
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ LOMBARDI CRISTINA ] 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LOMBARDI CRISTINA 

Indirizzo  *********************** 

Telefono  ********** 

Fax  -- 

E-mail  cristinalombardi86@yahoo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  28/05/1986 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da giugno 2019 a dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Incarico professionale Supporto al RUP per 
adempimenti ai sensi del D.Lgs. 229/2011 e della Circolare 

MEF n. 14 dell'8 aprile 2014.  

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica e inserimento delle informazioni nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDA
P). 

 

• Date (da – a)   Da febbraio 2019 a dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Incarico professionale supporto al RUP nei vari procedimenti relativi alle seguenti opere 
pubbliche: 

- Completamento viabilità ed attraversamenti stradali e ferroviari connessi alla 
zona industriale di Mosciano stazione 

- Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico in C.da 

Marina di Mosciano Sant’Angelo 

- Manutenzione viabilità comunale 

- Realizzazione nuovi loculi nella zona di ampliamento nord del cimitero 

comunale 

- Sistemazione di via Passamonti e ampliamento parco giochi 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione della progettazione defintiva/esecutiva, validazione progetto, programmazione 
appalto e supervisione esecuzione lavori  

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)   Da luglio 2017 a dicembre 2019 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Colledara  (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Sisma 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaboratore Coordinato e Continuativo – Sisma 2016 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di compiti di natura tecnico amministrativa strettamente connessi all’attività di 
progettazione, all’attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all’attività di 
direzione dei lavori e di controllo sull’esecuzione degli appalti, nell’ambito dell’emergenza post 
sisma 2016-2017. 

 

 

• Date (da – a)   Da ottobre 2016 ad aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Tortoreto  (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Incarico professionale supporto al RUP nei vari procedimenti relativi all’opera pubblica 
denominata “Adeguamento sismico asilo nido via Carducci, Tortoreto Lido” 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e progettazione appalto. 

 

 
 

• Date (da – a)   Da ottobre 2016 a dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Tortoreto  (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Incarico professionale supporto al RUP nei vari procedimenti relativi all’opera pubblica 
denominata “Interventi di canalizzazione acque bianche via Arno, via Toti e Traverse, 
Tortoreto” 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e progettazione appalto. 

 

 

• Date (da – a)   Da ottobre 2016 a settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Tortoreto  (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Incarico professionale supporto al RUP nei vari procedimenti relativi all’opera pubblica 
denominata “Interventi di canalizzazione acque bianche via D’Annunzio, via Tasso e 
lungomare Sirena, Tortoreto” 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e progettazione appalto. 

 

 

• Date (da – a)   Da dicembre 2015 ad aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONI Regione Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Impiantistica sportiva 

• Tipo di impiego  Censimento Impianti Sportivi CONI Comitato Olimpico nazionale Italiano – Rilevatore 
della Provincia di Teramo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento degli impianti sportivi siti nella Provincia di Teramo 

 

 

• Date (da – a)   Da marzo 2016 ad aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Tortoreto  (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Incarico professionale supporto al RUP per 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 229/2011 e della Circolare 

MEF n. 14 dell'8 aprile 2014.  Incarico professionale Assistente al RUP 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica e inserimento delle informazioni nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDA
P). 
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• Date (da – a)   Da gennaio 2015 a luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Tortoreto  (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva e Direzione Lavori di 
“Interventi di restauro e risanamento conservativo di una struttura comunale sita in 
Piazza del Marinaio, Tortoreto”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva-esecutiva e Direzione Lavori. 

 

 

• Date (da – a)   Da ottobre 2016 a settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Tortoreto  (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Incarico professionale supporto al RUP nei vari procedimenti relativi all’opera pubblica 
denominata “Valorizzazione di tratti di pista ciclabile del litorale abruzzese – bike to coast 
– Comune di Tortoreto.” 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione e coordinamento progettazione definitiva, supervisione e coordinamento 
progettazione esecutiva, programmazione e progettazione appalto, supervisione e 
coordinamento della DL e della C.S.E.. 

. 

 

• Date (da – a)   Da ottobre 2014 a dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Tortoreto  (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Incarico professionale supporto al RUP nei vari procedimenti relativi all’opera pubblica 
denominata “Interventi di canalizzazione acque bianche vie urbane” 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione e coordinamento della DL e della C.S.E.. 

