Cristina Sanvido

Dati personali

Istruzione

Data di nascita: 12.01.1963
Luogo di nascita: Feltre (Bl)
Residenza: Loc. Saltoi 14 - 32030 - San Gregorio nelle Alpi (BL)

• Diploma conseguito presso l’Istituto Minerario U.Follador di Agordo
nell’anno scolastico 82/83 ;

• Laurea in Ingegneria civile – sez. Trasporti - presso l’Università degli
Studi di Padova nell’anno accademico 91/92
prolungamento ferroviario Calalzo -Dobbiaco”;

con tesi su “Il

• Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
ingegnere sostenuto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Padova nella prima sessione dell’anno 1993;

• Iscritta all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno al n°606 dal
06.09.93;

• Corso di specializzazione post-laurea in Ingegneria del Territorio
frequentato nell’anno accademico 93/94 presso la Facoltà di ingegneria
dell’Università degli Studi di Padova con tesi finale su “Studio di
valutazione ambientale per la pianificazione del territorio: il caso di
Sollér – Isola di Maiorca”;

• Corso di studio all’estero presso l’Universitat Politecnica de Catalunya di
Barcellona dall’ottobre 1994 al marzo 1995, per la realizzazione della
tesi sopra indicata.

Esperienza
professionale

• Dipendente dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi dal 17 gennaio
2011 in qualità di Collaboratore tecnico;

• Dipendente del Comune di Sospirolo (Bl) dal 08.08.2000 – qualifica D3
– Responsabile Area Tecnica, con decreto di
organizzativa;

nomina a posizione

• Dipendente con pari incarico, del Comune di San Vito di Cadore (Bl),

dal 20.03.1996 al 07.08.2000 con nomina di posizione organizzativa dal
1998.

• Esperienze come Responsabile Unico del Procedimento, con incarichi

per:
- Comune di Cortina d'Ampezzo, per intervento di trasformazione
magazzino ex segherie Pontechiesa in centro polifunzionale
"Alexander Girardi Hall;
- Casa di Riposo di Meano (Bl), per intervento di ampliamento della
struttura residenziale per anziani e per costruzione pensilina aerea di
collegamento;

• Partecipazione a commissioni di gare d'appalto per altri enti pubblici in
qualità di membro.

Corsi ed
approfondimenti

• Corso di formazione per “Responsabili alla prevenzione e protezione

negli ambienti di lavoro D.Lgs.626/94”, organizzato dalla Provincia di
Belluno nel periodo giugno – agosto 1996;

• XXXIII Corso di cultura in ecologia: Controllo e tutela dei sistemi
fluviali, del Centro studi per l’ambiente alpino dell’Università degli Studi
di Padova , presso il Centro di Ecologia montana di San Vito di Cadore
nel settembre 1996;

• IV Seminario di specializzazione in Archeologia dell’Architettura:
stratigrafia, dissesto, degrado” tenuto dall’Ass.ne Ricerche
Fortificazioni Altomedioevali” nel periodo febbraio – marzo 1997;

e

• Corso di “Formazione in materia di sicurezza per coordinatori per la

progettazione e coordinatori per l’esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei e mobili di cui al D.Lgs.494/96” della durata di 120 ore nel
periodo novembre 1998 – febbraio 1999;

• Corso di “Formazione manageriale per Responsabili dei Servizi” tenuto
dal Centro di Ricerca e formazione sulla Pubblica Amministrazione
dall’Università di Castellanza, nel periodo ottobre – novembre 1999;

• Corso su “Criteri attuali per il dimensionamento delle opere di difesa e

per la valutazione del rischio idraulico” organizzato dall’Università degli
Studi di Padova e dalla Fondazione G. Angelini – Centro Studi sulla
Montagna – ottobre/ novembre 2000;

• Partecipazione a vari corsi di aggiornamento sull’evoluzione della
normativa sui Lavori Pubblici, Urbanistica, Gestione Amministrativa
etc. svolti negli anni dal 2000 al 2010.

Lingue straniere

Altre attività

Inglese: scolastico.
Spagnolo: livello avanzato.

Volontario di Protezione Civile nel Gruppo A.I.B. Sospirolo.
Partecipazione a corsi di formazione "Volo ntari e addetti alla prevenzione
e spegnimento incendi boschivi" (anno 2004) e "Rischio idraulico Gestione emergenze, monitoraggio e manutenzione alvei" (anno 2006)
organizzati dalla Regione Veneto.
Partecipazione alle attività dell'Emergenza Sisma Abruzzo.

