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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cristina Minà

Indirizzo C/o V. Mazzini, 41 – Vimercate (MB) - Ufficio Progettazione Brianzacque S.r.l.

Titolo Ingegnere

E-mail cristina.mina@brianzacque.it

ESPERIENZE LAVORATIVE E

FORMATIVE

Data 01/04/2019 – in corso

Nome e indirizzo

del datore di lavoro

Brianzacque s.r.l.

Sede legale: Viale Enrico Fermi, 105 - 20900 Monza (MB)

Sede ufficio progettazione: via Mazzini, 41 - 20871 Vimercate (MB)

Tipo di azienda o

settore

Società erogatrice pubblici servizi - (gestore servizio idrico integrato ATO MB)

Principali mansioni e

responsabilità

Addetto esperto tecnico/amministrativo Progettazione: progettazione, predisposizione

documentazione tecnico amministrativa per procedimenti di competenza (realizzazione opere

afferenti alla gestione del servizio idrico integrato in ambito ATO Monza Brianza), rapporti

istituzionali con enti.

CURR I CU LUM V I T A E CR IST INA MINA '
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Data Dal 16/03/2009 - al 03/03/2019 (a tempo pieno e indeterminato)

Nome e indirizzo

del datore di lavoro

Comune di Giussano

p.za Aldo Moro, 1 - 20833 Giussano (MB)

Tipo di azienda o

settore

Ente pubblico - Ufficio Tecnico - settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente - Servizio

Patrimonio OO.PP - Strade e Servizi a Rete

Principali mansioni e

responsabilità

Qualifica di: Istruttore Tecnico C1/ Istr. Direttivo Tecnico D1* presso il Settore Opere Pubbliche e

Patrimonio - Servizio Strade - Reti - Nucleo Pronto Intervento:

• progettazione, direzione lavori, contabilità relativamente a opere pubbliche di nuova

realizzazione ovvero alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria (stabili comunali,

strade, infrastrutture sottoservizi a rete, servizi di pubblica sicurezza);

• supporto al Responsabile Unico del Procedimento nelle procedure di affidamento di lavori

pubblici e servizi, redazione di documentazione tecnica finalizzata alla indizione di gare

pubbliche (Capitolati d’Appalto, quadri economici e bandi di gara); espletamento procedure

acquisti/gare online e rendicontazione procedimenti co-finanziati da risorse regionali tramite

piattaforme istituzionali accreditate (Sintel, Consip, Gefo, ecc.)

• manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria comunale e del reticolo idrico

minore in coordinamento con l’ente Gestore; istruttoria e assistenza tecnica al conferimento

del patrimonio infrastrutturale della rete fognaria comunale all'ente Gestore individuato

dall'ATO; assistenza tecnica al rilievo topografico georeferenziato della rete fognaria e

recepimento del relativo strato informativo all’interno del SIT comunale ai fini redazione

PUGSS; supporto al RUP nella verifica dell’attuazione del piano investimenti da parte

dell’Ente Gestore; supporto tecnico al RUP nelle materie ambito di attività istituzionale

dell’ATO;

• mansioni inerenti alla gestione dell'Ufficio Unico del Sottosuolo: acquisizione normativa di

settore, coordinamento interventi degli Enti gestori di Servizi a Rete, redazione Piano

Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo e Regolamento attuativo, gestione iter

autorizzativo per gli interventi di manomissione del suolo pubblico tramite applicativo

interno (rilascio autorizzazioni, verifica esecuzione, verifica ripristini); aggiornamento SIT per

gli aspetti di competenza.

• interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale tramite procedure ordinarie

e di somma urgenza (emergenze di natura fognaria, reticolo idrico minore, frane,ecc.);

• Predisposizione incarichi specialistici e assistenza all’esecuzione di prove geologiche e

geotecniche (caratterizzazione terreni, georadar, geosismiche, infiltrometriche) preordinate

alla progettazione di opere pubbliche o alla verifica di situazioni di criticità locale;

• assistenza agli uffici Urbanistica ed Edilizia privata, per gli aspetti di competenza, nella verifica

della corretta progettazione/esecuzione delle opere di urbanizzazione previste da piani di

lottizzazione privati, ai fini del collaudo e acquisizione al patrimonio pubblico;

• consulenza in materia di Protezione Civile (Piano Comunale di Emergenza) presso gli Uffici

comunali competenti: valutazione delle tipologie di rischio;

• progettazione, affidamento e gestione operativa del Servizio sgombero neve comunale

(comprensivo di reperibilità notturna per coordinamento operazioni);

• supporto al RUP nella gestione ed efficientamento del parco Illuminazione Pubblica

comunale, affidamento servizi pubblici locali (energia e calore).
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Data Dal 01/03/2013 al 02/09/2013 – (comando presso sede Giunta Regionale Lombardia)

Nome e indirizzo

del datore di lavoro

Giunta Regionale della Lombardia

p.za Città di Lombardia 1 - Milano

Tipo di azienda o

settore

Ente pubblico -Settore Territorio -Urbanistica

Principali mansioni e

responsabilità

funzionario presso la D.G.Territorio – Urbanistica, Struttura Programmi Speciali; Cooperazione

Europea;

• istruttoria e supporto alla Dirigenza nei procedimenti inerenti opere di difesa del suolo

realizzati con finanziamenti regionali e statali; controllo dei relativi atti amministrativi e

monitoraggio degli interventi per conto dell'Ente;

• Assistenza tecnica nella gestione da parte della competente struttura regionale del

procedimento relativo alla realizzazione delle opere di difesa idraulica del lago di Como

(paratie);

• partecipazione alla programmazione di settore in ambito di cooperazione europea nel

settore della difesa del territorio; preparazione di atti amministrativi propedeutici alle attività

connesse ai principali programmi di cooperazione assegnati all’ufficio;

• promozione della cultura tecnica in ambito difesa del suolo e rapporti istituzionali con gli

Ordini Professionali in ambito tecnico.

Data 17/11/2008 – 15/03/2009

Nome e indirizzo

del datore di lavoro

B.CUBE progettazione - c/o G.D.M. Costruzioni S.p.a.

Via Giuseppe di Vittorio, 29 - 20068 - Peschiera Borromeo (MI)

Tipo di azienda o

settore

Impresa di Costruzioni - Ufficio tecnico

Principali mansioni e

responsabilità

Progettista - assistente tecnico di cantiere: Progettazione esecutiva nello staff dell’Ufficio Tecnico

di cantiere per SAN.CO. - consorzio esecutore lavori del Nuovo Ospedale Sant’Anna - Como;

redazione di elaborati tecnici esecutivi e assistenza tecnica in cantiere. Progettazione esecutiva

presso vari cantieri, in particolare relativamente a infrastrutture a rete e sottoservizi.

Data 24/09/2008 – 25/06/2009

Nome e indirizzo

del datore di lavoro

Istituto Brianteo

Via Indipendenza, 76/78 – 20036 Meda

Tipo di azienda o

settore

Formazione scolastica e preparazione di studenti e lavoratori per il conseguimento di diplomi di

scuola media superiore, ad indirizzo tecnico, umanistico o scientifico.

Principali mansioni e

responsabilità

Docente nelle materie scientifiche e tecniche presso l'Istituto (matematica, disegno tecnico, fisica,

chimica, tecnologia delle costruzioni).

Data 15/02/2008 – 14/09/2008

Nome e indirizzo

del datore di lavoro

Vel’ký Meder CentrumMládeže

n.o. Nový Dvor – 93201 Vel’ký Meder (SK)

Tipo di azienda o

settore

Partecipazione al Servizio Volontario Europeo all’interno del programma UE “Youth in Action”;

settore sviluppo sociale e politiche giovanili. Youth Pass conseguito al termine del progetto.

