CURRICULUM VITAE
GENERALITÀ
Barbara Manganaro, nata a Messina il 29.12.1967
Residente in via A. Segni 22, 58100 Grosseto.
Stato civile: coniugata.
Nazionalità: Italiana.
FORMAZIONE , ABILITAZIONI, ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI
•

Diploma di Geometra conseguito presso l’I.T.G.”G. Minutoli” di Messina nel 1986, voto 60/60;

•

Diploma di Laurea in Ingegneria Civile-Sezione Trasporti conseguito in data 12/12/1996 presso la
facoltà d’Ingegneria dell’Università di Pisa, voto 110 /110 e Lode;

•

Abilitazione alla professione d’ingegnere conseguita nel 1997;

•

Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
conseguita nel 2007;

•

Iscritta all’Ordine degli Ingegneri dal 1997, con iscrizione iniziale all’Albo di Messina e attualmente
all’Albo degli Ingegneri di Grosseto al n° 877;

ESPERIENZA LAVORATIVA
•

1997 – Collaborazione con lo studio GE. TAS. di Pisa nell’ambito della redazione del progetto di
risanamento e ampliamento della discarica di Corliano nel comune di Cerreto Guidi (FI);

•

aprile 1998/novembre 2001 – Collaborazione coordinata e continuativa presso la Provincia di Grosseto
in qualità di esperta in attività di pianificazione di sistemi di trasporto pubblico locale;

•

dicembre 2001/dicembre 2015 - Dipendente della Provincia di Grosseto con contratto a tempo
indeterminato nel ruolo di Funzionario Tecnico, le cui principali attività hanno riguardato:
- l’attuazione degli atti di competenza dell’Ente in materia di Trasporto Pubblico Locale quali la
definizione del programma dei servizi minimi provinciali, le gestione dei contratti di servizio, la
rendicontazione dei finanziamenti per i programmi di rinnovo del materiale rotabile, studi finalizzati
all’integrazione dei servizi, delle tariffe, la partecipazione per l’attivazione dell’Osservatorio dei
Trasporti, ecc.;
- le funzioni attribuite all’Ente in materia di Motorizzazione Civile;
- istruttorie finalizzate all’espressione di pareri in merito alla conformità urbanistica delle previsioni
infrastrutturali contenute nei piani strutturali dei Comuni, e di progetti di nuove infrastrutture
portuali, e partecipazione al gruppo di lavoro per la revisione ed aggiornamento del Piano Territoriale
di Coordinamento;
- l’attuazione dei progetti regionali, connessi al PNSS, relativi alla costituzione del SIRSS e del
Catasto Strade, l’attivazione di progetti di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e della Consulta
Provinciale della Sicurezza Stradale, la partecipazione in qualità di rappresentante dell’Ente ai lavori
della Consulta Nazionale della Sicurezza Stradale; attività ulteriori a sostegno della sicurezza
stradale quali analisi dell’incidentalità, campagne di rilievo delle velocità e composizione dei flussi
di traffico;
- progettazione e direzione dei lavori di interventi di messa in sicurezza o ammodernamento del
patrimonio stradale provinciale e regionale;
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•

da gennaio 2016 – Nel ruolo di Funzionario Tecnico della Regione Toscana, presso il Settore
Progettazione e Realizzazione Viabilità Arezzo, Siena e Grosseto, si occupa di attività relative alla
realizzazione di interventi sulla viabilità di competenza regionale

INCARICHI
•

Componente del gruppo interno di progettazione per la revisione del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Grosseto;

•

Direttore Lavori intervento “01544 - S.P.158 Delle Collacchie - Realizzazione di svincolo a
rotatoria al km 40+600 in loc. Principina Terra”;

•

Direttore Operativo intervento “02984 – S.P.4 Pitigliano-S. Fiora – Interventi di messa in sicurezza
del corpo stradale in tratti saltuari dal km 10+000 al km 12+200, realizzazione di muri di sostegno e
sistemazione di scarpate in tufo”;

•

Direttore Operativo intervento “02985-S.P.4 Pitigliano-S.Fiora- Interventi di messa in sicurezza del
corpo stradale in tratti saltuari dal km 09+200 al km 10+000 e sistemazione dissesti a monte e a
valle”;

•

Direttore Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione intervento
“03026 - S.P.56 San Donato - Interventi di messa in sicurezza del corpo stradale in tratti saltuari”;

•

Direttore Operativo, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione intervento
“03167 – S.P.53 Tatti – Intervento di ricostruzione del corpo stradale e realizzazione di opere di
contenimento e consolidamento al km 10+500”;

•

Direttore Operativo intervento “01217/02896 –SR 74 Maremmana - III° LOTTO – Lavori di
completamento;

•

Progettista intervento “03288 – SR 74 Maremmana - Interventi di ripristino del corpo stradale in
tratti saltuari tra il km 13+400 e il km 22+300”;

•

Progettista intervento “03398 – S.R. 74 Maremmana - Interventi di ripristino del corpo stradale in
tratti saltuari tra il km 27+800 e il km 33+800”;

•

Collaudatore statico e tecnico-amministrativo intervento “02856 - S.R. 74 Maremmana - Lavori di
messa in sicurezza della sede stradale mediante realizzazione di opere di contenimento e sostegno
nel tratto dal km 26+400 al km 27+400. I° Stralcio”;

•

Verificatore progettazione esecutiva intervento “S.G.C. FI-PI-LI – Intervento di ripristino frana al
km 79+865 in corrispondenza dell’antifosso delle acque chiare, Loc. Svincolo Via Quaglierini”;

•

Direttore Lavori intervento “02522 – S.P. 160 Amiatina – Ammodernamento e messa in sicurezza
tratto Arcidosso – Aiuole. Completamento” (attività tuttora in corso)

CONOSCENZE INFORMATICHE
•

adeguata conoscenza dei seguenti software:
- di uso comune quali word, excel, powerpoint, ecc.;
- per il disegno: Autocad;
- per la progettazione strutturale: PAC, MAX, GRETA

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
•

conoscenza scolastica della lingua inglese
IL FUNZIONARIO
Barbara Manganaro
Documento firmato digitalmente
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