
   

  
 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

 
 
 

 CRISTINA ATTORBO 
 
nata a CONEGLIANO il 05.03.1974 
residente in Via dello Stadio, 17/6 – 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE 
(TV) 

  cell. 388-4484286 

  e-mail: cristinattorbo@libero.it 
 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 27 dicembre 1993 al 31 ottobre 1994 – servizio a tempo determinato a seguito di vincita di 
concorso pubblico presso il Comune di Tarzo – Area Tecnica - Settore Edilizia Privata e 
Urbanistica, con la qualifica di 6° livello, categoria C1, con mansioni di istruttore geometra 
addetto alle pratiche edilizie per il rilascio di concessioni edilizie di interventi diretti o soggetti a 
piani urbanistici, certificati di agibilità/abitabilità, certificati di destinazione urbanistica, condoni 
edilizi e tutti gli atti relativi, dalla presentazione dell’istanza al rilascio del provvedimento 
definitivo. 

  Dal 31 ottobre 1994 al 1 maggio 1997 – servizio a tempo indeterminato a seguito di vincita di 
concorso pubblico presso il Comune di Tarzo – Area Tecnica - Settore Edilizia Privata e 
Urbanistica, con la qualifica di 6° livello, categoria C1, con mansioni di istruttore geometra 
addetto alle istruttorie di pratiche edilizie per il rilascio di concessioni edilizie relative a interventi 
diretti o soggetti a piani urbanistici, certificati di agibilità/abitabilità, certificati di destinazione 
urbanistica, condoni edilizi e tutti gli atti relativi, dalla presentazione dell’istanza al rilascio del 
provvedimento definitivo. Coordinamento e gestione del personale operativo esterno. 

 

Dal 2 maggio 1997 al 30 novembre 1999 – servizio a tempo indeterminato, a seguito di 
mobilità esterna ex D.P.R. 268/87 presso la 4^ Unità Organizzativa Tecnico-manutentiva del 
Comune di San Fior – Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio – con la qualifica di 6° 
livello, categoria C2, con mansioni di istruttore geometra e dal 26.05.1997 anche di 
Responsabile del Servizio Facente Funzioni, occupandosi dei lavori pubblici, della 
manutenzione e del patrimonio (strade, aree verdi, cimiteri, impianti, scuole, immobili popolari, 
infrastrutture, etc.)  e delle gare d’appalto di lavori servizi e forniture (con incarico di R.U.P., 
Responsabile dei Lavori e Presidente di Gara) e del coordinamento e gestione del personale 
operativo esterno e interno. 

   

  Dal 1 dicembre 1999 al 30 novembre 2004 – servizio a tempo indeterminato presso la 4^ Unità 
Organizzativa Tecnico-manutentiva del Comune di San Fior – Settore Lavori Pubblici, 
Manutenzioni, Patrimonio – con la qualifica di 7° livello, categoria D1, con mansioni di istruttore 
direttivo e dal 01.04.2003 Responsabile del Servizio, occupandosi dei lavori pubblici, della 
manutenzione e del patrimonio (strade, aree verdi, cimiteri, impianti, scuole, immobili popolari, 
infrastrutture, etc.)  e delle gare d’appalto di lavori servizi e forniture (con incarico di R.U.P., 
Responsabile dei Lavori e Presidente di Gara) e del coordinamento e gestione del personale 
operativo esterno e interno. 

 

Dal 1 dicembre 2004 a tutt’oggi – servizio a tempo indeterminato presso la Servizi Idrici 
Sinistra Piave S.r.l. ora Piave Servizi S.p.A. nell’Ufficio Gestione Reti Fognatura, con le seguenti  
mansioni: rilascio di pareri, sopralluoghi e rilascio di nulla osta allo scarico in ordine alle opere di 
allacciamento alla pubblica fognatura di edifici singoli; rilascio di pareri e collaudi in ordine alle 
opere fognarie realizzate nell’ambito di piani urbanistici attuativi (dal 1.12.2004 al 1.1.2010); 
accertamenti di utenza; rilievi della rete; gestione della manutenzione delle reti fognarie e dei 
relativi manufatti (espurghi, videoispezioni, risanamenti, rilievi, riparazioni, sostituzioni di 
condotte, etc.); coordinamento e gestione delle squadre operative; segnalazioni sottoservizi e 



