
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FINCO FRANCESCA

Data di nascita 28/12/1968

Qualifica Coordinatore tecnico lavori Pubblici D

Amministrazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

Incarico attuale Staff - Dipartimento dei Servizi al Territorio Manutenzione e
Sviluppo del Sistema Viabilistico

Numero telefonico
dell’ufficio 0412501081

Fax dell’ufficio 0412501137

E-mail istituzionale francesca.finco@provincia.venezia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Architettura - Indirizzo Progettuale
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione alla professione di Architetto 1996 Coordinatore

per la sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei
lavori Responsabile

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- CONSULENTE TECNICO IN MATERIA DI SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO Principali attività svolte: #
consulenzaai Datori di Lavori di Enti Locali,di Istituzioni
scolastiche, di imprese artigiane # Stesura di documenti di
valutazione dei rischi (art. 4 D.Lgs. 626/94) per Enti Locali,
Istituzioni scolastiche, imprese artigiane e fabbriche;
#Rilevazioni fonometriche e stesura di relazioni tecniche
(D.Lgs. 277/91); #Collaborazione alla stesura di piani di
sicurezza e coordinamento (D.Lgs. 494/94);Stesura di piani
di evacuazione ed assistenza alle prove di evacuazione di
scuole, alberghi, Municipi, biblioteche ed impianti sportivi.
(D.M. 10/03/98); #Redazione di pratiche di prevenzione
incendi (CPI); #Stesura di valutazioni di impatto ambientale
(VIA); #Consulenza in materia di rifiuti: registri carico
scarico, formulari, modello unico di dichiarazioni ambientali
(D.Lgs 22/97); #Stesura di procedure e manuali per la
certificazione ISO 9001:1994 di imprese edili - LIBERO
PROFESSIONISTA

- DOCENZE: 1996-01 Corsi (circa 70) per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione. 1998-01 Corsi (circa
20) per coordinatore alla sicurezza nei cantieri. Argomenti:
“La valutazione preventiva del rischio rumore - Qualità e
sicurezza- Modalità per la stesura del Piano operativo di
sicurezza – Il piano di sicurezza e coordinamento”.
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1994-2000 docenze a vari corsi FSE in materia di sicurezza
sugli ambienti di lavoro - LIBERO PROFESSIONISTA

- #Progettista o collaborazione alla progettazione di progetti
preliminari, definitivi ed esecutivi di intersezioni stradali,
piste ciclabili, nuove infrastrutture o adeguamento delle
infrastrutture esistenti; #Direttore dei lavori o Direttore
operativo dei lavori e tenuta delle scritture contabili;
#Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione; #Varie attività amministrative; -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza di : programmi office e Autocad
progettazione stradale “Civil Design” , Autotrack programmi
di contabilità dei lavori pubblici

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 2010 Corso agg. Coordinatore per la progettazione ed
esecuzione dei lavori 2009 Corso gestione procedura di
gara per acquisizione di bani e servizi 2008 Corso RSPP
settore B4 e B6 2007 corso TU norme tecniche 2005
Seminario di aggiornamento: Le norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade e delle
intersezioni stradali, di 16 ore 2004 Seminario agg.
intersezioni a rotatoria 2003 Seminario agg. Rilevati stradali
e ferroviari, di 16 ore 2002 Seminario Le norme funzionali e
geometriche per la costruzioni delle strade 2002 Corso la
Direzione dei lavori 2000 Corso di aggiornamento sulla
sicurezza nei cantieri 1999 Corso per responsabile
assicurazione qualità ed ambiente (UNI EN ISO 9000 e
14000). 1998 Corso per Responsabili ed addetti al servizio
di prevenzione e protezione, di 60 ore 1997 Corso per
coordinatore per la progettazione e coordinatore per
l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 494/96.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

dirigente: FINCO FRANCESCA

incarico ricoperto: Staff - Dipartimento dei Servizi al Territorio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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