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ENRICA BONORINO
via Fucine n°42, 17045 Mallare SV,

Cell.: 348 3187313, E-mail: ebonorino@comunecelle.it

Curriculum Vitae

DATI ANAGRAFICI.
Età:
Stato civile:

41 anni, nata a Savona il 06/02/1969
Nubile, nazionalità italiana

Profilo: Sono un ingegnere civile laureata presso l’Università degli Studi di Genova; Dopo la laurea ho
lavorato per circa 5 anni in qualità di libero professionista e per sei anni ho ricoperto la
funzione di Responsabile Tecnico (qualifica funzionale D2) presso il Settore Viabilità della
Provincia di Savona, Ufficio Nuove Opere Stradali. Attualmente sono Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici, Manutentivi e Ambiente presso il Comune di Celle Ligure

FORMAZIONE E STUDI.
Luglio 1988 - Diploma di maturità scientifica presso il Liceo “G.Calasanzio” di Carcare (SV).
Aprile 1996 - Laurea in Ingegneria Civile presso l’Università degli studi di Genova.
Titolo della tesi di laurea:
« Applicazioni dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) alle reti di trasporto».
Novembre 1996 - Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere.
Febbraio 1997 - Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Savona
Luglio 1997 - Corso di 120 ore per Coordinatori della Sicurezza ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 494/96.
Giugno 1998 – Consulente Tecnico per il Tribunale di Savona nella Categoria Ingegneri Civili con
specialità nel settore dei trasporti e della sicurezza sul lavoro.
Dicembre 1999 – Corso di Tecnico CAD presso l’ENAIP di Savona – 120 ore
Dicembre 2009 – Corso Certificatore Energetico presso Ordine Ingegneri Provincia di Savona - 16 ore

ESPERIENZE PROFESSIONALI.
da Febbraio 1997 a Luglio 2001 Ingegnere libero professionista. Durante questo periodo ho lavorato a
numerosi progetti di edilizia privata (manutenzioni straordinarie su immobili, lavori vari di pratiche edilizie
comunali)
A luglio 2001 sono stata assunta dalla Provincia di Savona in qualità di Tecnico CAD (qualifica
funzionale C) per lavorare al Settore Viabilità Comparto Manutentivo di Levante.
A Febbraio 2002 ho vinto il concorso da Ingegnere (qualifica funzionale D) presso la Provincia di Savona
Settore Viabilità Ufficio Sicurezza Stradale, dove sono stato prevalentemente incaricato della
manutenzione impiantistica stradale, della segnaletica e della sicurezza stradale.
Da Maggio 2004 a febbraio 2008 sono stata inserita all’ Ufficio Progettazioni Nuove Opere Stradali del
Settore Viabilità della Provincia di Savona dove mi sono occupata di numerosi importanti progetti quali
tra i quali il Risanamento strutturale del Viadotto Torretta in Comune di Savona (in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Lavori importo €. 1.900.000,00); lavori di
completamento sottopasso ferroviario in loc. San Giuseppe di Cairo (progettista e direttore lavori importo
€ 164.384,31); costruzione n°2 rotatorie provvisorie in Comune di Pietra Ligure (progettista importo €.
150.662,78 ); adeguamento intersezione tra la Sp 334e la Sp 37 in loc. Stella (Responsabile del
Procedimento importo €. 300.000,00); adeguamento funzionale del ponte al km 7+200 e del tracciato dal
km 7+000 al km 7+400 della S.P. n. 334 “del Sassello”, in territorio del Comune di Stella (Progettista e
Direttore lavori in corso importo €. 800.000,00); interventi nel centro abitato di Sassello per il
miglioramento e l’aumento dei livelli di sicurezza sulla viabilità (Responsabile del Procedimento importo
€. 975.000,00); Interventi relativi al miglioramento della circolazione e della sicurezza della viabilità
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presso la stazione FS di Cengio al km 34+000 (Responsabile del Procedimento e Progettista in corso €.
335.000,00); Piano Nazionale della sicurezza stradale SP42 "San Giuseppe - Cengio " - Sistemazione
bivio tra la SP n° 42 "San Giuseppe - Cengio" e la SP n° 339 di Cengio" e realizzazione marciapiedi
lungo la SP 339 in Via Padre Garello (Responsabile del Procedimento e Progettista in corso importo €.
435.000,00); PNSS - Interventi al bivio di Altare e interventi di segnaletica lungo la S.P. 29
(Responsabile del Procedimento in corso importo €. 700.000,00); realizzazione nuova viabilità in loc.
Ponte della Volta strada di Ferrania ( Responsabile del Procedimento in corso importo €. 1.498.490,00).
Da marzo 2008 a ottobre 2009 sono stata assunta dal Comune di Celle Ligure come titolare di Posizione
Organizzativa del Servizio Lavori Pubblici e Manutentivi dove mi sono occupata di tutti gli aspetti inerenti
i lavori e le opere pubbliche che il Comune intraprende, curandone la programmazione, la progettazione,
la direzione, il collaudo fino alla presa in carico da parte dell'Amministrazione.
Da ottobre 2009 a oggi sono titolare di posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici, Manutentivi e
Ambiente presso il Comune di Celle Ligure dove mi sto occupando oltre a quanto già descritto nel
paragrafo precedente anche della manutenzione dei parchi, dei giardini e del verde pubblico, dei rifiuti,
della pulizia e della pulizia ordinaria strade.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Hardware:
Buona conoscenza del PC, del suo funzionamento e delle relative periferiche in ambiente Windows.
Software:
Ottima conoscenza dei maggiori programmi di disegno/calcolo tecnico-vettoriale 2D/3D (es: AutoCAD)
Ottima conoscenza di programmi applicativi come il pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Access ..)
Ottima conoscenza di gestione delle immagini, fotomontaggi e programmi grafici (es. Paint Shop Pro,
Photo shop)
Buona conoscenza di internet e del web authoring (MS FrontPage)

CONOSCENZE LINGUISTICHE.
Inglese:

buona conoscenza della lingua letta, scritta e parlata.

Ai sensi del D.L.G.S 196/2003 autorizzo
espressamente il trattamento dei miei dati personali per le
vostre esigenze di selezione e comunicazione.

Enrica Bonorino
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