   

  
 

rilascio di pareri per conferenze di servizio di opere pubbliche; gestione del sistema qualità e 
sicurezza, predisposizione del bilancio, per la parte inerente l’ufficio Gestione Reti Fognatura; 
redazione di progetti; procedure di affidamento, gestione dell’esecuzione e contabilità di 
forniture, servizi e lavori; RUP nell’ambito dei servizi e lavori riguardanti l’ufficio Gestione Reti 
Fognatura; coordinamento personale dell’ufficio Gestione Reti Fognatura per la partecipazione 
ai corsi di formazione aziendale. Espletamento del servizio di Pronto Intervento della rete 
fognaria, dei sollevamenti e degli impianti di depurazione. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  DIPLOMA DI GEOMETRA rilasciato il 28.03.1994, conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale 

per Geometri “A. Palladio” di  Pieve di Soligo – sez. Staccata di Treviso, con votazione 44/60. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al seminario di studio su “Lavori Pubblici- 
forniture di beni e servizi – la normativa aggiornata”, tenutosi a Conegliano  presso l’Istituto 
la Nostra Famiglia nei giorni 12 e 19 novembre 1997, per un totale di n. 16 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al corso su “Formazione in materia di 
sicurezza per coordinatori per la progettazione e coordinatori per l’esecuzione dei lavori 
nei cantieri tempiranei e mobili di cui al D.Lgs. 494/96”, per un totale di n. 120 ore. 

 

Partecipazione al seminario di studio su “Le espropriazioni di beni immobili”, tenutosi a 
Cittadella il 23.3.1999 a cura del Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana”; 

 

  Partecipazione al corso OFFICE 97 (Word, Excel, Access) rilasciato dalla Ditta TecnoCad 
Computer di Vittorio Veneto il 7.4.1999; 

 

  Partecipazione con rilascio di relativo attestato all’incontro studio su “Il regolamento sui Lavori 
Pubblici”, svoltosi a Pieve di Soligo, presso l’ASCO PIAVE il giorno 24.3.1999, per un totale di 
n. 7 ore. 

   

  Partecipazione con rilascio di relativo attestato all’incontro studio su “La sicurezza nei luoghi 
di lavoro”, svoltosi a Pieve di Soligo, presso l’ASCO PIAVE il giorno 17.3.1999, per un totale di 
n. 7 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato all’incontro studio su “La Merloni Ter- difficoltà 
applicative”, svoltosi a Pieve di Soligo, presso l’ASCO PIAVE il giorno 30.3.1999, per un totale 
di n. 7 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato all’incontro studio su “Regolamento di 
attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici”, tenutosi a Pieve di Soligo, 
presso l’ASCO PIAVE il giorno 10.2.2000, per un totale di n. 7 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato all’incontro studio “Identificazione dei 
responsabili di sicurezza, relative competenze e responsabilità – innovazione della 
normativa sulla salute e sicurezza nei cantieri di lavoro”, svoltosi a Pieve di Soligo presso 
l’ASCO PIAVE, il 10 maggio 2000, per un totale di n. 7 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al Corso di Formazione per funzionari pubblici su  
“Lavori pubblici ed appalti”, tenutosi a Preganziol presso il Centro Studi amministrativi della 
Marca Trevigiana, nei giorni 2-3 maggio 2000 e 15-16 maggio 2000, per un totale di n. 30 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al seminario di studio su “Programma Triennale 
ed elenco annuale dei lavori pubblici”, svoltosi a Conegliano  presso l’Istituto la Nostra 
Famiglia il 15 settembre 2000, per un totale di n. 4 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al seminario di studio su “Ultime disposizioni di 
legge e di indirizzo dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici e del Ministero dei lavori 
Pubblici”, tenutosi a Conegliano  presso l’Istituto la Nostra Famiglia il 5 dicembre 2000, per un 
totale di n. 4 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al Corso di Formazione sul  “Nuovo testo Unico 



   

