Rossana Carbone
Residenza: Via Libio 14; Cap.07046, Porto Torres. Prov: SS.
Domicilio: Via Libio 14; Cap.07046, Porto Torres. Prov: SS.
Nata a Olbia. il 02/8/1964.
Nazionalità Italiana.
Stato civile vedova
Patente di guida A-B.
FORMAZIONE


Diploma di maturità tecnica conseguita il 21 Luglio 1982 presso l’istituto tecnico per
Geometri G.M. de Villa di Sassari con il punteggio di 54/60.

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE


Inglese (scritto e parlato) scolastico.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), Internet e posta
elettronica. Applicazioni ACCA (gestione contabilità, sicurezza dei cantieri).
ESPERIENZE DI LAVORO



Gennaio - Dicembre 1984: gestione condono edilizio presso ufficio tecnico di Porto Torres;
Agosto 1988: Gestione anagrafe, stato civile, abigeato, e collaborazione con l’ufficio tecnico
presso il comune di Stintino (contratto semestrale rinnovato due volte).
 Novembre 1999-Gennaio 2012: Collaborazione con i fratelli Tilocca, con la qualifica di
direttore tecnico per varie aziende certificate SOA OG1, OG3, OG6, OG12; nello specifico
seguendo esclusivamente il settore OO.PP (selezione bando di gara, sicurezza e gestione
cantiere, contabilità, SAL, perizie, certificato di fine lavori); da dopo la firma del contratto
di aggiudicazione venivo delegata dall’amministratore per avere rapporti con i vari enti
pubblici (committenti).
E’ stato il mio studio personale sulla BIO architettura, in particolar modo le case a bassa
manutenzione e a basso costo energetico, che hanno permesso all’azienda, in cui lavoravo, di
aggiudicarsi e realizzare le prime case per AREA realizzate in legno, presso Bacu Abis, progetto
prototipo per tutta l’AREA Sardegna e AREA italiana.




Per quanto riguarda i lavori privati:
o ho gestito (sicurezza) e coordinato (fasi lavorative) delle bonifiche delle vasche e dei
silos deposito fanghi.
o Gestione e coordinamento cantiere impianto fotovoltaico presso la centrale elettrica
di Codrongianus.
Gennaio 2012 – Gennaio 2014: collaborazione con vari ingegneri, per contabilità cantieri, e
redazione quadri comparativi e perizie di asseveramento, di assestamento e di variante.



Febbraio 2015 – Giugno 2016: collaborazione presso la Cooperativa sociale GS MULTISS,
con la qualifica tecnico di cantiere per la gestione di parte della commessa RETE GAS nel
bacino 4.

CAPACITÀ PERSONALI





Predisposizione al lavoro di gruppo
Attitudine a lavorare per obiettivi
Ottime doti comunicative
Buone capacità organizzative

INTERESSI
• Hobby: Tango argentino
• Amo leggere, sia libri di storia politica sia libri di inchiesta giornalistica, amo gli animali,
sono impegnata nel sociale.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

