
- Curriculum vitae - 
Anna Rossi 

I N G E G N E R E  
A N N A  R O S S I

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

ROSSI ANNA 

ing.annarossi@gmail.com; anna.rossi2@ingpec.eu

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Dal 2006 ad oggi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Febbraio 2004 

Maggio2006 

10/01/2006 

04/11/2005 

Giugno 1997 

libera professione in campo idraulico per dimensionamenti sistemi di approvvigionamento idrico, 
impianti depurazione, dimensionamento reti tecnologiche. 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Verona al n. 3504 nel ramo “civile-
ambientale”. 

Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui al D.Lgs. 
494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e 
di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili”. 
Abilitazione alla professione d’ingegnere categoria “A” nel ramo “civile-ambientale” 

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio conseguita presso la facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Trento con votazione 96/110. 
Tesi di laurea dal titolo: “Studio dei cambiamenti dell’uso del suolo a Muhura (Rwanda) tramite 
analisi di immagini telerilevate multitemporali”. 
Diploma di maturità artistica sperimentale conseguito presso il liceo Scientifico Artistico Statale 
di Verona con votazione di 60/60. 

mailto:ing.annarossi@
mailto:anna.rossi2@ingpec.eu


- Curriculum vitae - 
Anna Rossi 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI 

Acquisita, sia nel corso delle esperienze lavorative che in quelle universitarie, una buona 
capacità e competenza in campo ambientale.  
Ottima preparazione e capacità progettuale in ambito civile (progettazione e direzione lavori di 
sottoservizi quali acquedotti, fognature, reti gas, energia elettrica, illuminazione pubblica) 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

STRUMENTAZIONE HARDWARE 2 computer collegati in rete di classe Intel ® Core™ Duo, con masterizzatori, modem, 
collegamenti internet e posta elettronica, 
Plotter a getto d’inchiostro HP DesignJet T1300 HPGL2 
Stampante laserJet Samsung SCX 4521 
Stampante Color laser Jet HP CP3525  
Fotocopiatrice multifunzione Nashuatec MP C 2050 
Distanziometro laser di precisione Leica 
Stazione totale Geo Top GPT 3000 LN 

STRUMENTAZIONE SOFTWARE Pacchetto Microsoft 2008 
AutoCAD 2014 
Pacchetto Geotec, programma per i calcoli geotecnici 
Hec – Ras per il calcolo delle reti idrauliche naturali 
Epanet per il calcolo delle reti idrauliche in pressione 
888, 2K Collection 
Marte 2009 (software calcolo reti gas) 
Edilstudio 2009 (software calcolo acquedotti e fognature) 
Dialux 4.11 (software calcolo illuminotecnico) 
Cemar 9.03 (software calcolo strutture in c.a) 
ARCGIS 
Pacchetto Analist (software computo metrico, piani sicurezza, certificazione energetica) 
Quarel 4.0 - Cispedil 
Meridiana 2008 – elaborazione dati topografici - 

ALLEGATI Copia documento identità 
Elenco incarichi 

La sottoscritta ANNA ROSSI, nata a             consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato 
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
- Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero,

AUTORIZZA 
Il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 

Verona 16/04/2018
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1
Amministrazione comunale di Lavagno (VR) 2006 Costruzione impianto di sollevamento Via San 

Calabria 34.000,00 X X X X

2 Amministrazione comunale di Lavagno (VR) 2006 Fognatura comunale di via Mazzini e Via Cavour 90.000,00 X X X X

3
Amministrazione comunale di Negrar (VR) 2006 Fognatura bianca e marciapiede in loc. di Arbizzano 

II° lotto 499.000,00 X X X X

4
Amministrazione comunale di Bardolino (VR) 2008 Studio di impatto ambientale per la realizzazione di un 

porticciolo x x

5 Amministrazione comunale di Soave (VR) 2006 Studio idrologico ed idraulico sulla fognatura del 
capoluogo X X X

6

Amministrazione comunale di Illasi (VR) 2006 Studio inerente le emissioni in atmosfera impianti 
produttivi della ditta Stampa Grafica Srl X X

