CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

WENDY MARIA GIOVANNA CIOTTO

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda
• Principali mansioni

gennaio 2009 – oggi
Libero Professionista

CONI Servizi S.p.A.
- Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione presso le seguenti sedi di CONI Servizi
SpA in Roma:









Palazzo H, Direzione Generale CONI, largo Lauro De Bosis n°15;
Uffici Stadio Olimpico, via dei Gladiatori snc;
Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, largo Giulio Onesti n°1;
Palazzo delle Federazioni, viale Tiziano n°70 ;
Palazzo delle Federazioni, viale Tiziano n°74,
Palazzo delle Federazioni, via Flaminia Nuova n°830;
Palazzo delle Federazioni, via Vitorchiano n°113-115;
Scuola dello Sport presso Centro Preparazione Olimpica Giulio Onesti, largo
Giulio Onesti n°1.

Elaborazione Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), Piani di Emergenza,
Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), redazione report aziendali,
consulenze tecniche presso le sedi, verifica idoneità tecnico professionale delle ditte e
coordinamento delle ditte operanti nelle sedi sopra citate (ex art. 26 del D. Lgs. 81/08),
prove di esodo, formazione e informazione dei dipendenti, attività di coordinamento per la
sorveglianza sanitaria e tutto quanto necessario per l’applicazione del D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.
• Tipo di azienda
• Principali mansioni

C.S.A. centro sicurezza ambiente Srl
- Attività di progettazione e applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, con eventuale supporto anche in fase esecutiva in cantiere e fino
all’ottenimento del CPI (SCIA). Elaborazione modulistica VV.F (Asseverazioni, Cert Imp,
Cert Rei, etc.), assistenza in sede in caso di sopralluogo dei VV.F, acquisizione
documentazione di legge a supporto delle pratiche di prevenzione incendi, rinnovi CPI,
richiesta di deroghe, e tutto quanto previsto dal D.Lgs. 151/11.
Si evidenzia, fra le altre, progettazione per Hotel Gregoriana in Roma, impianto sportivo
Stadio Olimpico di Roma, sedi di uffici Telecom Italia (Acilia, via di Valleranello), Casa per
Ferie Edificio S. Giuseppe in Trinità dei Monti in Roma, centrali termiche palazzi ed
impianti sportivi sedi Coni.
- Attività di supporto ai fini della sicurezza per Concerti, Manifestazioni ed eventi
sportivi presso l’area del Foro Italico, compreso disbrigo pratiche comunali per
autorizzazioni temporanee e permanenti e supporto alla Committenza (Coni Servizi SpA)
anche durante i sopralluoghi effettuati dalla Commissione Provinciale di Vigilanza. Attività
di coordinamento con i presidi VV.F. e di Primo Soccorso per la gestione delle
Emergenze durante lo svolgimento degli eventi e manifestazioni.
Fra le altre si evidenziano: Internazionali di Tennis BNL di Roma, Internazionali di Nuoto
Trofeo Settecolli, 6 Nazioni di Rugby, evento Harley Davidson, SincroNight, Campionati
Mondiali di Pallavolo.
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- Attività di controllo presso i cantieri in qualità di Coordinatore in fase di Esecuzione.
Elaborazione
POS,
PSC
e
layout
di
cantiere.
Fra le altre si evidenziano cantieri per edifici residenziali in Guidonia e il cantiere del
Pontificio Seminario Lombardo in Santa Maria Maggiore in Roma.
- Assistenza al Sistema Gestione Sicurezza.
Elaborazione e aggiornamento Piani di Emergenza, Documenti di Valutazione dei Rischi,
Registri di Controllo, Quadri Sinottici per vari Clienti di primaria importanza (Comune di
Guidonia, casa di cura e clinica Paideia, Terme di Roma Acque Albule, Gran Hotel Duca
d’Este, Telecom Italia).
- Attività di progettazione architettonica.
Si evidenzia progettazione per Nuovi Uffici con locali espositivi per la ditta Anna Giansanti
in Guidonia Montecelio.
- Elaborazione Piani di coltivazione e iter autorizzativi per Cave di Travertino per vari
Clienti di Primaria Importanza (Travertini Giansanti, Bruno Poggi, G. Poggi, D’Ignazio, GB
Marmi e Graniti, Pacifici).

