
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  RITA MILANI 

Indirizzo  VIA MICHELANGELO 17  - OSTIGLIA  MN 

Telefono  3337069627 

Fax   

E-mail  rita.milani.65@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  31.03.1965 

[ Giorno, mese, anno ] 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)  dal 28 dicembre 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Sorgà 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile area LL.PP – ed edilizia Privata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile area Tecnica - RUP LL.PP. 

 

• Date (da – a)  dal 01 settembre 2018 al 29 febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cerea  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Responsabile Settore Patrimonio 

• Principali mansioni e responsabilità Rivisitazione situazione patrimoniale; 

Predisposizione messe a norma edificio area EXP  

ed altri immobili comunali 

 



  

 

 

•Date (da – a) 

 

 

 01.09.2005 27.12.2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Ostiglia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile area LL.PP  e  dal 01.09.2007Responsabile di tutta 
l’area tecnica compresa Area Urbanistica – Edilizia Privata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavori di realizzazione del Porto di Ostiglia sul Canal Bianco. 

Subentro al Precedente Responsabile del Procedimento. 

Importo complessivo € 2.0518.627,65 

 

Ruolo di Responsabile del Procedimento e progettista.  

Importo complessivo € 330.000,00 

 

 

Realizzazione di rotatoria con strada di accesso al Porto di Ostiglia 
sul Canal Bianco. 

Subentro al precedente Responsabile del Procedimento nella fase 
della prima stesura del progetto definitivo già candidato al 
finanziamento dell’importo di € 1.100.000,00. 

Integrazione del progetto originario. 

Importo finale complessivo del progetto da €  1.100.000,00 ad € 
1.700.000,00 

 

Ristrutturazione Palazzo Municipale compreso Restauro affreschi 
finalizzato alla realizzazione del Museo della Farmacopea; 

Subentro al precedente Responsabile del Procedimento durante la 
fase di ristrutturazione. Gestione completa appalto per restauro 
affreschi fino al collaudo delle opere. 

Importo complessivo € 1.200.000,00 

 

Restauro conservativo della Prima Tipografia Mondadori “La 
Sociale”. 

€ 830.000,00 

 

Comparto fieristico EXPO Ristrutturazione 

Importo complessivo 700.000,00 

 

Messa in atto delle Procedure di legge per l’acquisizione dei C.P.I. 
edifici vari: 

 



  

 

 

Plesso sortivo con piscine comunali di Via san Rocco; 

Teatro sociale; 

 

Edificio della scuola elementare. Recupero dei serramenti con 
adeguamento alla normativa in materia di barriere architettoniche. 

La scrivente subentra nel ruolo di Responsabile del Procedimento 
durante l’andamento dei lavori. 

 

Strade. Intervento di sistemazione viaria dell’incrocio fra la S.S. 482 
e la strada comunale del Viazzuolo  

€ 320.000,00 

 

Fabbricati comunali. 

Intervento di contenimento energvetico ed adeguamento normativo 
(plesso Sportivo di via San Rocco Sede Comunale) 

€ 256.000,00 

 

Palazzo Municipale. Interventi di manutenzione straordinaria e 
abbattimento barriere architettoniche in locali da adibire a sede 
S.C.I.C.A. 

€ 79.000,00  

 

Cimitero nuova costruzione e manutenzione straordinaria  

€ 450.000,00 

 

Opere di completamento area verde di Correggioli  

€ 150.000,00 

 

Sistemazione area verde da cessione relativa al campo0 da calcio 
quartiere San Romano  

€ 127.500,00 

 

Sistemazione della rete idrica di scarico del depuratore di Corregioli 

€ 330.000,00 

 

Realizzazione di infrastrutture a basso impatto all’interno della 
riserva naturale “Paludi di Ostiglia” 

€ 99.995,20 

 

Riserva naturale regioanle “Paludi di Ostiglia”  

Consolidamento statico dell’altana di osservazione e della rampa 

€ 40.227,84 



  

 

 

 

Scuola elementare “C.Collodo”. Lavori di ristrutturazione 1° Lotto 

€ 704.000,00 

 

Manutenzione straordinaria per lavori di completamento del 
complesso natatorio 

€ 99.000,00 

 

Ristrutturazione degli impianti semaforici dislocati sulla Strada 
Statale 12 agli incroci con via Roma e con la Strada Statale 482. 