7

Amministrazione comunale di Verona (VR) 2006
Lavori di realizzazione di due tratti di piste ciclabili: da 
via dal Cero a porta San Zeno attraverso la 
circonvallazione Galliano e in Via Montorio

                337.000,00 € X X

8
Amministrazione comunale di Verona (VR) 2006 Lavori di manutenzione straordinaria delle vie di 

accesso alla città                                                           190.000,00 € X X x

9
Amministrazione comunale di Verona (VR) 2006 Lavori di riqualificazione e realizzazione di parte di 

Piazza Madonna di Campagna                              400.000,00 € X X x

10
Amministrazione comunale di Verona (VR) 2007 Lavori di realizzazione di una rotatoria tra via Santini-

via Bresciani-via Villa-via Pieve                        200.000,00 € X X

11
Amministrazione comunale di Verona (VR) 2007 Lavori di realizzazione di aree cani presso l'ottava 

circoscrizione                        60.000,00 € x X X

12
Amministrazione comunale di Verona (VR) 2007 Lavori di manutanzione straordinaria dell'area verde di 

Via Romagnoli                 160.000,00 € x X x

13
Amministrazione comunale di Badia Calavena(VR) 2007 Relazione di compatibilità idraulica per la 

realizzazione di un centro diurno giovanile X x

14
Amministrazione comunale di Pescantina(VR) 2008 Relazione di compatibilità idraulica per la 

realizzazione di un parcheggio pubblico interrato X x

15 Amministrazione comunale di Verona (VR) 2008 Bitumatura Via Cà di Cozzi, Via Mameli 500.000,00€                 x x x

16 Amministrazione comunale di Verona (VR) 2012 Lavori di messa in sicurezza scuola materna Carso 750.000,00€                 x x x

17
Amministrazione comunale di Caprino Veronese (VR) 2013 Calcolo valore di strada comunale da cedere per 

escavazione a privati 2.400,00€                     x x

 ELENCO INCARICHI
Sicurezza

Committente Anno OPERA
IMPORTO LAVORI 
(escluse somme a 
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TIPOLOGIA

Incarichi personali per pubbliche Amministrazioni

collaborazione con altri professionisto per pubbliche Amministrazioni



18 Notte Giorno Interior Design 2006 Relazione agro-ambientale e paesaggistica x x x

19

Bonomi Gino 2006
Relazione paesaggistica per la sistemazione del 
terreno di un fondo agricolo per l'impianto di un nuovo 
vigneto in località San Colombano

X

x

20

Impresa di costruzioni edil Norma (VR) 2007
studio idraulico per il calcolo delle dimensioni 
costruttive del tratto di fossato compreso tra Via 
Quintarelli e il corso d'acqua parallelo a Via Fontana 

x

x

21
Ing. Montresor - Arch. Margotto 2007 Compatibilità idraulica per lotizzazione San Martino 

Buon Albergo x x x
x

22
De Rossi Paolo 2007 Progetto per il miglioramento fondiario x x

x

23
Bellini Davide 2007 Compatibilità idraulica per impianto di frantumazione x x

x

24
Bellini Davide 2007 VINCA per impianto di frantumazione x x

x

25
Arch. Bellomi 2008 Verifica idraulica ponte sul Progno di Marano x x

x

26
CORBAZ 2008 Compatibilità idraulica per nuovo scalo ferroviario 

Sona x x x
x

27
Nicolis 2008 Compatibilità idraulica per miglioramento fondiario in 

località Maso Negrar x
x

28
Mozzo prefabbricati S.r.l. 2008 Valutazione di Incidenza Anbientale per ampliamento 

capannone x x x
x

29
Consorzio Marmisti Valpantena 2009 Progetto per la realizzazione di una discarica di inerti 500.000,00€                 x x x