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Principali mansioni

Date
gennaio 2008 – dicembre2012
Libero Professionista
INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale
- Responsabile del presidio di emergenza antincendio presso le Direzioni Centrali INPS di
Roma EUR:






via Ciro il Grande n°21,
via Liszt n°34,
via Chopin n°12-14,
via Chopin n°35,
via Civiltà del Lavoro n°46.

Attività di coordinamento per la gestione delle emergenze: prove di esodo, elaborazione
report di controllo sugli edifici, interventi sui principi di incendio, gestione del sistema radio
per le comunicazioni, attività di coordinamento fra preposti, addetti e i responsabili del
Servizio Prevenzione e Protezione.

• Tipo di azienda
• Principali mansioni

CASTELLI RE ROMA S.p.A.
- Attività di controllo presso i cantieri in qualità di Coordinatore in fase di Esecuzione.
Assistenza al SPP. Elaborazione POS, PSC, quadri sinottici, layout di cantiere.

• Tipo di azienda
• Principali mansioni

Committenza privata
- Elaborazione di progetti per ristrutturazione di immobili residenziali; soluzioni tecniche ed
architettoniche per l'ottimizzazione del processo progettuale e costruttivo.
Assistenza ai lavori di ristrutturazione. Arredatrice d’interni.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda
• Principali mansioni

gennaio 2010 – dicembre 2011
Libero Professionista

AMICI srl
- Attività di progettazione, direzione lavori, per lavori di ristrutturazione immobile storico
ubicato in via Giuseppe Zanardelli in Roma, destinato a struttura ricettiva; disbrigo
pratiche comunali;
- Attività di consulenza per apertura della struttura ricettiva Affreschi su Roma e disbrigo
pratiche comunali;
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- RSPP per la società AMICI, in base al D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda
• Principali mansioni

ottobre 2007 – dicembre 2008
C.S.A. centro sicurezza ambiente Srl
via Nomentana Nuova n°79, 00141-Roma.
Società operante nel settore della Sicurezza Aziendale e nei Cantieri; Progettazione;
Direzione lavori.
- Assistenza al Sistema Gestione Sicurezza.
Redazione di POS e PSC con layout di cantiere.
Elaborazione e aggiornamento Piani di Emergenza, Documenti di Valutazione dei Rischi,
Registri di Controllo.
- Attività di progettazione alle norme di prevenzione incendi, con eventuale supporto
anche in fase esecutiva in cantiere e fino all’ottenimento del CPI. Elaborazione
modulistica VV.F (Asseverazioni, Cert Imp, Cert Rei, etc.), assistenza in caso di
sopralluogo dei VV.F, acquisizione documentazione di legge a supporto delle pratiche di
prevenzione incendi, rinnovi CPI, richiesta di deroghe.
Si evidenzia, fra le altre, progettazione per: Nuova Città dello Sport di Tor Vergata;
fabbrica di biscotti Gentilini; Residenza Sanitaria Assistenziale per il Rome American
Hospital; scuola-convitto Reiss Romoli (Coppito-Aquila); Stadio Olimpico in Roma; Asilo
Nido Banca d’Italia in Roma.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda
• Principali mansioni

gennaio 2002 – ottobre 2007
ITAL. STRA. CO. Srl
via Giacomo Debenedetti n°29, 00144 Roma.
Società di costruzioni.
- Progettazione preliminare e definitiva di edifici residenziali siti in Roma, Civitavecchia,
Cascia, Orte. Aiuto progettazione delle strutture. Computi metrici. Collaborazione
presso i cantieri. Disbrigo di tutti gli iter autorizzativi presso i Comuni di pertinenza.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda
• Principali mansioni

2000 – dicembre 2001
SIRCOM Srl
Via Mario Musco
Società di costruzioni.
- Disegnatrice CAD

