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Annamaria Ambrosio
____________________________________________________________________________________________

Dati personali Nata il 27 aprile 1975 a Latisana (UD).

Residente a Fossalta di Portogruaro (VE) in via Ippolito Nievo n. 47.

Patente di guida tipo B.

Posta elettronica  annamaria.ambrosio.01@  gmail.com  

Cell. 340 2529539

Titoli di studio Maturità scientifica

Conseguita  presso  il  Liceo  Scientifico  XXV  Aprile di  Portogruaro,  riportando  una
valutazione di 50/60.

Laurea in Architettura

Conseguita il 2 novembre 2000 presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia,
riportando una valutazione di 110/110 e lode.

Tesi:  “Ai margini di Venezia, Isola di San Pietro di Castello: progetto di riqualificazione
urbana”,  relatore Prof.  Arch.  Franco Mancuso,  correlatori  Prof.  Arch.  Seok Chul  Kim
(Università di Seoul), arch. Davide Longhi. 

Ho superato l’Esame di Stato di abilitazione alla professione di Architetto presso l’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia in data 18 luglio 2001.

Uso  di  Windows,  Office,  Internet,  posta  elettronica,  AutoCad.  Conoscenza  lingua
inglese.  Ho inoltre frequentato  vari corsi di aggiornamento per  uso di  programmi per
contabilità e gestione amministrativa dell’opera pubblica.     

Corsi di pittura, acquerello, stampe, calligrafia.

Corsi di formazione
Ho frequentato presso l’Università il corso di Progettazione Ambientale, tenuto dal Prof.
Enzo Cucciniello, equipollente con il Corso di Formazione per la Sicurezza del Lavoro
nel  settore  edile  di  120  ore  in  base  al  D.  Lgs.  494/96,  ottenendo  il  certificato  di
coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori), superando
l’esame il 23 luglio 1999 e riportando una valutazione di 30/30 e lode. 

                           

18 giugno-9 luglio  2009 Corso di  aggiornamento sulla  “Gestione della  Sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili e novità introdotte dal D. Lgs. 81/2008”, organizzato dalla
Fondazione Ingegneri Veneziani, per la durata di 24 ore.

21 settembre-15 dicembre 2009 Corso “Norme e procedure di prevenzione incendi” - I, II
e  III  modulo  per  complessive  32  ore  (di  cui  6  a  valere  sull’aggiornamento  di  cui
all’allegato XIV del D. Lgs. 81/2008), organizzato dal Comune di Concordia Sagittaria.



01  ottobre  –  03  dicembre  2012  Corso  di  Aggiornamento  per  Coordinatori  della
Sicurezza nei Cantieri” di 24 ore ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Allegato XIV.

4 dicembre 2012 – 18 febbraio 2013 Corso di aggiornamento “Norme e Procedure di
Prevenzione  Incendi”  I  e  II  Modulo  (21  ore),  organizzato  da  Comune  di  Concordia
Sagittaria con Comando Vigili del Fuoco di Venezia.

11  novembre  –  18  novembre  2013  Corso  di  Aggiornamento  per  Coordinatori  della
Sicurezza nei Cantieri” di 8 ore ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Allegato XIV.

20.11.2017 – 29.01.2018 “Percorso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza”
della durata di 40 ore - Centro di Formazione STS Padova, valido per gli aggiornamenti
previsti  dal  D.  Lgs.  81/2008  e  s.m.i.  per  Coordinatori  della  Sicurezza  nei  cantieri
CSP/CSE.

Corso  di  formazione  e  aggiornamenti  per  addetto  alla  Prevenzione  Incendi  DM
10.03.1998 (Rischio Medio) e Primo Soccorso aziendale art. 45 D. Lgs. 81/2008 e DM
15.07.2003 (gruppo B) con rinnovo formazione periodico

Corsi  di  formazione  e  aggiornamento  in  materia  di  lavori  pubblici,  contratti  pubblici,
gestione del patrimonio.

Esperienze 

professionali
Nel gennaio 2001 ho svolto per l’Ufficio Tecnico del Comune di Fossalta di  Portogruaro
rilievo, elaborazione dati e studio della viabilità nel centro storico del Comune. 

Febbraio - Agosto 2001 ho lavorato per lo Studio Tecnico de Götzen arch. Mario e arch.
Susanna A.P. di Portogruaro.

Giugno - Agosto  2001 ho lavorato per la  Conte & Facchin - Architettura di interni di
Portogruaro.

Dal  20.08.2001 sono dipendente di  ruolo presso il  Comune di Concordia Sagittaria -
Categoria D (pos. econ. D3) come Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Gestione
del  Patrimonio con  incarico  specifiche  responsabilità  come  da  determinazioni  di
organizzazione degli uffici e dei servizi agli atti dell’Ente.

Svolgo attività di:
- Responsabile Unico del Procedimento nelle realizzazione di opere pubbliche
- Progettazione di opere pubbliche
- Validazione progetti
- Direzione lavori
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi

del D. Lgs. 81/2008.
- Altre  attività:  Programma  Triennale  delle  Opere  pubbliche,  programmazione

finanziaria,  ANAC,  gare  d’appalto,  pratiche  Soprintendenza  Beni  Ambientali,
Soprintendenza  Archeologica,  Genio  Civile,  Vigili  del  Fuoco,  ASL,  servizi  di
manutenzione (appalto calore, impianti antincendio, verde pubblico, fognature),
incarichi  professionali,  sicurezza D. Lgs.  81/2008 (organizzazione corsi  per  il
personale, pratiche di valutazione rischi, gestione DPI, ecc.), contributi regionali,
statali  e comunitari (richieste,  rendicontazioni,  collaudi),  attività amministrativa
(pagamenti, impegni di spesa, ecc).

- Ufficio Ambiente (inquinamenti,  amianto, acustica,  servizio di igiene urbana e



gestione Ecocentro, inconvenienti igienico-sanitari, disinfestazione, ecc).
- Commissioni di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo.
- Commissioni di esame per assunzione di personale.
- Responsabile istruttoria pratiche paesaggistiche.

Cariche amministrative Dal 04.06.2014 al 26.07.2017 Amministratore Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) –
Assessore esterno con delega ai Lavori Pubblici, manutenzione, programmi comunitari,
promozione del territorio e Personale. 
Dal 09.01.2015 con incarico di Vicesindaco.

Dal 26.05.2019 Amministratore Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) – Assessore
con delega ai Lavori Pubblici, manutenzione, promozione del territorio, personale.

Fossalta di Portogruaro, 10.09.2021

Annamaria Ambrosio


