CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LAROCCA MONICA

Telefono Ufficio

0521797333

Fax Ufficio

/

E-mail Ufficio

monica.larocca@agenziapo.it

Nazionalità

Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
Fino al 01/06/2003

attività lavorativa in qualità di ingegnere libero professionista

Incarichi svolti

In qualità di libero professionista ha operato prevalentemente nel settore privato occupandosi di lavori di manutenzione sugli
immobili (progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza sui cantieri); pratiche per domanda di parere di conformità
alla normativa antincendio; attività di ricerca in ambito universitario (monitoraggio frane).

ESPERIENZA LAVORATIVA IN AIPo
Tipo di rapporto e
Assegnazione attuale

rapporto a tempo indeterminato dal 01/06/2003 – categoria D3
Posizione Organizzativa denominata “P.O. Tecnica – U.O. Parma”

INCARICHI
Dal 01/07/2018 ad oggi incaricata di Posizione Organizzativa denominata “P.O. Tecnica – U.O. Parma”
Dal 01/02/2017 al 30/06/2018 incaricata di Posizione Organizzativa denominata “Procedure organizzative, metodi, documentazione e
cartografia” presso il Settore “Direzione tecnica centrale - Progetti - Interventi e ICT” della Sede
Dal 01/09/2010 al 31/01/2017
incaricata di Posizione Organizzativa denominata “Concessioni e Autorizzazioni Derivazioni – Demanio Idrico e Polizia Idraulica” presso il Settore
PIM della Sede.
Incarichi svolti
Responsabile tecnico dell’Ufficio Operativo di Parma, con incarico di coordinamento del personale della Sezione Tecnica dell’Ufficio (sia del
Nucleo Tecnico, che del Nucleo Idraulico); supporto alla Dirigenza per la formulazione e realizzazione del programma di interventi, per
l’organizzazione e gestione del servizio di piena; responsabile istruttoria atti, pareri, nulla-osta di competenza; Progettazione e Direzione dei
lavori realizzati nell’area idrografica di competenza dell’Ufficio di Parma;
Valorizzazione dei dati cartografici;
Responsabile del rilascio dei pareri idraulici dell’Agenzia nell’ambito degli intervento definiti inter-area fino al 31/01/2017;
Attività di coordinamento e di indirizzo dell’attività di rilascio dei pareri idraulici nel territorio di competenza dell’Agenzia fino al 31/01/2017;
Attività di progettazione, direzione lavori, responsabile del procedimento;
Componente commissioni di gara AIPo;
Componente di gruppi di verifica interno dell’AIPo

ISTRUZIONE/TITOLI DI
STUDIO
-

Diploma di Maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Potenza;
Diploma di Laurea specialistica in Ingegneria civile geotecnica conseguito presso l’Università degli Studi della Basilicata,
sede di Potenza, in data 28/09/1999;
Abilitazione alla professione conseguita presso l’Università degli Studi della Basilicata, sede di Potenza, nella sessione del
2000;
Iscrizione all’albo professionale dal 2000.

FORMAZIONE
Con riferimento agli ultimi 5 anni dalla data di aggiornamento

-

Formazione Privacy GDPR – 21/09/2020, Dott. Massimo Zampetti, 3 ore;
Approfondimento su contratti pubblici, 19 giugno 2020, Avv. Viviana Cavarra - Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati, 4
ore;

-

Il Codice dei contratti pubblici: affidamento sottosoglia, 17 giugno 2020, Avv. M. Cristina Colombo – Studio Legale
Galbiati, Sacchi e Associati, 4 ore;
Corso di formazione per l’uso di QGIS AVANZATO, 2 giornate in maggio 2019, formazione interna AIPo, 12 ore;
Regolamento UE 679/2016 regole e adempimenti operativi", 11/05/2018, formazione interna AIPo, 5 ore;
Corso excel avanzato, 5 e 11 aprile 2018, formazione interna AIPo, 12 ore
Piano Comunale di Protezione Civile Comune di Parma, Ordine degli ingegneri di Parma, 22/03/2018, 3 crediti;
L'attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione, 04/04/2018, formazione interna AIPo, 5 ore;
Evento formativo in materia di espropriazione per pubblica utilità, 19 e 20 marzo 2018, formazione interna AIPo, 12 ore;
Seminario in materia di "navigazione interna - realizzazione, manutenzione e gestione di opere idroviarie", 08/03/2018,
formazione interna AIPo, 4 ore
Corso in materia di “ASSENZA – PERMESSI e istituti connessi”, 01/12/2017, formazione interna AIPo, 5 ore
Giornata di formazione interna con tema "La gestione delle piene tra passato e futuro, 12/09/2017, formazione interna
AIPo, 5 ore
Evento formativo Il Fondo Pluriennale Vincolato, Progetto e Cronoprogramma in Contabilia, 18/10/2017, formazione
interna AIPo, 5 ore;
Evento formativo “ IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI e le sue ultime modifiche (D.Lgs. 56/2017)”, ottobre 2017,
formazione interna AIPo, formazione interna AIPo, 6 ore;
Corso di formazione per l’uso di QGIS BASE ed AVANZATO, 2 giornate in giugno 2017, formazione interna AIPo, 12 ore;
Giornata di formazione “Muri di sostegno nelle vecchie e nuove NTC”, del 22/11/2016, formazione interna AIPo, (3 CFP);
Nuovo Codice degli Appalti – Novità giuridiche e tecniche, 11/11/2016, Ordine degli ingegneri di Parma, 3 crediti;
Corso di formazione “DIREZIONE LAVORI” ai sensi D.Lgs 50/2016, 27/09/2016, formazione interna AIPo, 5 ore;
Nct 2008 – Ntc 2015 a confronto: Focus sugli aspetti geotecnici, 30/10/2015, Ordine degli ingegneri di Parma, 3 crediti;
Il Piano di gestione del rischio alluvioni, 19/06/2015, Ordine degli ingegneri di Parma, 6 crediti;
Il piano di gestione delle acque, 22/05/2015, Ordine degli ingegneri di Parma, 6 crediti;
La stabilizzazione dei terreni con calce, 23/04/2015, Ordine degli ingegneri di Parma, 3 crediti;
Valutazione impatto ambientale, aspetti tecnico-amministativi, 12/12/2014, Ordine degli ingegneri di Parma, 4 crediti;
Giornata di formazione incontro tecnico “Il contributo del laboratorio di geotecnica all’attività dell’AIPo”, 23/09/2014,
formazione interna AIPo;
“Giornata di formazione interna sul sistema FEWS”, 16/09/2014, formazione interna AIPo, 6 ore.

-

COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

Capacità e competenze relazionali: buone;
Capacità e competenze organizzative: buone;
Capacità e competenze tecniche: buone;
Ottima conoscenza del pacchetto MS Office;
Ottima conoscenza del software CAD (Autocad);
Ottima conoscenza del software Primus per il computo e la contabilità dei lavori secondo il vigente Codice dei contratti
pubblici;
Buona conoscenza del software Adobe Photoshop;
Uso di software in ambiente GIS (ArcView, QGIS.)

Italia

Altre lingue
INGLESE

Comprensione
Ascolto*

Lettura*

A1

Parlato
Interazione orale*

Produzione orale*

A1
(*) QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO DELLE LINGUE
A1- Utente base/livello elementare; B1- Utente intermedio; C1 – Utente avanzato

Patente

A1

Scritto*
A1

B

Parma, 22/09/2020
Firma
Monica Larocca

