Curriculum vitae
di Marianna MIGLIONICO

Informazioni personali
Nome e cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

Marianna MIGLIONICO
Piazza della Repubblica 59 – 00185 Roma
+39 06 46837354
marianna.miglionico@ispettorato.gov.it
italiana

Esperienza lavorativa
da gennaio 2019 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

elaborazione delle autorizzazioni all’installazione di impianti audiovisivi, relazioni
internazionali
Ispettorato nazionale del lavoro
Piazza della Repubblica Roma (RM)
pubblica Amministrazione
Ispettore tecnico

• Principali mansioni e responsabilità

- elaborazione delle autorizzazioni all’installazione di impianti audiovisivi, relazioni
internazionali

da dicembre 2006 a dicembre 2018

attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, responsabile di unità operativa;
componente effettivo del Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi del Veneto e
Trentino Alto Adige;
attività tecnica nell’ambito della logistica e sicurezza delle sedi del Ministero (gestione della
manutenzione)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
via Flavia 6 Roma (RM)
pubblica Amministrazione
Ispettore tecnico
- da aprile 2015 a dicembre 2018: attività tecnica e gestione della manutenzione delle sedi
centrali del Ministero nell’ambito della logistica e sicurezza presso la Divisione VI della
Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio –
ufficio procedimenti disciplinari;
- da gennaio 2013 a marzo 2014: ispettore tecnico presso la Direzione interregionale del
lavoro del Lazio;
- da dicembre 2006 a gennaio 2013: ispettore tecnico, attività di competenza statale
sull’applicazione della legislazione attinente la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
incluso l’ambito ferroviario e della legislazione in materia di sorveglianza del mercato
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(direttiva macchine) e lavoratrici madri presso la Direzione regionale del lavoro del Veneto;
- da gennaio 2007 a maggio 2008 e da dicembre 2010 a dicembre 2012: nell’ambito
dell’attività presso la Direzione regionale del lavoro del Veneto, componente effettivo del
Comitato tecnico interregionale di prevenzione incendi del Veneto e Trentino Alto Adige di
cui all’articolo 22 comma 2 del d. l.vo 139 dell’8 marzo 2006;
- da febbraio 2010 a giugno 2011: responsabile dell’unità operativa vigilanza tecnica presso
la Direzione regionale del lavoro del Veneto;
- dalla data di assunzione a gennaio 2012: presidente delle commissioni d’esame per
l’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore nelle sedi d’esame del Veneto;
- dalla data di assunzione a gennaio 2012: componente delle commissioni d’esame per
l’abilitazione alla conduzione di impianti termici in varie sedi d’esame del Veneto;
- dalla data di assunzione al 31 marzo 2015: componente effettivo designato dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali delle commissioni d’esame dei corsi di formazione
professionale autorizzati dalla Regione Veneto e dalla Regione Lazio;
- dal 2007 ad oggi: addetto al servizio di prevenzione e protezione
luglio 2005 – dicembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo - novembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

assistenza alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza
Ingenium s.r.l.
Tivoli (RM)
società di ingegneria
assistenza alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza
- assistenza al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per
i lavori di ristrutturazione presso il cantiere dell’hangar 110 del Nucleo Elicotteri dei Vigili del
fuoco, all’aeroporto di Ciampino (RM)
progettazione architettonica e ambientale
Ecosfera s.p.a.
viale Castrense 8 Roma (RM)
altri servizi di supporto alle imprese nca
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
- progetto preliminare, definitivo ed esecutivo (redazione dei particolari costruttivi e degli
schemi degli impianti di smaltimento e riuso delle acque meteoriche) nell’ambito del
progetto di sperimentazione all’interno del programma innovativo in ambito urbano
denominato “Contratto di Quartiere” localizzato nel comune di Selargius (CA);
- progetto definitivo (redazione dei particolari costruttivi e degli schemi degli impianti di
smaltimento e riuso delle acque meteoriche) nell’ambito del progetto di sperimentazione
all’interno del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di Quartiere II”
localizzato nel quartiere “via Sicilia-Monte Rosmarino lotto B” nel comune di Carbonia (CA)
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maggio – luglio 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

progettazione strutturale
Studio tecnico Ruggieri
via Montaione 12 Roma (RM)
Studio tecnico di ingegneria e progettazione
progetto di strutture in cemento armato