€ 98.000,00 

 

Scuola elementare  “C. Collodi”. Lavori di ristrutturazione 2° Lotto 

€ 600.000,00 

 

Scuola elementare “C.Collodi”. Lavori di ristrutturazione sona bagni  

€ 104.000,00 

 

Lavori di riqualificazione ecosostenibile del percorso commerciale 
dal centro storico a via Mazzini. Costo complessivo dell’opera € 
600.000,00, contratto d’appalto Rep. N. 1837 del 22.10.2008. 

 

Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi comunali costo 
complessivo dell’opera € 577.000,00,  

 

Manutenzione straordinaria dei marciapiedi comunale a Corregioli. 

Progettazione espletata dall’ufficio con direzione lavori e sicurezza ai 
sensi del D.L.vo 81/08 affidata a tecnico esterno. 

Costo complessivo dell’opera € 200.000,00 . 

 

Realizzazione di una scalintata di collegamento tra la strada Argine 
Po e Piazza Isabella D’Este. Costo complessivo dell’opera € 
98.000,00 contratto d’appalto n. 1842 del 06.11.2008. 

 

RUP per Manutenzione straordinaria plesso sportivo di via San 
Rocco. Costo complessivo dell’opera € 256.000,00. 

 

Scuola elementare “C.Collodi”. Lavori di ristrutturazione 3° lotto 
costo complessivo dell’opera € 600.000,00. 

 

Realizzazione di passeggiata sull’argine maestro del Po. 

Costo complessivo dell’opera € 98.000,00 



  

 

 

 

PROGETTI APPROVATI 

 

Scuola elementare “C. Collodi”. Lavori di ristrutturazione 4° Lotto 

€ 1.350.000,00 

 

Sistemazione del giardino pubblico di via XX settembre  

Costo complessivo delle opere € 96.000,00, 

 

Interventi di miglioramento della viabilità su rilevato arginale nella 
riserva naturale Palude di Ostiglia. Costo complessivo delle opere     
€ 57.000,00 

 

Adozione del Piano Integrato di Interevento denominato  Eusider 

Insediamento a carattere produttivo artigianale estensione mq 
1.000.000  

 

• Date (da – a)  02.02.1997 al 31.08.2005 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile del procedimento, progettazione, 

direzione lavori, coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori ai sensi del D.L.Vo 494/96 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Procedimento e Direttore Lavori progetto 
Adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza impianti 
e prevenzione incendi ITG di Sermide 

€ 118.785,09; 

 

Responsabile del Procedimento e Direttore Lavori progetto di 
manutenzione straordinaria e superamento barriere architettoniche 
presso l’edificio sede dell’ITG di Sermide 

€ 103.290,00  Realizzato 

 

Responsabile del Procedimento e Direttore Lavori progetto di 
sostituzione serramenti ITIS di Ostiglia 

€ 103.291,37 

 

Responsabile del Procedimento Progettista Direzione Lavori 



  

 

 

progetto di adeguamento alla L. 626/94 edifici provinciali 

€ 206.582,76 

 

Responsabile del procedimento e Direttore Lavori progetto 
adeguamento in materia di sicurezza impianti e prevenzione incendi 
Istituto Magistrale I. d’Este di Mantova 

€ 180.759,91 

 

Responsabile del Procedimento Progettista e Direzione Lavori 
Progetto L. 23/96 Adeguamento alla normativa vigente in materia di 
sicurezza impianti e prevenzione incendi e superamento barriere 
architettoniche IPSSC “Greggiati” di Sermide 

€ 206.582,76 

 

Responsabile del Procedimento  Progettista Direzione Lavori e 
Coordinatore in fase di Esecuzione ai sensi del D.L.vo 494/96 
Progetto L. 23/96 adeguamento alla normativa vigente in materia di 
sicurezza impianti prevenzione incendi e superamento barriere 
architettoniche IPSSC “Greggiati” di Ostilia 

€ 100.000,00 

 

Gruppo di Progettazione Progetto di costruzione nuovo plesso 
scolastico istituti “Bonomi Mazzolari” di Mantova 

€ 3.000.000,00 

 

Incarichi Amministrativi 

 

Oltre alle mansioni tecniche sommariamente descritte, la scrivente 
ha tenuto all’interno del Settore i Rapporti con le figure professionali 
esterne per l’affidamento degli incarichi professionali di 
progettazione, relativi a progetti inseriti nei programmi triennali della 
Provincia.  