30
Valpadana costruzioni 2008

Relazione di compatibilità idraulica e progettazione 
opere per smaltimento acque meteoriche in località 
Moneta a Belfiore

x x x
x

31
CORBAZ 2009 Valutazione di impatto ambientale per l'allungamento 

del terminal Sona -Sommacampagna x x x
x

32
Scavi Valpantena s.n.c 2009 Valutazione di impatto ambientale per un impianto di 

frantumazione x x x x

33

consorzoi peep san michele, peep montorio,peep 
dossobuono 2009

Progettazione dei sottoservizi e opere di 
urbanizzazione per le aree PEEP di Montorio, San 
Michele, Dossobuono

x x x
x

collaborazione con Dott. Paolo Braggio per committenti privati

Incarichi personali per committenti privati e pubblici



34
Cucco 2009 Rilievi e campionamenti per valutazione di eventuali 

inquinanti nel terreno sotto sequestro a Villafontana x x x
x

35
Ronca Srl 2009 Valutazione di Incidenza Ambientale x

x

36 Spillari 2009 Relazione idrogeologica forestale x x

37
Ars Altmann 2009

Progettazione esecutiva impianto di smaltimento 
acque meteoriche del nuovo scambio intermodale a 
Piadena (CR)

x x x x

38
Ingg. Paon e Simiele 2009 progettazione sottoservizi per nuova lottizzazione a 

Nogara x x x x

39
Geom. Carrara 2010 Relazione Compatibilità idraulica nuova area 

residenziale a Nogara (VR) x x

40
Parmalat S.p.A. 2010

rilievo e progettazione smaltimento acque meteoriche 
del nuovo piazzale e capannone produttivo a S. Maria 
di Zevio (VR)

x x x x

41
Marchiotto Immobiliare 2010 Relazione di compatibilità idraulica nuovo 

insediamento produttivo a Nogara (VR) x x

42
PPT s.r.l. 2010 Dimensionamento nuovo impianto di depurazione 

reflui suinicoli x x

43
Geologo Gaspari Dario 2010 Relazione di Compatibilità Idraulica per PATI comuni 

di Cerro e Boscochiesanuova x x

44
Arch. Franchin 2010 progettazione sottoservizi per nuova lottizzazione in 

località Lazzaretto (VR) x x x x

45
Cantina Valdadige 2010 Relazione tecnica ampliamento e ammodernamento 

impianto di depurazione x x

46
Arch. Garbin 2010 progettazione sottoservizi per nuova lottizzazione a 

Povegliano (VR) x x x x

47
Arch. Garbin 2010 progettazione sottoservizi per nuova lottizzazione a 

Castel d'Azzano (VR) x x x x

48
Marco Polo Engineering 2010 Valutazione incidenza ambientale nuovo impianto di 

cogenerazione a Isola della Scala (VR) x x

49
Marco Polo Engineering 2010 Valutazione incidenza ambientale nuovo impianto di 

cogenerazione ad Eraclea (VE) x x

50
2010 Valutazione incidenza ambientale per un nuovo 

edificio in via San Vincenzo a Verona x x

51
2011

Relazione Paesaggistica per ristrutturazione di tre 
edifici in centro storico località Santissima Trinità 
Badia Calavena

x
x

52
2011 Valutazione incidenza ambientale per un nuovo 

edificio in Torri del Benaco x x

53 Goldenblock 2011 consulente tecnico per cava Purga x x

54 Goldenblock 2011 consulente tecnico per cava Binter x x

55 Legnaghese S.P.A 2011 Direzione lavori opere urbanizzazione Aree PEEP x x

56
Arch. Sonato 2011 Progettazione sottoservizi in loc. Fracazzole nel 

Comune di Castel d'Azzano (VR) x x x x

57
Arch. Comerlati 2011 Progettazione lottizzazione PEEP loc. Bentivoglio nel 

Comune di Verona x x x x



58
Legnaghese S.P.A 2011 Progettazione reti sottoservizi opere di urbanizzazione 

PUA AVESA (VR) x x x

59
Comune di Ponte di Piave (TV) 2012 Progetto sottoservizi in una nuova strada a servizio di 

un nuovo centro sportivo a Ponte di Piave (TV) x
x

60
Saccomani cav. Attilio impresa di costruzioni 2012 Progettazione sottoservizi nuova lottizzazione PUA 

Borgo degli Orti ad Avesa in Via Torrente Vecchio x
x

61
AGEC 2012

Progetto esecutivo sottoservizi per opere di 
urbanizzazione loc. Casette di S. Martino Buon 
Albergo (VR)

