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I N G E G N E R E  
A N N A  R O S S I

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

ROSSI ANNA 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Dal 2006 ad oggi libera professione in campo civile ed idraulico per dimensionamenti sistemi di 
approvvigionamento idrico, impianti depurazione, dimensionamento reti tecnologiche. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2018 

Febbraio 2006 

Iscrizione all’albo dei collaudatori della Regione Veneto al numero C 1813 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Verona al n. 3504 nel ramo “civile-
ambientale”. 

Maggio2006 Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui al D.Lgs. 
494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e 
di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili”. 

10/01/2006 Abilitazione alla professione d’ingegnere categoria “A” nel ramo “civile-ambientale” 

04/11/2005 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio conseguita presso la facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Trento con votazione 96/110. 
Tesi di laurea dal titolo: “Studio dei cambiamenti dell’uso del suolo a Muhura (Rwanda) tramite 
analisi di immagini telerilevate multitemporali”. 

Giugno 1997 Diploma di maturità artistica sperimentale conseguito presso il liceo Scientifico Artistico Statale 
di Verona con votazione di 60/60. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI 

Acquisita, sia nel corso delle esperienze lavorative che in quelle universitarie, una buona 
capacità e competenza in campo ambientale.  
Ottima preparazione e capacità progettuale in ambito civile (progettazione e direzione lavori di 
sottoservizi quali acquedotti, fognature, reti gas, energia elettrica, illuminazione pubblica) 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

ALLEGATI Copia documento identità 
Elenco incarichi 

La sottoscritta ANNA ROSSI, nata a VERONA il 14/09/1978 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

- Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero,

AUTORIZZA 

Il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 

Verona 26/08/2022  

F.to, originale conservato presso la Segreteria