 

Collaborazione nella stesura del Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche e del PEG. 

  

 

 

• Date (da – a)  11.03.1996 – 01.02.1997 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Rovigo 

• Tipo di azienda o settore   



  

 

 

• Tipo di impiego  Impiegata presso il Settore Urbanistica e Trasporti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  

 

• Date (da – a)  01.05.1995 al 31.12.1995 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Rovigo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Impiegata presso il Settore Urbanistica e Bellezze Naturali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date (da – a)  02.01.1995  al 30.04.1995 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Rovigo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Impiegata presso l’ufficio urbanistica e Beni Ambientali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

• Date (da – a)  15.06.1995 al 31.12.1994 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Rovigo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento di funzioni delegate dalla Regione alla Provincia in 
materia di Urbanistica e Beni ambientali al fine di garantire 
l’operatività degli uffici non potendo le relative funzioni essere 
espletate dal personale in forza al settore. L’incarico è riferito allo 
svolgimento delle seguenti mansioni:  

-istruttoria delle pratiche da sottoporre all’esame della Commissione 
Beni Ambientali curando tra l’altro l’istruttoria sotto il profilo della 
documentazione urbanistica, con ls conseguente predisposizione 
degli atti, collaborando altresì con l’ufficio nel tenere i rapporti con la 
Soprintendenza in quanto tali mansioni non possono essere svolte 
dal personale dipendente.  

 
 



  

 

 

• Date (da – a)  14.04.1994 per tre mesi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Rovigo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Settore urbanistica e beni ambientali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date (da – a)  01.10.1992 per 18 mesi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Rovigo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Settore Urbanistica e Beni Ambientali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

• Date (da – a)  08.04.1991 per 18 mesi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Rovigo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Settore Urbanistica e Beni Ambientali 

 
 

• Date (da – a)  11.10.1989 per 18 mesi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Rovigo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Settore Urbanistica e Beni Ambientali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

• Date (da – a)  02.05.1989 per 5 mesi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Rovigo 

• Tipo di azienda o settore   



  

 

 

• Tipo di impiego  Settore Urbanistica e Beni Ambientali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per geometri Amos Bernini di Rovigo 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  geometra 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  



  

 

 

      

Periodo formativo di praticantato presso lo studio tecnico associato 

Montagni Ravagnani Martelli di Bergantino. 

 

 abilitazione professionale votazione 79/100 

 

\  

MADRELINGUA  [ITALIANA] 

 

ALTRE LINGUA 

   FRANCESE 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 
posti in cui la 
comunicazione è 
importante e in situazioni 
in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad 
es. cultura e sport), ecc. 

 Buona capacità di relazione e gestione del personale  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a 
casa, ecc. 

 BUONA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI PERSONE E DI BILANCI SUL POSTO 

DI LAVORO 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 
non necessariamente 

riconosciute da certificati 
e diplomi ufficiali. 



  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei programmi software word ed excel 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: Collaborazione nella redazione dell’Atlante dei Vincoli 
Paesaggistici Legge 29 giugno n 1939 n. 1497 e Legge 8 Agosto 
1985 n. 431 della Provincia di Rovigo 

 

Corsi di Formazione 

 

- La Condotta e la Gestione dei Lavori Pubblici “L’Attuale 
Disciplina degli Appalti Pubblici di Lavori: dalla Gara alla 
Gestione del Contratto”; 

- Comunicazione Assertiva, Intelligenza Emotiva e Gestione 
dei Conflitti 

- “Team Building” 

- “Problem Solving” 

- “Autosviluppo” 

- Corso di formazione sistemi informatici 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

Firmato 

Geom. Rita Milani 