Principali mansioni e

responsabilità

Volontario Europeo: Sostegno alle attività socio culturali del centro giovanile comunale di Vel’ký

Meder e alla comunità locale. Partecipazione a programmi di scambio giovanile all’interno dei

Paesi membri; formazione specifica; pratica quotidiana della lingua inglese e studio delle lingue

locali (Ungherese, Slovacco).
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Data 15/02/2006 – 14/02/2008

Nome e indirizzo

del datore di lavoro

Studio Ing. Marzorati

Via Sanzio, 18 – 20030 Seveso (MB)

Tipo di azienda o

settore

Studio di Ingegneria (strutture per costruzioni civili, geotecnica, sicurezza).

Principali mansioni e

responsabilità

Disegnatore progettista - assistente D.L.: Consulenza e stesura di elaborati grafici strutturali e

architettonici, calcolo di strutture elementari in c.a., assolvimento pratiche annesse alla

progettazione strutturale e alla sicurezza sul cantiere, assistenza alla Direzione Lavori in vari

cantieri (edifici civili e infrastrutture, collaudi statici).

Data 03/06/2004 – 23/12/2005

Nome e indirizzo

del datore di lavoro

ENCO - Engineering Consulting s.r.l

Via Stelvio, 1 – 20036 Meda (MB)

Tipo di azienda o

settore

Studio di Ingegneria, ramo edile (costruzioni civile abitazione, edifici pubblici).

Principali mansioni e

responsabilità

Disegnatore-progettista: Consulenza e stesura di elaborati grafici strutturali e architettonici, rilievo

architettonico in cantiere, calcolo di elementi semplici in c.a.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data in corso

Ente Vari - Enti Locali e Centrali di Committenza

Principali materie /

abilità professionali

oggetto dello studio

• Luglio 2018: idonea concorso pubblico per titoli ed esami: “Funzionario Tecnico D3 - sez.

Infrastrutture e trasporti” presso Comune di Milano (graduatoria in corso di validità);

• Maggio 2017: idonea concorso pubblico per titoli ed esami: “Funzionario Tecnico D3 - presso

Comune di Lissone”, collocata 3° in graduatoria (graduatoria in corso di validità);

• Settembre 2010: idonea concorso pubblico per soli esami: “Funzionario Tecnico D3 - Servizio

Strade e Servizi a Rete presso Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente, Comune di

Giussano” (graduatoria in corso di validità );

• Dicembre 2007: idonea concorso pubblico per soli esami per “Istruttore tecnico - C1” presso

Comune di Giussano – Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche , collocata 2° in graduatoria.

Data Dal 2009 ad oggi – in corso

Istituto di istruzione

o formazione

Ordine Ingegneri Provincia di Monza e della Brianza

via Passerini, 1 Monza

Principali materie /

abilità professionali

oggetto dello studio

Partecipazione a corsi di formazione e seminari in ambito di ingegneria civile, edile, geotecnica,

strutturale, sicurezza, rischio sismico e idrogeologico, per la formazione permanente dei tecnici ai

sensi DPR 137/2012. In regola con gli obblighi di aggiornamento professionale e acquisizione

relativi crediti formativi.

Dal 2014 al 2015 e da maggio 2018 - in corso: membro (con funzioni di segretario) della

Commissione Protezione Civile e rischio idrogeologico interna all'Ordine Ingegneri di Monza e

Brianza, con ambito di formazione specifico: rischio sismico - idrogeologico; attività formative e

divulgative; organizzazione squadre tecniche volontarie in supporto alla struttura di Protezione

Civile in caso di eventi sismici/idrogeologici. Organizzazione di seminari tematici in materia di

aspetti ingegneristici nella gestione dell'emergenza sismica, all'interno dell'evento Emerlab in

Monza. Dal 2009 membro della Commissione Protezione Civile interna all'Ordine.

Partecipazione in qualità di tecnico rilevatore dell'agibilità degli edifici ad esercitazioni nazionali e

locali di Protezione Civile (“Lucensis 2013” - Lucca, COM 22 - Giussano 2011).