• Date
• Principali mansioni

1993 – 2003
Hostess per conto di diverse società operanti nei settori della comunicazione, marketing,
lavoro, presso eventi fieristici, cinema, mostre.
Baby-sitter e dog-sitter.
Figurante in trasmissioni televisive Mediaset.
Ripetizioni scolastiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Novembre 2015: corso di aggiornamento di n°8 ore per i Coordinatori della Sicurezza ai
sensi del D. Lgs. 81/08 presso l’Ordine degli Ingegneri di Roma.
Ottobre 2015: corso di aggiornamento di n°8 ore per mantenimento iscrizione negli
elenchi dei Professionisti del Ministero dell’Interno per la Prevenzione Incendi e Sicurezza
Antincendio di cui all’art.16 del D.lgs.139/2006 (ex legge 7 dicembre 1984, n°818).
Dicembre 2014: corso di aggiornamento di n°8 ore per mantenimento iscrizione negli
elenchi dei Professionisti del Ministero dell’Interno per la Prevenzione Incendi e Sicurezza
Antincendio di cui all’art.16 del D.lgs.139/2006 (ex legge 7 dicembre 1984, n°818).
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2012/2013/2014: corso di aggiornamento di n°8 ore per i Coordinatori della Sicurezza ai
sensi del D. Lgs. 81/08 presso l’Ordine degli Ingegneri di Roma.
Novembre 2011: corso di formazione per RSPP, Modulo C in base al D. Lgs. N°81 del
09/04/2008 e ss.mm.ii., conseguito presso l’Ordine degli Ingegneri di Roma.
Novembre 2011: corso di aggiornamento di n°8 ore per i Coordinatori della Sicurezza ai
sensi del D. Lgs. 81/08 ( Modulo III) presso l’Ordine degli Ingegneri di Roma .
Settembre 2010: iscrizione negli elenchi dei Professionisti del Ministero dell’Interno per la
Prevenzione Incendi e Sicurezza Antincendio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n°818.
Luglio 2010: corso di aggiornamento di n°8 ore per i Coordinatori della Sicurezza ai sensi
del D. Lgs. 81/08 ( Modulo II) presso l’Ordine degli Ingegneri di Roma .
Aprile-Maggio 2010: corso di Aggiornamento per Addetti al SPP di 28 ore presso
Università Europea di Roma, in conformità alla Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio
2006.
Maggio 2009: corso di aggiornamento di n°8 ore per i Coordinatori della Sicurezza ai
sensi del D. Lgs. 81/08 ( Modulo I) presso l’Ordine degli Ingegneri di Roma .
Aprile 2009: attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto
antincendio per le attività a rischio elevato ai sensi dell’art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08,
art.17 comma 5 del D. Lgs. 81/08 e del DM 10/03/1998.
Gennaio 2009: corso di formazione di n°16 ore per RSPP e ASPP, modulo B
macrosettore 9-Servizi, in base al D. Lgs. N°81 del 09/04/2008 e D. Lgs. 195 del
23/06/2003.
Dicembre 2008: attestato di avvenuta formazione come Addetto al Primo Soccorso ai
sensi dell’art.45, comma 2 e del D.M. 388/2003.
Novembre 2008: partecipazione al Convegno organizzato da Confindustria Cagema e dai
VV.F. di Roma sui nuovi decreti per la resistenza al fuoco delle Opere da Costruzione: le
nuove definizioni per il carico di incendio e la classificazione del compartimento
antincendio; la classificazione dei prodotti e degli elementi costruttivi.
Maggio 2008: superato con esito positivo esame del corso di specializzazione in
prevenzione incendi “Modulo Antincendio 818” ai sensi del D.M. del 25/03/1985 per
l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero Interno di cui all’art.1 della legge
818/84.
Marzo 2008: iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma con il n° A-29315 settore a-b-c.
Marzo 2008: riconoscimento del modulo “A” dei corsi RSPP/ASPP- Accordo Stato-Regioni
del 26/01/2006 con certificazione dei contenuti di cui all’art.3 del DM 16.01.1997 a seguito
di frequenza del corso 494/96.
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2007
“Laurea in Ingegneria Edile - Architettura U.E.” presso l’ Università di Roma “ La
Sapienza”.
Sostenuti con il massimo dei voti (30 e lode) gli esami di indirizzo:
Teoria e progetto strutture in c.a. e c.a.p., con il Prof. Ing. Ezio Dolora;
Architettura e composizione architettonica V, con il Prof. Arch. Ruggero Lenci.
Tesi di laurea: “ Nuova stazione ferroviaria Tor di Quinto”
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Progettazione del nuovo nodo di scambio di Roma con la sovrapposizione di tre livelli di
transito dei treni: FS, Cotral e metro C. Particolare attenzione agli aspetti strutturali e della
sicurezza.
Relatore: Prof. Arch. Ruggero Lenci Correlatore: Prof. Ing. Ezio Cartapati
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Evento
• Attività

