CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome:
Data di nascita:
Amministrazione
Incarico attuale:
Recapito Telefonico:

Roberta Montevecchi
COMUNE DI FORLÌ
Funzionario tecnico Servizio Viabilità, responsabile Unità

FORMAZIONE E STUDI
Anno 2002

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Forlì - Cesena

Anno 2001

Abilitazione alla professione di ingegnere

Anno 2001

Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, conseguita presso
l’Università degli studi di Bologna.
votazione: 92/100

Anno 1992

Diploma di scuola superiore, Liceo Classico Vincenzo Monti di Cesena
votazione: 46/60

ESPERIENZE LAVORATIVE
(INCARICHI RICOPERTI)
2013 - 2016
Profilo professionale

COMUNE FORLI’– Area Servizi Al Territorio – Servizio Viabilità
P.zza Saffi, 8 – 47121 Forlì
RESPONSABILE UNITA’ CATASTO STRADE E FOGNE, PIANO DI
RISANAMENTO RETE FOGNARIA, CANALE DI RAVALDINO
FUNZIONARIO TECNICO – CAT. D3

INTERVENTI E ATTIVITA’
collegamento tra via Brunotto e la tangenziale est - Allargamento e
depolverizzazione di un tratto di via Brunotto
riqualificazione del parco del nuovo Campus Universitario: studio
idraulico
affidamento servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del
- canale di Ravaldino
- impianti di sollevamento a servizio dei sottopassi stradali e
ferroviari
manutenzione straordinaria del solaio di copertura del canale di
Ravaldino in viale Appennino 220-230
studi per il miglioramento dell’officiosità idraulica del territorio (sistema
di drenaggio urbano)
studi per la sistemazione di frane
coordinamento del tavolo tecnico alluvioni istituito nel marzo 2015 e
programmazione degli interventi di competenza comunale
 gestione del sistema fognario e relativi scarichi in acque superficiali
 censimento e adeguamento del piano di risanamento della rete fognaria
bianca e mista
 gestione interventi di competenza del Comune

 individuazione esigenze e formulazione proposte interventi, in
collaborazione con altri servizi competenti
 rapporti con privati per interventi su strade vicinali e private di uso
pubblico e adozione provvedimenti correlati
 gestione rapporti con soggetti esterni coinvolti (ATERSIR, HERA,
Consorzio di Bonifica, Regione, …)
 cooperazione con altre Unità, anche di altri Servizi, per attuazione
interventi al Patrimonio viabile

2012 - 2013
Profilo professionale

ATERSIR
V.le Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna
FUNZIONARIO TECNICO ESPERTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
– cat. D3

ATTIVITA’
ricognizione delle infrastrutture;
definizione dei costi totali del servizio;
redazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti e dei
portatori di interesse costituito presso l'Agenzia;
definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli
interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali;
controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
monitoraggio e valutazione sull'andamento delle tariffe all'utenza
deliberate dai Consigli locali ed all'eventuale proposta di modifica e
aggiornamento;
gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie
previste dalla normativa vigente;
approvazione dello schema tipo della carta dei servizi e relativa
adozione da parte dei gestori;
approvazione dello schema tipo dei regolamenti del servizio e relativa
adozione da parte dei gestori;

2008 - 2012
Profilo professionale

ATO FORLÌ - CESENA
P.zza Morgagni, 2 – 47121 Forlì
FUNZIONARIO TECNICO ESPERTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
– cat. D3

ATTIVITA’
ricognizione delle infrastrutture;
definizione dei costi totali del servizio;
redazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti e dei
portatori di interesse costituito presso l'Agenzia;
definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli
interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali;
controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
monitoraggio e valutazione sull'andamento delle tariffe all'utenza
deliberate dai Consigli locali ed all'eventuale proposta di modifica e
aggiornamento;
gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie
previste dalla normativa vigente;
approvazione dello schema tipo della carta dei servizi e relativa
adozione da parte dei gestori;
approvazione dello schema tipo dei regolamenti del servizio e relativa
adozione da parte dei gestori;

2004 - 2008
Profilo professionale

ATO FORLÌ - CESENA
P.zza Morgagni, 2 – 47121 Forlì
FUNZIONARIO TECNICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – cat. D1
(co.co.co.)

ATTIVITA’
ricognizione delle infrastrutture;
definizione dei costi totali del servizio;
redazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti e dei
portatori di interesse costituito presso l'Agenzia;
definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli
interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali;
controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
monitoraggio e valutazione sull'andamento delle tariffe all'utenza
deliberate dai Consigli locali ed all'eventuale proposta di modifica e
aggiornamento;
gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie
previste dalla normativa vigente;
approvazione dello schema tipo della carta dei servizi e relativa
adozione da parte dei gestori;
approvazione dello schema tipo dei regolamenti del servizio e relativa
adozione da parte dei gestori;
2002 - 2004
Profilo professionale

GRUPPO AMADORI
Resp. coordinamento attività sicurezza dei lavoratori e ambiente

ATTIVITA’
valutazione dei rischi per singola attività del Gruppo
sorveglianza e formazione degli addetti
gestione delle autorizzazioni ambientali per ogni attività del gruppo
definizione protocolli operativi e procedure sia relativamente alla
sicurezza dei lavoratori, che in merito alla gestione ambientale dei siti di
produzione

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ambienti operativi:
Pacchetti applicativi:

Windows,
Microsoft Office, Open Office, Qgis, , Primus Acca (computi e gestione
contabilità cantieri), Libra, Iride. Utilizzo base di Autocad, Usace HecRas, US-EPA Epanet
Ing. Roberta Montevecchi

“Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 consento l 'uso dei dati personali forniti, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale presente curriculum viene
reso.”.