• Principali mansioni e responsabilità

- progetto di cantierizzazione: progetto delle carpenterie e delle armature dei solai,
nell’ambito del progetto architettonico di edifici residenziali siti in Roma all’interno del
comprensorio urbanistico – comparto Z1 edifici A e B (Rione Rinascimento)

maggio – luglio 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

docenze
CE.F.M.E. - Centro di formazione professionale per le maestranze edili della provincia di
Roma
Via Filippo Fiorentini 7 Roma (RM)
Organismo paritetico per la formazione e la sicurezza di Roma e Provincia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
gennaio 2004 – luglio 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

docenze
- insegnamento Autocad 2d e 3d
progettazione architettonica
Studio Silvani
via Panisperna 193 Roma (RM)
studio di architettura

• Tipo di impiego

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva

• Principali mansioni e responsabilità

- progetto definitivo della ristrutturazione di una villa ad Orbetello - località Ansedonia
(Grosseto);
- progetto definitivo della ristrutturazione di un casolare a Pennabilli - località Irdi (PesaroUrbino);
- progetto definitivo del Parco acqua minerale Acqua Sacra (Roma);
- progetto preliminare di un parco naturalistico per la raccolta e la distribuzione di acqua
minerale (Latina);
- progetto di distribuzione e modificazione degli ambienti dell’edificio tra via Barberini e via
Bissolati per i nuovi uffici dell’Agenzia del Demanio (Roma)

ottobre – dicembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

redazione di perizie tecnico-estimative e progettazione d’interni
Studio Suber
viale Inigo Campioni 39 Roma (RM)
studio di architettura
redazione di perizie tecnico-estimative e progettazione di interni
redazione di perizie tecnico-estimative per consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale di
Roma e vari istituti bancari, progettazione di interni
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marzo – ottobre 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

progettazione architettonica e strutturale
Società “Medea - progetti e consulenze” s.r.l.
via venti settembre 98 G Roma (RM)
studio di ingegneria
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
- sopralluogo e relazione tecnica relativi agli impianti e progetto preliminare e definitivo per
l’intervento di sostituzione degli infissi esterni del Palazzo della Farnesina sede del
Ministero degli affari esteri (Roma);
- progetto esecutivo di ristrutturazione e adeguamento impiantistico delle celle dormitorio
del Convento di Santa Cecilia (Roma);
- progetto definitivo del 2° stralcio funzionale dei lavori di costruzione di un parcheggio e
riqualificazione ingresso e facciate dell’edificio demaniale denominato Caserma “Arcioni”
sede del Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza in via Nomentana n. 591
(Roma);
- sopralluoghi e progetto esecutivo per la riqualificazione della terrazza della Facoltà di
Economia dell’Università di Roma “La Sapienza” con realizzazione di un punto di ristoro;
- progetto definitivo per la riconversione in sale operative degli ambienti del piano interrato
della caserma di via Vitorchiano a Roma

febbraio 2000 – novembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

rilievo architettonico e topografico, calcolo strutturale
Studio Ducange
San Giovanni Rotondo (FG)
studio di ingegneria
collaborazione in attività di rilievo architettonico e topografico, calcolo strutturale di edifici
civili
- calcolo strutturale di edifici civili
- rilievo di siti e fabbricati

Attività scientifica e didattica
novembre 2003 – dicembre 2006
• Tipo di azienda o settore
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione all’attività didattica presso la cattedra di Architettura tecnica I della Facoltà
di ingegneria, presso l’Università di Roma “La Sapienza”
Università di Roma “La Sapienza”
Architettura tecnica
attività didattica integrativa nell’ambito del corso di laurea in ingegneria edile – architettura
ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell’Università “La Sapienza” di Roma
assistenza alla didattica, seminari
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gennaio 2004

• Tipo di azienda o settore
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Tipo di impiego

Partecipazione, nell’ambito del Dipartimento di Architettura e Urbanistica della Facoltà di
ingegneria dell’Università di Roma “La Sapienza”, al progetto di ricerca di Facoltà: “La
partecipazione e il progetto di architettura nei processi di modificazione urbana” (ricerca
volta alla riqualificazione urbana con gli strumenti piano di sviluppo e business plan),
responsabile della ricerca prof. ing. C. Cecere
Università di Roma “La Sapienza”
architettura tecnica e tipologie edilizie
attività di ricerca