Partecipazione in qualità di tecnico rilevatore alla campagna di verifica di agibilità edifici nelle

zone colpite dal terremoto in Lombardia-Emilia Romagna (2012) e alla colonna mobile di Regione

Lombardia nella fase di emergenza post sisma a l'Aquila(2009); formulazione giudizi di agibilità e

supporto all'azione delle autorità locali.



curriculum vitae Cristina Minà - agg. Maggio 2019 - pag. 5

FORMAZIONE SPECIFICA EXTRA SCOLASTICA

Data Dal 06/03/2012 al 14/06/2012

Istituto di istruzione o formazione Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura Civile

via Durando, 58 - 20133 Milano (MI)

Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Corso universitario di rilievo della città e cartografia: fondamenti di topografia,

cartografia, fotogrammetria, tecniche di rilievo satellitare, restituzione, applicazioni

in ambiente GIS.

Data 21 Ottobre 2010 – 18 Dicembre 2010

Istituto di istruzione o formazione Corpo Volontari Protezione Civile della Brianza

via Volta 42 - 23880 Casatenovo (LC)

Tipo di azienda o settore Organizzazione di volontariato

Principali mansioni e responsabilità Partecipazione e superamento al 14° corso base di Protezione Civile, riconosciuto

dalla Scuola Superiore di Protezione Civile della Regione Lombardia ai sensi dgr

n.4036/2007, livello A1.

Data 22 Settembre 2009 – 19 Gennaio 2010

Istituto di istruzione o formazione Collegio dei Geometri di Monza e della Brianza

via G. Ferrari, 39 – 20052 Monza (MB)

Tipo di azienda o settore Ordine Professionale

Principali mansioni e responsabilità Partecipazione e superamento al corso per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri

in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi d. lgs. 81/2008 e s.m.i. Abilitazione al

ruolo di Coordinatore per la sicurezza. Aggiornamento professionale conseguente.

FORMAZIONE SCOLASTICA

Data Maggio 2007 – Settembre 2007 Esame di Stato per l’abilitazione professionale

Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Pavia

Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia (PV)

Principali materie oggetto dello

studio

Ingegneria Edile/progettazione

Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, ramo Edile.

Votazione 78/120

Data 01 Febbraio 2005 – 01 Febbraio 2006

Istituto di istruzione o formazione Politecnico di Milano - Facoltà di Ingegneria Edile - Architettura

Piazza Leonardo da Vinci – 20133 Milano (MI)

Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Tutela e recupero di architetture del XX secolo, restauro architettonico e tutela beni

ambientali. Stage formativo presso A.T.E. del Politecnico, istruttoria per la richiesta di

finanziamento “8 per mille” per il restauro di edificio universitario sede storica del

Politecnico.

Qualifica conseguita Diploma di Master FSE di II livello in “Restauro del Moderno“.

Votazione 96/110
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Data Settembre 1997 – 22 Dicembre 2004

Istituto di istruzione o formazione Politecnico di Milano - Facoltà di Ingegneria Edile

Piazza Leonardo da Vinci – 20133 Milano (MI)

Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Materie scientifiche e tecniche classiche nella formazione dell’ingegnere civile

(analisi, chimica, scienza delle costruzioni, geotecnica, idraulica) materie di ambito

umanistico e architettonico (architettura tecnica, storia dell’architettura, disegno,

rilievo), progettazione edilizia (progettazione, recupero edile, composizione, ecc.).

Qualifica conseguita Laurea specialistica V.O. (5 anni) in Ingegneria Edile.

Tesi di Laurea riguardante la gestione dell’emergenza da rischio idrogeologico in

ambito di Protezione Civile, in un quartiere popolare (Pontelambro in Milano)

analizzando il rischio idrogeologico derivante da piena del Lambro e predisponendo

procedure di emergenza per l’evacuazione della popolazione e il suo accoglimento in

area appositamente attrezzata (tendopoli).