 

 
 

• Date (da – a)   Da ottobre 2014 a luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Tortoreto  (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Incarico professionale supporto al RUP nei vari procedimenti relativi all’opera pubblica 
denominata “Sistemazione dell’area verde attrezzata di Piazza Galvaligi” 

• Principali mansioni e responsabilità  programmazione e progettazione appalto, supervisione e coordinamento della DL e della C.S.E., 
rendicontazione finanziamento regionale. 

 
 
 

• Date (da – a)   Da ottobre 2014 a febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Tortoreto  (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Incarico professionale supporto al RUP nei vari procedimenti relativi all’opera pubblica 
denominata “Adeguamento alle norme sismiche della scuola elementare e media sita in 
via XX Settembre, Tortoreto Paese” 

• Principali mansioni e responsabilità  programmazione e progettazione appalto, rendicontazione finanziamento regionale. 

 
 

• Date (da – a)   Da giugno 2014 a dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Tortoreto  (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale supporto al RUP nei vari procedimenti relativi alla sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 

• Date (da – a)   Da giugno 2014 a dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Tortoreto  (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Incarico professionale supporto al RUP nei vari procedimenti relativi all’aggiornamento 
dell’ Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica  

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione, aggiornamento e monitoraggio della Banca Dati Nazionale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca relativa agli immobili ad uso scolastico presenti nel 
Comune di Tortoreto 

 
 
 

• Date (da – a)   Da febbraio 2013 a giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico di Progettazione Geom. Tulini 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione architettonica ed urbanistica, rilievo e recupero architettonico, 
gestione pratiche edilizie e contabilità lavori, realizzazione accatastamenti 

 
 

• Date (da – a)   Da febbraio 2012 a agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico di Progettazione Arch. Gaetano Farina 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione architettonica di edifici residenziali ed urbanistica. 
Progettazione di opere finalizzate alla messa in sicurezza dal rischio sismico. Collaborazione 
alla redazione di V.I.A., V.A.S. e V.Inc. A.. Sviluppo di pratiche finalizzate al riconoscimento del 
pregio architettonico 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2010 a giugno 2010 (aggiornamento ottobre 2017) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi dell’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi dei rischi, norme di buona tecnica, criteri per l’organizzazione del cantiere, metodologia 
per l’elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento, compiti, obblighi e responsabilità 
all’interno dei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

• Qualifica conseguita  Certificato – Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione nei cantieri temporanei 
e mobili ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Professionisti_UNIPRO srl  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione e normativa tecnica vigente sull’attestazione energetica degli edifici e sulle analisi 
ed opportunità inerenti gli interventi di risparmio energetico. Fondamenti di energetica edilizia, 
metodologie e tecniche di indagine in campo, metodi per la valutazione dei consumi energetici 
degli edifici, soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione e il miglioramento degli edifici 
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nuovi ed esistenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - Corso Professionalizzante sulla certificazione e Diagnosi 
Energetica degli edifici. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2013 a luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi dell’Aquila – L’Aquila 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo – Sezione A n. 1459 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2005 a dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi dell’Aquila – L’Aquila – Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Composizione architettonica 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Ingegneria Edile Architettura. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Tesi in Architettura e Composizione Architettonica – “Progetto architettonico di una struttura 
ospedaliera per la città di Giulianova” – Relatore: Prof. Ing. Aldo BENEDETTI. (votazione 
105/110) 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2000 a luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” – Giulianova (TE) 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma maturità scientifica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
AGGIORNAMENTI 
 

Codice dei contratti pubblici dopo il D.L. cd. Sblocca-cantieri 

ANCE Teramo 

Teramo, 4 Giugno 2019 

 

Seminario - NTC 2018: COSA CAMBIA Il nuovo approccio alla progettazione. 

Ordine degli Ingegneri di Teramo e Legislazione Tecnica 

Teramo, 18 maggio 2018 

 

Seminario "Sisma Centro Italia, focus sulla ricostruzione privata - esame delle 
normative e delle procedure che regolano il processo di ricostruzione privata" 

Ordine degli Ingegneri di Teramo 

 Teramo, 9 giugno 2017 

                                                                                

Centrale Unica di Committenza e Acquisizione di beni e servizi alla luce del nuovo 
D.Lgs. 50/2016 
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 Regione Abruzzo 

Pescara, luglio 2016 

                                                                               

Fibre Net – Tecniche di rinforzo strutturale di edifici con materiali compositi. 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo in collaborazione con Fibrenet srl 

Teramo, Settembre 2015 

 

Codice dei Contratti – D.Lgs. 163/2006 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo 

Teramo, Novembre/Dicembre 2014 

 

Novità e aggiornamenti su norme UNI/TS 11300-2014 

Acca Software S.p.a. 