• Principali mansioni e responsabilità

raccolta ed elaborazioni dati, redazione stato dell’arte in materia

1992 - 2002

Attività di volontariato presso la Caritas Diocesana di Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Caritas diocesana di Roma – via Marsala
Organizzazione pastorale per la promozione della carità
Operatore sociale
Gestione, logistica e distribuzione delle derrate e dei pasti

Pubblicazioni
dicembre 2008

Prefabbricazione: qualcosa è cambiato. Sostenibilità e intelligenza dei nuovi prefabbricati,
in “L’ingegnere” n. 21-22, Mancosu Editore, Roma settembre-dicembre 2008, pp. da 36 a
54, ISSN 1826-0535

gennaio 2008

Temporaneamente costruibile. Una prospettiva sostenibile per l’abitare, in “Nella ricerca.
Annali del dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria dell’Università di Roma
“La Sapienza””, Gangemi Editore, Roma 2008, pp. da 179 a 190, ISBN 978-88-492-1535-9

novembre 2006

Architetture temporanee. Le costruzioni prefabbricate in una prospettiva sostenibile
dell’abitare, in “L’attività di ricerca nel dottorato. Esperienze a confronto. Atti della giornata
di studio. Politecnico di Torino”, Celid, Torino 2006, pp. da 131 a 134, ISBN:88-7661-715-9

Istruzione e formazione
aprile 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

marzo 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di diploma in “Sustainability Management”
Scuola nazionale dell’Amministrazione (Roma)
Gestione sostenibile delle risorse umane, delle risorse naturali, dell’energia, dei trasporti e
dei rifiuti; green procurement
Diploma

Corso di aggiornamento per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Ispettorato nazionale del lavoro tramite IGEAM academy (ente certificatore)
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
giugno 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dicembre 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
21-23 novembre 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
marzo 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
attestato di frequenza e profitto

master di II livello “Governance innovativa dei sistemi urbani multietnici” conseguito presso
la Link Campus University (Roma), con una tesi dal titolo La comunità competente.
Intercultura e lavoro. Intervento per l’integrazione di detenuti a fine pena, migranti e
residenti a bassa scolarità attraverso la rivitalizzazione degli spazi pubblici”. Votazione
110/110
Università “Link Campus” (Roma)
Urbanistica, codice dei contratti, scienze sociali
Diploma di master

dottorato di ricerca in Progettazione ambientale conseguito presso la Facoltà di architettura
dell’Università di Roma “La Sapienza”, con una tesi dal titolo Architettura e densità
dell’ambiente costruito. La densificazione urbana come strumento per il riequilibrio
ambientale, supervisore prof. arch. Eliana Cangelli
Università di Roma “La Sapienza”
Progettazione ambientale settore ICAR 12
dottore di ricerca
Digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti: la gestione e la conservazione del
documento informatico
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti, gestione e conservazione del
documento informatico
Attestato di frequenza e profitto
modulo di aggiornamento, attuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base
agli indirizzi della circolare 18 novembre 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, valido per gli “RSPP/ASPP” di tutti i macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 in attuazione del d. l.vo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 32, comma 6) integrato con il d. l.vo 3
agosto 2009, n. 106 e che riconosce il d. l.vo 23 giugno 2003, n. 195 e l’Accordo Stato,
Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano n. 2407 del 26 gennaio 2006
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro: aggiornamento del decreto legislativo 81/2008
aggiornamento in qualità di Addetto al servizio di prevenzione e protezione
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ottobre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso di formazione “Decreto legislativo 17/2010. La nuova direttiva macchine” attuato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
direttiva macchine