  
 

sull’esproprio”, svoltosi a Preganziol presso il Centro Studi amministrativi della Marca 
Trevigiana, nei giorni 5, 6, 7 dicembre 2001 per un totale di n. 21 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato all’incontro studio su “Le nuove modifiche alla 
normativa sui Lavori Pubblici”, tenutosi a Pieve di Soligo, presso l’ASCO PIAVE il giorno 
30.09.2002, per un totale di n. 7 ore 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato all’incontro studio su “Nuove disposizioni per 
gli Enti locali introdotte dalla Legge Lunari-Martinat collegata alla legge finanziaria 2002”, 
tenutosi a Pieve di Soligo, presso l’ASCO PIAVE il giorno 24.10.2002, per un totale di n. 7 ore 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato all’incontro studio “A domanda risposta – sui 
Lavori Pubblici: progettazione-bandi-subappalti-appalti-lavori in economia etc”, svoltosi a 
Preganziol presso il Centro Studi amministrativi della Marca Trevigiana, il 23.10.2003 per un 
totale di n. 4 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al Convegno “La nuova Legge della Regione 
Veneto in materia di Lavori Pubblici”, svoltosi a Castelfranco il 22.03.2004 per un totale di n. 
8 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato all’incontro studio su  “A domanda risposta 
sulla nuova legge regionale in materia di lavori pubblici”, tenutosi a Preganziol presso il 
Centro Studi amministrativi della Marca Trevigiana, il 17.02.2004, per un totale di n. 5 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al seminario “L’espropriazione per pubblica 
utilità”, tenutosi a Castion (BL), il 18.10.2004, per un totale di n. 8 ore. 

 

Partecipazione alla giornata studio “Acque di Prima Pioggia” tenutasi a Genova il 21 e 23 
novembre 2005; 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al Seminario di Formazione in legislazione 
regionale in materia di lavori pubblici, tenutosi a Padova nei giorni 11-19 aprile e 19 maggio 
2005 per un totale di n. 16 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al seminario “Gli appalti di lavori pubblici alla 
luce del nuovo codice dei contratti pubblici”, tenutosi a Belluno nei giorni 16-17 ottobre 
2006. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al seminario sul tema “Nuove Norme in materia 
di Appalti Pubblici: Modifiche al Codice dei Contratti e alla Legislazione regionale” 
tenutosi a Castion (BL) il 20.04.2007 per un totale di 7,5 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al seminario sul tema “Quadro Normativo fra 
Legislazione statale e legislazione regionale in materia di appalti pubblici dopo la 
sentenza 401/2007 della Corte Costituzionale” tenutosi a Castion (BL) il 17.03.2008 per un 
totale di 7,5 ore 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al Convegno “Terzo Decreto Correttivo al 
Codice dei Contratti Pubblici” tenutosi a Treviso il 01.10.2008. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al corso di Formazione “Gestione 
amministrativa dei rifiuti” tenutosi a Codognè il 16.09.2009. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al Corso “Sicurezza nei cantieri di 
manutenzione delle reti idriche e fognature” tenutosi a San Donà di Piave il 01.12.2010. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al “Corso di formazione generale per i 
lavoratori” tenutosi a Codognè il 31.01.2013 per la durata di n. 4 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al “Corso di formazione specifica – alto 
rischio- per i lavoratori” tenutosi a Codognè l’08.05.2013  per la durata di n. 12 ore. 

 



   

  
 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al “Corso di formazione preposti” tenutosi a 
Codognè il 28.05.2013  per la durata di n. 8 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al corso specialistico di formazione e 
addestramento  per  “Attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” 
tenutosi a Codognè il 27.01.2015  per la durata di n. 8 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al corso per  “Aggiornamento per addetti alle 
attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle 
attività che si svolgono in presente di traffico veicolare” tenutosi a Codognè il 13.05.2015 e 
il 14.05.2015. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al corso di  “Aggiornamento per CSE CSP 
RSPP e ASPP ambienti con sospetto di inquinamento e confinati” tenutosi a Portogruaro 
dal 29.11.2016 al 01.12.2016 per la durata di n. 8 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato all’attività “Formazione sul Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo di Piave Servizi s.r.l. – la gestione del rischio 
seppellimento” tenutosi a Codognè il 06.07.2017 per la durata di n. 2 ore. 