29 agosto –11 settembre 2004
Corso presso la “INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF URBAN DESIGN”,
organizzata dal Dipartimento di Urbanistica ed Architettura della Università “La Sapienza”
di Roma.
Corso Internazionale di Progettazione Urbanistica nell’ambito delle problematiche della
città di Sabaudia (LT)
Capo team di gruppo di lavoro formato da studenti provenienti da altre università
internazionali.

2003-2004
“LUOGHI E LINGUAGGI: mostra itinerante di sperimentazioni progettuali ed esperienze di
didattica del progetto”, in collaborazione con la Universidad Nacional de Colombia
Esposizione del progetto di tesi presso i campus di Medellin e Bogotà (Colombia) e
presso le principali facoltà di architettura italiane.

• Data
• Attività

2003
Ottobre: esposizione del progetto di tesi presso il SAIE (Salone Internazionale
dell’Edilizia) di Bologna nell’ambito della conferenza “Mobilità urbana”.

• Data

2003
Attestato di frequenza al corso di 120 ore “Sicurezza del Lavoro D.Lgs. 494/96” presso
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

• Data

2000
Esposizione presso la sala del Chiostro della Facoltà di Ingegneria di Roma degli schizzi
e disegni realizzati a mano su Piazza Navona, nell’ambito della mostra espositiva sui
migliori progetti di Disegno I del prof. Cesare Cundari.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1990- 1995
L.S.S. ARISTOTELE , sito in Roma, via dei sommozzatori 35

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ottima
Molto buona
Molto buona
Capacità di lavoro in team; gestione dei rapporti interpersonali anche in ambienti
pluriculturali; abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori.
Capacità di gestione autonoma dei rapporti con i clienti anche di primaria importanza, con
gestione degli aspetti logistici ed organizzativi, dei tempi di consegna, al fine del
raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione del cliente e dei fornitori.
Flessibilità e capacità di problem solving.
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Dirigente ed organizzatrice per conto della A.S. Sport 2000 dall’anno 2002 al 2004 della
maratona di Roma “Corri per l’EUR ”e della “Run 4 Cesare” in collaborazione con il
Comune di Roma e il Municipio XII.
Attività di volontariato per il Comune di Roma, presso le strutture di accoglienza e ricovero
per cani e gatti site in Via di Porta Portese e Via della Magliana Vecchia (Muratella).
Organizzazione di stand informativi e raccolta fondi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza del software di progettazione e disegno AUTOCAD.
Ottima conoscenza del software SAP 2000.
Ottima conoscenza del software per verifica e calcolo strutture D.M. 96.
Ottima conoscenza dei software Word, Excel, Powerpoint, Photoshop.
Ottima conoscenza del software per i computi metrici della società STR.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows.
Ottima conoscenza del software dei VV.F. ClaRaf.
Ideazione e realizzazione di siti web personalizzati, con menù di navigazione, indicizzazione
e posizionamento.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di effettuare schizzi a mano libera.

ARTISTICHE

HOBBY E PREFERENZE.

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Viaggi, natura.
Patente categoria B

Socievole, precisa, adatta sia al lavoro di gruppo, sia al lavoro autonomo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Roma, 30 novembre 2015

Dott. Ing. Wendy Maria Giovanna Ciotto
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