Novembre/Dicembre 2014 

 

Future Building - La riqualificazione dell’esistente e i serramenti nella casa passiva 

Wooden System Snc 

Val Vomano (TE), Giugno 2014 

 

Convegno - “Pescara e l’architettura del ‘900”  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

Pescara, Aprile 2012 

 

Convegno - “Il taccuino di viaggio: da J. W. Goethe a Luis I. Kahn”   

DAU-Dipartimento di Architettura e Urbanistica-Facoltà Ingegneria-Università 
dell’Aquila 

Relatore: Prof. Ezio Genovesi 

L’Aquila, Marzo 2012 

 

Convegno - “Il taccuino di viaggio: da J. W. Goethe a Luis I. Kahn”   

DAU-Dipartimento di Architettura e Urbanistica-Facoltà Ingegneria-Università 
dell’Aquila 

Relatore: Prof. Ezio Genovesi 

L’Aquila, Marzo 2012 

 

Convegno - “Bioarchitettura. Paesaggio urbano sostenibile” 

DAU-Dipartimento di Architettura e Urbanistica-Facoltà Ingegneria-Università 
dell’Aquila 

Relatori: Arch. Lucien Kroll, Arch. Wittfrida Mitterer 

L’Aquila, Dicembre 2011 

Convegno-“Architettura è l’emergenza.Shigeru Ban per L’Aquila” 

DAU-Dipartimento di Architettura e Urbanistica-Facoltà Ingegneria-Università 
dell’Aquila 

Intervento Arch.Shigeru Ban 

L’Aquila, Giugno 2009 

 

Convegno - “La nuova pianificazione regionale come quadro di coerenza e 
compatibilità dei progetti di sviluppo locale” 

Regione Abruzzo e Università degli Studi dell’Aquila 

Ancona, 17-19 Aprile 2008 

 

XXVI Congresso nazionale di Urbanistica 

I.N.U. – istituto nazionale urbanistica 

L’Aquila, Ottobre  2008 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE – LIVELLO B1 - ATTESTATO CONSEGUIMENTO PRELIMINARY ENGLISH TEST – 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
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. 

 Le esperienze professionali maturate, soprattutto all’interno di Enti pubblici, mi consentono di 
organizzare il lavoro in modo autonomo rispettando scadenze e obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress grazie a competenze acquisite grazie alla 
gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative nonché in gruppi 
di lavoro grazie alle diverse esperienze maturate nella professione e durante il corso degli studi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CARATTERE GENERALE 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS; 

PACCHETTO OFFICE (WORD, EXEL, POWER POINT); 

MODELLAZIONE 2D/3D 

AUTOCAD 2D/3D – ARCHGIS – SKETCHUP - 3D STUDIOMAX. 

ELABORAZIONE DIGITALE 

RDF - PHOTOSHOP. 

CALCOLO E MODELLAZIONE STRUTTURALE 

SAP 2000 - PRO_SAP – POR – EDILUS - 3MURI. 

PRESTAZIONE E CALCOLO ENERGETICO 

PVSYST – ECOTECT – DIALUX - TERMO. 

CONTABILITÀ 

PRIMUS. 

ENTI LOCALI E OPERE PUBBLICHE 

SISTEMA HALLEY 

MERCATO ELETTRONICO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE – MEPA - (GESTIONE GARE TRAMITE 

PIATTAFORMA PIATTAFORMA WWW.ACQUISTINRETEPA.IT) 

ANAC - (ACQUISIZIONE SMART CIG – ESECUZIONE GARE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE 

MEDIANTE SISTEMA SIMOG – REDAZIONE CEL) 

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - (MONITORAGGIO OO.PP. TRAMITE PIATTAFORMA DEL 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZA WWW.BDAP.TESORO.IT) 

SISTEMA GESTIONE PROGETTI – SGP - (RENDICONTAZIONE OPERE PUBBLICHE TRAMITE 

PIATTAFORMA DELL’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

DELLHTTP://DPSAPP.DPS.GOV.IT/SGP/LOGIN.DO) 

ARES – ANAGRAFE REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA  - (SISTEMA DI MONITORAGGIO DGLI EDIFICI 

SCOLASTICI REGIONALI - HTTP://WWW.AES.REGIONE.ABRUZZO.IT/) 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

http://www.bdap.tesoro.it/
http://www.aes.regione.abruzzo.it/
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PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  B 

 

 

         
 
 
 
 
        F.to Ing. Cristina Lombardi 


