praticantato presso lo studio di Architettura (
Arch. G. Zizzi - CZ );

Iscritta all'Ordine degli Architetti di Catanzaro dal settembre del
1981;
Partecipazione a mostre e corsi di formazione professionale
Progettazioni quale libero professionista
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aggiornamento
professionale

2016
17 e 18 maggio 2016

nuovo regolamento

―Fondi Europei:le opportunità della nuova programmazione 2014-2020.
18 gennaio 2016
2015
Seminario: ―Street Art e riqualificazione urbana,tra arte, architettura,
sociologia e turismo‖ approccio multidisciplinare- Hotel Guglielmo
Catanzaro. 28.10.2015
Seminario Luci e ombre sulla Certificazione Energetica – Sala convegni
Hotel Perla del Porto –Catanzaro. 12.05.2015
Seminario Appalti Pubblici: Quadro Normativo, Aspetti procedurali e
impatto delle nuove direttive UE, tenutosi presso Hotel Guglielmo –
Catanzaro. Durata 6 ore 28 maggio 2015
28 Aprile 2015
Appalti Pubblici: quadro normativo, aspetti procedurali e impatto delle
nuove direttive UE – Ordine APPC della provincia di Catanzaro

28 ottobre 2015
Street art e riqualificazione urbana – Tra Arte, Architettura, Urbanistica,
Sociologia e Turismo: un approccio multidisciplinare.
16 novembre 2015
Gis: Strumenti per la conoscenza e la governance del territorio
30 novembre 2015
"La legge urbanistica (legge n.16/02): criticità e proposte"
2014
Seminario organizzato Ordine degli Architetti di Catanzaro: Appalti
Pubblici Quadro. Deontologia, previdenza, compensi e ordinamento
professionale- 15 dicembre 2014

Seminario:Edilizia pubblica e privata in legno. Aspetti progettuali,
calcolo e risparmio energetico. 18 settembre.
Architettura tecnica e certificazione energetica nei nuovi sistemi
costruttivi in polistirene espanso sinterizzato e cemento armato. 23
maggio
7 febbraio 2014
La sicurezza nei cantieri: opere provvisionali - caduta dall’alto. Ordine
APPC della provincia di Catanzaro.
2013 – Seminario di affiancamento professionale―Contratti Pubblici e
Mercato Elettronico‖.Organizzazione: Comune di Catanzaro e SSPA.
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2009/2010 - laboratorio formativo‖i martedì di Field ―, di 36 ore
finalizzato a far emergere le problematiche che sindaci e tecnici
comunali riscontrano in riferimento all’azione amministrativa per
accelerare e migliorare le procedure, favorire le sinergie fra comuni, in
virtù di problematiche simili riscontrate sul territorio;
2009- Seminario formativo ―Oltre ogni confine con AutoCAD MAP 3D‖
organizzato da Blumatica.
2008 - Ha partecipato al corso : il comportamento legato al ruolo.
2001 - Corso di formazione post lauream "Progettare per tutti senza
barriere architettoniche", tenuto a Soverato in aprile, organizzato dalla
cooperativa sociale integrata Tandem Onlus, con patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri Facoltà di architettura "Valle
Giulia", Università degli Studi "La Sapienza",ecc.- durata del corso 120
ore,
Corso di formazione per l'uso del Programma AutoCAD della durata di
40ore, a cura della Formaconsult Scasl –Catanzaro.
Seminario tecnico Mitzubishi electric climatizzazione, sui sistemi di
climatizzazione, promosso dalla Regione Calabria e dall'Ordine
Architetti, Ingeneri, Collegio Periti Industriali, Tenuto a Copanello di
Staletti' il 16 novembre.
2000- Corso informatica di base- tenuto dalla SELFIN S.p.a. dal
17/11/00 al 20/11/00

1997- " La Nuova Normativa Sui Lavori Pubblici 2 19-20-24-25-26
novembre 1997 organizzato PRO. s.e.l.

