Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION
POSITION

Carla Corona
Servizi Tecnici Agenzia del demanio

WORK EXPERIENCE
24/05/2000–26/11/2001

Civil Work Coordinator, gestione del processo di progettazione e realizzazione
delle stazioni radio-base per reti di telefonia mobile start-up
Nokia SpA

26/11/2001–18/12/2003

Responsabile di commessa per Wind, Siemens, H3G
Sirti SpA

07/01/2004–01/03/2007

Project Leader - Facility Management per Consip e AEM Calore&Servizi
Sti SpA di Gruppo Sti

01/03/2007–Present

Funzionario tecnico
Agenzia del demanio

EDUCATION AND TRAINING
1995

Laurea Ingegneria Civile indirizzo Edile voto 110/110
Università degli Studi di Cagliari

1996–1997

Corso di Alta Formazione post-laurea "Perfezionamento in
Urbanistica Ambiente e territorio" - Facoltà di Ingegneria di Cagliari
Dipartimento di Ingegneria del territorio - voto: ottimo

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Foreign language(s)

English

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

B1

B1

B1

B1

B2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

Organisational / managerial skills

Job-related skills

19/11/19

Buone competenze comunicative acquisite nelle esperienze professionali nei ruoli di contatto con enti
pubblici, coordinamento fornitori esterni e risorse interne. Corso di formazione "Comunicazione
efficace" Dale Carnegie - 2006
Buone competenze organizzative acquisite nelle esperienze professionali nei ruoli di responsabile di
commessa. Corso di "Project Management" Politecnico di Torino - 2005
Buone competenze generali maturate con l'esperienza, capacità di analisi e sintesi, attitudine al pro
blem solving e al lavoro di squadra.
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Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problemsolving

Independent user

Independent user

Independent user

Independent user

Basic user

Digital skills - Self-assessment grid

ADDITIONAL INFORMATION
Corsi Agenzia del demanio

"Il codice dei contratti pubblici" SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione - 2019
BIM "La metodologia BIM - corso base" - STUDIO ‘SAPERESSERE’ - 2018
Project Management - Giunti - 2016
Elaborazione di Capitolati d'Appalto - Ministero dell'economia e delle finanze Scuola superiore
dell'economia e delle finanze - 2013
Normativa sugli Appalti Pubblici - 2012
Normativa direzione lavori e sicurezza cantieri - 2012
Corso per Responsabile Unico del procedimento (RUP) - 2012
Estimo avanzato - 2011
La gestione economica di patrimoni immobiliari - 2010
Programmazione delle attività e gestione del tempo - 2010
Contabilità patrimoniale - 2009

Incarichi Agenzia del demanio

Componente della Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di valutazione della
sicurezza strutturale e rilievo con restituzione in BIM di parte dei complessi “Ex Caserma Valfrè di
Bonzo (AL) ” - “Caserma F.lli Garrone (VC) ” – “Caserma Amione (TO) ”, inquadrato nell’ambito dei
servizi d’ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. N. 50/2016 - 28/09/2017
R.U.P. - Progetto Speciale 3 "Studio di fattibilità Ex Caserma Mario Fiore, in Borgo San Dalmazzo"
(CN) scheda CNB0189 - Importo servizio 82.000,00 € - 05/09/2016
D.E.C. - Progetto Speciale 5 "Supporto agli enti pubblici per la gestione dei loro patrimoni" per
l'affidamento diretto delle attività di Valutazione sulla Presenza di Inquinanti, del comparto urbano di
proprietà mista, su cui insistono immobili vincolati, dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10,
12 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., composto dall'ex MANIFATTURA TABACCHI -TOD0053 sito in
C.so Regio Parco 124-146, via della manifattura, dal M.AR.DI.CHI- TOD0061, sito in via Bologna 190,
un tratto dell'ex canale Regio Parco, l'ex FIMIT, di proprietà del Comune di Torino, sito in via Rossetti
34, e un' area di proprietà privata. Importo servizio 29.461,00 € - 05/09/2016
Verificatore interno - Progetto Esecutivo del 07/04/2016 per intervento edilizio consistente nella
rimozione e sostituzione delle lastre di copertura realizzate in materiale contenente amianto nonché
revisione delle strutture di copertura dell'immobile "Ex Deposito Presidiario Via Vivaro – Via
Circonvallazione", scheda CNB0143 - Importo lavori 227 512,16 € - 09/06/2016
Supporto al Rup - Intervento di rimozione e sostituzione delle lastre di copertura realizzate in materiale
contenente amianto e della relativa struttura di sostegno dell'immobile denominato "Ex Infermeria
quadrupedi" sito in Venaria Reale (TO), scheda n. TOD0038 - 18/11/2015
Dec - Progettazione esecutiva dell'intervento di rimozione e sostituzione delle lastre di copertura
realizzate in materiale contenente amianto e della relativa struttura di sostegno dell'immobile
denominato "Ex Infermeria quadrupedi" sito in Venaria Reale (TO), scheda TOD0038 - Importo lavori
52 655,19 € - 07/11/2014
DL - Scheda ALB0003 – Immobile demaniale denominato "Ex Stabilimento Balneo Termale Militare",
sito in Acqui Terme (AL) – Monitoraggio falda e pompaggio surnatanti - Importo lavori 12 368,00 € 2014
DL - Intervento di messa in sicurezza immobile sito in Casale Monferrato (AL) scheda ALD0032 Importo lavori 1 370,00 € - 28/02/2013
DL - Intervento di messa in sicurezza immobile sito in Borgo san Dalmazzo (CN) scheda CNB0189 Importo lavori 6 075,00 € - 24/10/2012
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DL - Intervento di messa in sicurezza immobili siti in Acqui Terme (AL) schede ALD0034 e ALB0003
Importo lavori 18 375,53 € - 2012
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