• Qualifica conseguita

aggiornamento ai fini della formazione a cascata nell’ambito delle Direzioni territoriali del
lavoro del Veneto

dicembre 2010

modulo di aggiornamento, “Rischio stress lavoro correlato” organizzato dalla Regione
Veneto e Form&r - Formazione e ricerca, in base agli indirizzi della circolare 18 novembre
2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, valido per gli “RSPP/ASPP” di tutti i
macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in attuazione del d. l.vo 9 aprile 2008,
n. 81 (art. 32, comma 6) integrato con il d. l.vo 3 agosto 2009, n. 106 e che riconosce il d.
l.vo 23 giugno 2003, n. 195 e l’Accordo Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e
Bolzano n. 2407 del 26 gennaio 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Regione Veneto, Form&r - Formazione e ricerca (Ente accreditato per la formazione
continua e superiore)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

luglio 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
aprile 2007

tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, stress lavoro correlato
aggiornamento in qualità di Addetto al servizio di prevenzione e protezione

dottorato di ricerca in ingegneria edile conseguito presso la Facoltà di ingegneria
dell’Università di Roma “La Sapienza”, con una tesi dal titolo Architetture temporanee. Le
costruzioni in una prospettiva sostenibile dell’abitare, supervisori prof. ing. Carlo Cecere,
prof. ing. Gianfranco Carrara
Università di Roma “La Sapienza”
architettura tecnica settore ICAR 10
dottore di ricerca
frequenza con verifica dell’apprendimento del corso per addetto al servizio di prevenzione e
protezione (ASPP) moduli A e B, attuato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale in base all’Accordo Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano n. 2407
del 26 gennaio 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
marzo 2004

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine degli ingegneri della provincia di Roma

tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro
aggiornamento Addetto al servizio di prevenzione e protezione
iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Roma sezione A n. 24883, tessera n.
637

7

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

febbraio 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
settembre 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
luglio 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
gennaio 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
luglio 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

materie inerenti all’esercizio della professione di ingegnere
iscrizione all’albo degli ingegneri

abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita presso l’Università di
Roma “La Sapienza”
Università di Roma “La Sapienza”
materie inerenti all’esercizio della professione di ingegnere
abilitazione all’esercizio della professione
laboratorio progettuale “Third IFHP International Summer School on Urban Design 2003”
sul tema “Spazio pubblico e bellezza della città” (terza classificata con un gruppo di lavoro
internazionale)
Università di Roma “La Sapienza”
progettazione architettonica e urbana
Attestato di frequenza
diploma di laurea in ingegneria edile conseguito presso la Facoltà di ingegneria
dell’Università di Roma “La Sapienza”, con una tesi in Architettura e progettazione
architettonica dal titolo Progetto di un centro socio-culturale nel quartiere Pietralata a Roma,
relatore prof. ing. Sergio Rotondi
Università di Roma “La Sapienza”
architettura e progettazione architettonica
diploma di laurea
corso con esame finale “Sicurezza e difesa ambientale” di cui all’art. 10 del d. l.vo 494/96,
presso l’Università di Roma “La Sapienza”
Università di Roma “La Sapienza”
tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e difesa ambientale
attestato di frequenza e profitto ai fini dell’esercizio dello svolgimento dell’attività di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico
Liceo scientifico statale “Galileo Ferraris” di Taranto
diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico
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Capacità e competenze personali
acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali
Conoscenze linguistiche

Lingua madre: italiano
Altre lingue: inglese
COMPRENSIONE
Ascolto
B2

Lettura
C1

PARLATO
Interazione
B2

Produzione orale
B2

PRODUZIONE
SCRITTA
C1

Capacità e competenze
relazionali

buone competenze relazionali e capacità di lavorare in gruppo acquisite nel corso
dell’attività lavorativa presso studi e società, presso uffici della pubblica Amministrazione e
nell’ambito dell’attività di didattica e ricerca presso la Facoltà di ingegneria della Univeristà
di Roma “La Sapienza” e dell’attività di volontariato

Competenze comunicative

buone competenze comunicative acquisite durante la collaborazione alla didattica presso la
cattedra di Architettura tecnica della Facoltà di ingegneria dell’Università di Roma “La
Sapienza”

Capacità e competenze
organizzative

buone capacità e competenze organizzative acquisite nel corso dell’attività di
coordinamento e di responsabile di unità organizzativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell’attività di volontariato

Capacità e competenze tecniche
e informatiche

padronanza dei sistemi operativi Windows e Mc.Os, del pacchetto Office, dei programmi
Autocad, Archicad, Photoshop, Outlook, ecc.

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi del d. l.vo 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), ai fini dell’espletamento delle procedure di gara.

Roma, 4 ottobre 2019

______________________________
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