Progetto Corso " B4 il cielo di gestione dei programmi e dei progetti
coofinanziati dai fondi strutturali riguardante Lavori Pubblici – Project
Managment Contabilità -, tenuto nei giorni 7-1015-16-17-21 ottobre e i
gg. 3-4 novembre 1997;

1996 - Partecipazione alla mostra "la Città Disegnata" organizzata
dall'Ordine degli Architetti di Catanzaro;
Partecipazione a vari corsi di formazione professionale inerenti
principalmente alla normativa sui LL.PP. e le modalità di applicazione,
fra cui:
Il Regime degli Appalti Opere Pubbliche Nella Nuova Merloni" -29,30 e
31 gennaio '96-organizzato dalla Scuola Di Pubblica Amministrazione;
―Illegittimita’ del diniego, della revoca e dell’annullamento della
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concessione edilizia. Rilasciabilità del danno da lesione di interesse
legittimo‖Organizzato dal comune di Catanzaro..
Progetti LL.PP." di gg. 3, dal 2.10.'96, organizzato dalla Regione
Calabria; 1996-"Appalti LL.PP." di gg.3, dal 18.11. '96, organizzato dalla
Regione Calabria;
1986 Vincitrice di concorso come titolare di cattedra di
"Educazione Tecnica', immissione in ruolo presso la V Scuola
Madia di Cologno Monzese (MI), presso cui ho insegnato sino al
trasferimento presso il comune di Catanzaro nel 1991.

1986 - Conseguite per concorso n° 2 abilitazioni all'insegnamento
scuola media inferiore ed un'abilitazione scuola superiore ( Educazione
Artistica, - Disegno Tecnico e Artistico).
Pubblicazione della Tesi di Laurea da parte della Provincia di
Catanzaro;
Abilitazione all'esercizio per la libera professione conseguita nel
febbraio del 1981, iscrizione ordine professionale col n.546;

Diploma di Laurea conseguito presso l'Università degli Studi di
Firenze l’11.07.1980 con votazione 110 / 110 ;
Diploma di Maturità Artistica, conseguito presso l'istituto S. Orsola –
Roma - anno 1974 .
CORSI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Pagina 8 - Curriculum vitae di
[russo arch. maria]

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

buone capacità di lavoro di squadra e significative capacità organizzative
acquisite durante lo studio e le esperienze lavorative

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
non necessariamente
riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con
altre persone, in
ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

Pagina 9 - Curriculum vitae di
[russo arch. maria]

Italiano

Francese
buono
Buono
Buono

Inglese
elementare
elementare
elementare

La formazione generale, avvenuta in vari contesti,e le molteplici e
variegate esperienze lavorative che coprono un ampio ventaglio in
vari settori, hanno consentito l’accumulo di un ambito relazionale
estremamente vasto. I ruoli ricoperti all’interno dell’Amm.ne
Comunale mi hanno visto costantemente in relazione con l’esterno
(altre istituzioni), con delega decisionale.

La sommatoria derivanti dall’attività imprenditoriale svolta nei periodi
di part- time (creazione messa a regime di un centro sportivo di alto
livello e discrete dimensioni),dall’attività di insegnamento
(perseguimento e verifica periodica del raggiungimento degli
obiettivi), nonché il ruolo costante di responsabile del procedimento
all’interno della Pubblica Amm.ne ,ruolo caratterizzato da un elevato
grado di autonomia organizzativa con responsabilità di risultato e
dalla predisposizione di atti complessi. Capacità di gestione e
coordinamento, di risorse umane ed economiche.
Capacità di portare a termine nei tempi previsti e senza insorgenza di
contenziosi le varie tipologie di lavori coordinati.
Ottima conoscenza ed uso autocad :corso formativo 40 ore, tenuto
dalla: Formaconsult Scasl Catanzaro
Frequentato il corso di formazione informatica di base 21/12/2000
Utilizzo di Office Internet Explorer ed Outlook

Ottime capacità espressive nel disegno a mano libero e nella grafica
in generale, con buona frequentazione di tutte le tecniche pittoriche, e
consolidata esperienza nella modellazione con l’argilla ed il decoro
con smaltatura.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e dell'art.
13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, AUTORIZZO al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum.

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, dichiara che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità.

Si acclude documento d’identità in corso di validità.
Catanzaro, 27 giugno 2016

In fede
f.to Arch.Maria Russo
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