Masoero Patrizia
Nata a Asti il 25/10/1976
Strada Fornaci Stazione n. 5
Agliano Terme (At)
Telefono : 335/82.39.061
E-mail : p.masoero@comune.nizza.at.it
Pec :
patrizia.masoero@pec.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1996

Diploma da geometra - istituto tecnico statale ga giobert – asti
votazione : quarantotto/sessantesimi

1998

Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione geometra
votazione: sessantasei/centesimi

2003

Diploma consulente tecnico ambientale – 120 ore
votazione 100/100 con lode

2006

Iscrizione alla facolta’ universitaria di giurisprudenza con indirizzo “servizi giuridici per
le imprese” – triennale

Lingue:

Francese: scritto e parlato
Inglese: scritto e parlato livello base

Software:

Uso PC: pacchetto Office, Autocad, Archicad, posta elettronica e internet

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2002- A OGGI

istruttore tecnico/geometra – settore lavori pubblici/ambiente/protezione civile –
presso Comune di Nizza Monferrato

2000 – 2001

incarico come professionista esterno per istruttoria pratiche relativo al terremoto agosto 2000 - presso Comune di Nizza Monferrato - Settore Urbanistica

1996 – 2002

libero professionista / assistente di cantiere responsabile sicurezza in fase di progettazione
e esecuzione / progettazione presso impresa edile ( impresa edile specializzata in restauro
monumentale – consolidamenti geognostici – progettazione nuovi edifici - impresa geo-edil
Agliano terme)

1996 – 2002 libero professionista geometra iscritto all’albo dei geometri della Provincia di Asti –
progettazione e direzione lavori

CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI
COMPETENZE ATTUALI PRESSO IL COMUNE DI NIZZA MONFERRATO CON INCARICO DEL CAPO SETTORE IV – LAVORI PUBBLICI
•
•
•
•
•

•

geometra – istruttore tecnico
coordinatore in fase di progettazione e realizzazione di piani di sicurezza relativi alla realizzazione
di opere pubbliche – progettate internamente
progettazione interna e direzione lavori
gestione tecnica dei lavori in economia svolti dalla squadra operai comunali e relative procedure di
sicure a l. 81/08 come preposto alla sicurezza della squadra operai
attivita’ tecniche di protezione civile e relativo svolgimento in sicurezza delle operazioni relative al
piano di protezione civile – come funzionario di protezione civile . Tecnico con rapporti con enti
prefettura /regione/provincia/comuni durante le emergenze di protezione civile a livello di coc
(centri operativi comunali) o com ( centro operativi misti) come tecnico ufficio protezione civile
appalto raccolta rifiuti del consorzio rifiuti cbra - gestione tecnica servizio raccolta rifiuti nomina
a dec (direttore tecnico del contratto) - per il controllo del regolare svolgimento dell’appaltopianificazione del lavoro e messa in opera) (allegato c1-c2)

COMPETENZE ATTUALI PRESSO IL COMUNE DI NIZZA MONFERRATO CON INCARICO DEL SINDACO
•

responsabile della sicurezza durante lo svolgimento delle manifestazioni – realizzate dal comune –
redazione di piani di procedure di sicurezza e cordinamento nella loro realizzazione ( es. corsa
delle botti – allestimento percorso con realizzazione di strutture in sicurezza ) ( es. manifestazione
gastronomica – allestimento di strutture e di approntamenti di sicurezza per gli operatori del
settore e per gli utenti) (allegato b1/b2)
• piani di sicurezza per i settori tecnici
• linee guida e procedure di Sicurezza per allestimento per manifestazioni
ALTRE COMPETENZE:
•

corso “BREVETTO C” – gestione emergenze a livello nazionale (protezione civile)–Struttura FIR
C.B. SER

•

traning formazione – membro team segreteria colonna mobile Nazionale della FIR C.B. SER –
eservol 2018 – fano – Protezione Civile

•

formazione protezione civile – funzionari dei comuni e Amministratori Locali

•

formazione “IL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE” (d. lgs n. 1 del 02/01/2018)

INCARICHI E CARICHE RICOPERTI
RLS AZIENDALE ( responsabile lavoratori sicurezza) – Comune di Nizza Monferrato ( dal 2018 a oggi)
PRESIDENTE / COORDINATORE GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE – operatore radio servizio emergenza radio (fircb ser milano) –
formazione adetto radio servizio emercom net (regione piemonte – sistema radio in emergenza ( dal 2000 a oggi)
CONSIGLIERE REGIONALE FIR-CB SER CON COMPITO DI SEGRETERIA – del consiglio regionale della fir cb ser - il s.e.r. è un'unità
volontaria di protezione civile, preposta alle comunicazioni di emergenza in caso di calamità censita dal dipartimento della protezione civile (dal
2017 a oggi)
MEMBRO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI AGLIANO TERME con delega alla protezione civile - rifiuti /ambiente – lavori
pubblici – organizzazione di eventi (dal 2009 a oggi)
MEMBRO DELLA DICOMAC (centro di coordinamento nazionale delle componenti e strutture operative di protezione civile attivato sul
territorio interessato dall’evento, se ritenuto necessario, dal dipartimento della protezione civile in caso di emergenza nazionale.) al sisma
emergenza abruzzo 2009 per la gestione dell’emergenza e coordinamento delle operazioni di soccorso. (anno 2009) - attestato di pubblica
benemerenza – Consiglio dei Ministri – di III classe/1° fascia - Protezione Civile evento aquila 2009
MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’”ASSOCIAZIONE BARBERA AGLIANO” per la promozione e valorizzazione, con la
collaborazione delle istituzioni locali, i molti aspetti che contraddistinguono il paese: la barbera e i suoi produttori, le terme, la Scuola Alberghiera
e le specialità gastronomiche, il centro storico e le suggestive borgate sulle colline circostanti, l'offerta turistico-alberghiera.
MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AFP COLLINE ASTIGIANE – SCUOLA ALBERGHIERA AGLIANO IN TERME, in rappresentenza
del Comune di Agliano Terme (socio maggioritario della societa’) – (dal 2016 a oggi)
Trattamento dei dati personali

Agliano Terme, il 05/11/2018

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