x
x

62
Legnaghese S.P.A 2012

Direzione lavori relativamente ai lavori di 
sistemazione di Via Piave a S. Martino Buon Albergo 
(VR)

x x
x

63
Scavi Valpantena s.n.c 2013

pratica bonifica bellica, campagna mobile smaltimento 
rifiuti (assogettabilità a VIA) contestuale a progetto 
pista da BMX

x x x x

64
Ars Altmann 2013

Progetto per la gestione acque superficiali in piazzali 
in ampliamento da 80.000 mq in via XX settembre nel 
comune di Piadena (CR)

x x x x

65

Arch. Garbin 2013

Progetto esecutivo sottoservizi per opere di 
urbanizzazione per realizzazione parcheggio di 
transito in Via Forte Tomba (VR); relazione 
illuminotecnica per posa corpi illuminanti nei pressi di 
cavidotti aerei ad alta tensione

x x

66
Comune di Grezzana 2013 Rileivo topografico 6 cave in sotterraneo nel comune 

di Grezzana (VR) x x x x

67
Comune di Roverè Veronese 2013 Redazione relazione compatibilità idraulica per Piano 

degli Interventi x x

68 Consorzio PEEP Montorio 2013 Georeferenziazione reti x x

69 Consorzio PEEP San Michele 2013 Georeferenziazione reti x x

70 Consorzio PEEP Madonna di Dossobuono 2013 Georeferenziazione reti x x

71 Lottizzazione PEEP Marzana 2012 Georeferenziazione reti x x

72
Az. Agricola Brunelli S., C. e F. s.s   - calcoli strutturali - 2014

realizzazione di nuovo capannone in adiacenza ad 
uno esistente in via località Purga nel Comune di Velo 
Veronese

73
refill srl 2015

REALIZZAZIONE DI UN DEPOSITO PERMANENTE 
IN SOTTERRANEO DI RIFIUTI INERTI E NON 
PERICOLOSI ALLA LAVORAZIONE DEL MARMO 850.000,00€                 

x x x x x x x

74

Acque veronesi Scarl 2015

 direzione, misura e contabilità, liquidazione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori, restituzione dati cartografici dell'intervento:
"Estensione e potenziamento acquedotto VR SUD 
(ATO)4" 1° stralcio

2.029.809,07€              

x x x x



75

Acque veronesi Scarl 2016

progettazione,  direzione, misura e contabilità, 
liquidazione dei lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione dei lavori, restituzione dati 
cartografici dell'intervento:
"Estensione e potenziamento fognatura VR SUD 
(ATO)4" - 2° stralcio

647.304,59€                 x x x x x x x

75

Acque veronesi Scarl 2017

progettazione,  direzione, misura e contabilità, 
liquidazione dei lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione dei lavori, restituzione dati 
cartografici dell'intervento:
"Estensione e potenziamento fognatura VR SUD 
(ATO)4" - 3° stralcio

401.974,83€                 x x

76

Acque veronesi Scarl 2016

Revisione progettazione esecutiva e del 
coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione per l'intervento:
"Potenziamento rete acquedotto località Trezzolano 
(VERONA)"

130.000,00€                 x x x x x

77

Acque veronesi Scarl 2016

incarichi ordine n. 5500101928 
Direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione dei 
lavori, restituzione dati cartografici "as built" e 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecusione 
dei lavori:
"Potenziamento rete acquedotto località Trezzolano 
(VERONA)"

130.000,00€                 x x x x x x x

78

Acque veronesi Scarl 2016

Lavori di estensione e adeguamento della rete 
fognaria del Comune di Bovolone (Via Pio X, Via 
Garibaldi, Via Spiniella, Viale della Stazione, Via 
Magellano e Via Scevaroli)

438.467,33€                 x x x x x x x

79
Acque veronesi Scarl 2016

ADEGUAMENTO URGENTE SISTEMA FOGNARIO 
DEPURATIVO 2° STRALCIO COMUNE SAN PIETRO 
DI MORUBIO

345.847,21€                 x x x x x x x

80
Fruttital srl - collaudo cementi armati 2017

Ampliamento sala lavorazioni e contestuale 
spostameto ufficic e locale CED al piano primo in 
capannone industriale esistente

x