 

Partecipazione al corso “Gestione della Sicurezza negli appalti di lavori e nei servizi e 
forniture” tenutosi a Codognè il 14/02/2019 e il 19/02/2018 per la durata di n. 8 ore. 

 

Partecipazione al corso di formazione “Illustrazione dei requisiti della norma UNI EN ISO 
9001:2015 – Revisione del Sistema di gestione per la qualità in Piave Servizi e 
applicazione dei nuovi requisiti nel settore gestione reti acque reflue” tenutosi a Codognè il 
28.02.2018 per un totale di n. 8 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato alla Formazione di Guida anticipativa e 
Ecodrive Italia in sicurezza tenutosi a Codognè il 12.03.2018. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al Corso di formazione “I pericoli nell’attività di 
scavo” tenutosi a Codognè il 19.04.2018 per la durata di n. 8 ore. 

 

Partecipazione alla giornata studio per la “formazione amianto ai sensi dell’art. 258 del 
D.Lgs. 81/2008 – Presentazione Piano amianto aziendale” tenutosi a Codognè il 20/06/2018, 
per un totale di n. 4 ore. 

 

Partecipazione al seminario su “La prevenzione degli atti di violenza a danno degli 
operatori di Front – Office ed altri operatori a contatto con pubblico ed utenti” tenutosi a 
Codognè il 19/07/2018 per un totale di n. 8 ore. 

 

Partecipazione all’incontro informativo su “Potere disciplinare del datore di lavoro tra CCNL 
settore Gas-Acqua ed il codice etico del modello di organizzazione, gestione e controllo 
di Piave Servizi S.r.l.” tenutosi a Codognè il 4.12.2018 per un totale di n. 2 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al Corso “per la prevenzione delle aggressioni 
nei luoghi di lavoro” tenutosi a Codognè il 19.03.2019 per la durata di n. 8 ore. 

 

Abilitazione, con rilascio di relativo attestato di abilitazione, per l’esercizio delle attività di 
rimozione, smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto – livello gestionale – 50 
ore D.P.R.. 8.8.1994 tenutosi presso l’ULSS 3 di Mestre nel mese di Maggio 2019. 

 

Partecipazione al corso su “Leadership e Assertività” tenutosi a Codognè il 4.7.2019, 
31.7.2019, 5.9.2019, 19.9.2019 per un totale di n. 16 ore. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al convegno “Terre e rocce da scavo (TRS)” 
tenutosi a Padova in data 14.11.2019 della durata di n. 4,5 ore. 

 

Partecipazione all’evento “Joint The International NO-DIG FLORENCE” tenutosi a Firenze il 
30.09.2019 per la durata di n. 6,5 ore. 

 



   

  
 

Partecipazione corso sicurezza sul lavoro “Esecutore BLSD” tenutosi presso la sede di Piave 
Servizi il 15.09.2020 per la durata complessiva di 2,00 ore. 

 

Partecipazione corso sicurezza sul lavoro “Formazione Addetti Segnalazione Cantieri 
stradali” dal 10.09.2020 al 24.09.2020 per totale di n. 8 ore. 



   

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

                       ALTRE LINGUE PARLATE          Inglese  

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B e patente 4 per la guida di Mezzi di Croce Rossa Italiana 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Volontaria di Croce Rossa Italiana presso il Comitato di Conegliano con la seguente formazione: 

   - Corso Base con esami sostenuti e superati il 2 dicembre 2017 

      - Corso trasporto sanitario e soccorso a mezzo ambulanza con tirocinio ed 
esami sostenuti e superati nel mese di novembre 2018. 

   - Corso informativo di base in Fundraising tenutosi a Jesolo il 5.10.2019  

   - Corso informativo di base in Comunicazione tenutosi a Jesolo il 5.10.2019 

   - Modulo trasversale TRAINER con rilascio di relativo attestato di qualifica a 
seguito di superamento degli esami, tenutosi a Jesolo dal 17.01.2020 al 2 
febbraio 2020. 

 

   

 
 
 