Votazione 90/100

Data Settembre 1992 – Luglio 1997

Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Liceo scientifico statale A. Pacinotti - La Spezia

Liceo scientifico statale M. Curie - Meda (MI)

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica - materie tecniche e scientifiche

Votazione 50/60

CAPACITA’ E COMPETENZE

PERSONALI

LINGUA PRINCIPALE Italiano (madrelingua)

ALTRE LINGUE Inglese - Francese - Ungherese - Slovacco - Tedesco

Livello complessivo (Ing.)Buono (scritto e parlato); (Fr.) scolastico (scritto e parlato); (Ung) elementare;

(Slov,Ted) basilare.

PUBBLICAZIONI “Palazzo del Lavoro a Torino, 1961” (estratto da tesi di Master in Restauro del

Moderno) - rivista “Territorio” anno 2007;

“Il PUGSS del Comune di Giussano “ periodico “Sottosopra” n. 3/2013 a cura

dell'O.R.S . Regione Lombardia

COMMISSIONI DI

GARA/CONCORSI
• Aprile 2019: membro indicato dall’Ordine Ingegneri della commissione

nell’ambito del concorso di idee per la “riqualificazione di Piazza Libertà e

centro storico di Lissone” (importo lavori 800.000 Euro)

• Febbraio 2018: commissario di gara presso la Centrale Unica di Committenza

della Provincia di Monza e della Brianza per l'appalto dei lavori di realizzazione

del Parco Urbano e funzioni annesse in Giussano (base d'asta ca.730.000 Euro)

CAPACITA’ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Predisposizione al contatto umano e al lavoro in equipe anche in team internazionali.

Curiosità intellettuale, capacità di approfondimento delle problematiche proposte e

delle interconnessioni fra ambiti diversi, in particolare in merito agli aspetti di criticità

del procedimento. Spirito di iniziativa, laboriosità e perseveranza. Precisione.

Capacità di confronto, apertura al dialogo e valorizzazione delle diversità.



curriculum vitae Cristina Minà - agg. Maggio 2019 - pag. 7

CAPACITA’ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Capacità ed esperienza organizzativa nel lavoro in equipe.

Prontezza e praticità nella risoluzione di problemi concreti.

Spirito critico e propositivo.

CAPACITA’ E COMPETENZE

TECNICHE

Conoscenze informatiche: programmi di scrittura e grafica (pacchetto Office,

Acrobat), gestione posta elettronica (Outlook,Thunderbird) e navigazione internet

(Explorer, Mozilla), disegno assistito (Autocad), calcolo strutturale Beam Cad),

gestione e sicurezza nei cantieri edili (Primus, Certus), restituzione in ambiente GIS

(Arc GIS, Gvsig) e analoghi. Gestione documentale in ambito amministrazione

pubblica (Sicraweb e analoghi). Applicativi specifici in ambito p.a.

Lettura, interpretazione e predisposizione di disegni architettonici, strutturali ed

esecutivi per elementi costruttivi in c.a., acciaio e principali tipologie di tecniche

costruttive.

Predisposizione di capitolati tecnici e documentazione in materia di appalti di lavori

pubblici e pubblici servizi. Programmazione e gestione reti di servizi.

CAPACITA’ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Disegno e arti figurative, musica, fotografia.

ALTRI INTERESSI Attività culturali e in ambito di volontariato nei settori: giovani, sviluppo sociale,

cooperazione internazionale, protezione civile.

Partecipazione alle attività dell'associazione “Ingegneria Senza Frontiere” del

Politecnico di Milano nell’anno 2007 (cooperazione allo sviluppo) in particolare al

gruppo di lavoro tecnico per la realizzazione di un centro professionale polifunzionale

in Dakar/Senegal.

Studente Corso di disegno, pittura e anatomia artistica presso civica Scuola d’arte di

Cabiate.

PATENTE O PATENTI Patente B in corso di validità

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali qui contenuti (ivi compresi quelli sensibili), ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) per

le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Seveso, li 18 Maggio 2019 in fede, Cristina Minà


