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

 
  

   
   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  RITA DABIZZI 

Data di nascita  16.09.1971 

Qualifica  Funzionario Tecnico – cat. D3 

Amministrazione  Comune di Sesto Fiorentino 

Incarico attuale  Responsabile U.O.A. “Lavori pubblici e servizi a rete” 

Numero telefonico dell’ufficio  055-4496816 

Fax dell’ufficio  055-4496822 

E-mail istituzionale  r.dabizzi@comune.sesto-fiorentino.fi.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

   
Titolo di studio 

 

1999  Laurea in “Ingegneria Civile” – indirizzo strutture, presso l’Università degli 
Studi di Firenze, votazione 108/110. 

Tesi di laurea ‘Trasformazione in Auditorium e riabilitazione strutturale di un 
edificio storico del XVIII sec. in Lussemburgo’ - Rilievo e progettazione 
esecutiva architettonica e strutturale – committente ’Service des Sites et 
Monuments Nationaux- Luxembourg’. 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

1990 Maturità Scientifica – Firenze.  
2000 Abilitazione professionale – Ordine degli Ingegneri  di Firenze. 
2003 Iscritta nell’elenco dell’ENEA - Energy manager.  
2003 Iscritta nell’elenco del Ministero degli interni L. 818/84 – Prevenzione 

incendi. 

 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

2008 Comune di Montevarchi (AR) - Dipendente a tempo indeterminato in 
qualità di Funzionario Tecnico cat. D3 e Responsabile della P.O. 
“Gestione del patrimonio edilizio pubblico” c/o 4° Settore Gestione del 
Territorio. 

2004 Comune di Montevarchi (AR) - Dipendente a tempo indeterminato in 
qualità di Funzionario Tecnico cat. D3 e Responsabile della P.O. 
“Realizzazione Opere Pubbliche” c/o 4° Settore Gestione del Territorio. 

2003 Comune di Montevarchi (AR) - Dipendente a tempo determinato in qualità 
di Funzionario Tecnico cat. D3 in seguito a Selezione Pubblica c/o 4° 
Settore Gestione del Territorio. 

2002 Comune di Montevarchi (AR) – Convenzione a progetto “Individuazione 
delle priorità per l’adeguamento dei luoghi di lavoro del Comune di 
Montevarchi (AR) alle disposizioni del Dlgs. 626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni”. 

1999 Libera professione – Collaborazioni con studi professionali e società di 
Ingegneria e con la Salvatore Ferragamo Italia s.p.a, con incarico 
professionale in qualità di coordinatrice Ufficio dei Servizi Generali.  
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Gestione finanziamenti pubblici 
2003 PRUSST “Progettazione di uno svincolo con rotatoria e ponte di una 

strada urbana nel Comune di Montevarchi”.  
2010 PIUSS Referente e coordinatore gruppo di lavoro per i Piani integrati di 

sviluppo urbano sostenibile “Montevarchi città del Valdarno e porta del 
Chianti” – Finanziamenti parziali Regione Toscana di Euro 17.049.564,57 
per 18 progetti di varie opere pubbliche - Importo complessivo lavori Euro 
35.815.601,00.   

2010 “Misure Straordinarie urgenti e sperimentali integrative delle azioni 
previste dal Programma di Edilizia Residenziale Pubblica 2003-2005 -
Misura B” - Finanziamento Regione Toscana al Comune di Montevarchi 
(AR) per l'acquisto di n. 13 alloggi immediatamente disponibili e 
assegnabili per un importo totale pari a Euro 1.415.880,00. 

  
Project Financing  
2007 Opere pubbliche progettate ed eseguite con il sistema del Project 

Financing “Svincolo via Chiantigiana con rotatoria e ponte sul torrente del 
Giglio”, “Parcheggi e nuovi marciapiedi su via Chiantigiana ed area ex- 
ferrovia”, “Ristrutturazione di un edificio comunale per realizzazione di 
una casa famiglia”, con funzione di tecnico interfaccia e collaboratore 
RUP -Comune di Montevarchi (AR) - Importo Lavori Euro 2.685.820,00. 

2010 Project Financing per manutenzione e gestione cimiteri comunali per il 
Comune di Montevarchi (AR) - Importo Lavori Euro 4.950.000,00. 

  
Partecipazione a commissioni 
2008 Membro del “Tavolo tecnico area appalti - Conferenza dei Sindaci Area 

Valdarno”  e redazione “Linee guida sicurezza sui luoghi di lavoro”. 
2010 Membro esperto di commissioni esaminatrici di gare d’appalto e di 

concorsi pubblici anche esterne all’ente.  
 

Capacità linguistiche 

 

 Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese buono buono 

Francese base base 
  

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 

Linguaggi di programmazione: Visual Basic, Turbo Pascal, Fortran. 
Programmi strutturali (Sap, Modest ed Ansys), programmi di videoscrittura 
(Word), fogli elettronici (Excel), creazione di presentazioni (PowerPoint), 
programmi di grafica e fotoritocco (Photoshop, PhotoImpact) modellazione 
bidimensionale e solida (AutoCAD, SolidWorks, 3D Studio MAX), acquisizione di 
testi (Omnipage), programmi di navigazione in Internet, gestione di posta 
elettronica, programmi di masterizzazione.  
 

Altro  
(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc…) 

 

Pubblicazioni 
2009 Urbanistica DOSSIER “Toscana. I piani Integrati di Sviluppo Urbano 

Sostenibile” – Rivista mensile monografica Anno XIII n. 113 - Allegato al 
n. 226 di Urbanistica Informazioni – INU Edizioni. 

2005 “Il progetto di una città: Montevarchi -  Nuovi strumenti di governo del 
territorio ed alcuni interventi recenti”. 

2004 “Il progetto di restauro del Palazzo del Podestà di Montevarchi”. 
2004 “Concorso di idee a pubblico incanto per la riqualificazione architettonica 

ed urbanistica di P.zza Vittorio Veneto e P.zza Mazzini”. 
 
Partecipazione corsi e convegni 
2004 “Analisi di vulnerabilità sismica degli edifici e verifiche di agibilità 

conseguenti a sisma “ - Corso di formazione di n. 48 ore - Firenze. 
2004  “Norme Tecniche per il progetto e l’adeguamento sismico degli edifici” -        

Corso di aggiornamento di n. 60 ore - Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Firenze. 
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2003 “Energy Managers Multisettoriale” (L. 10/91 art. 19 – Responsabili uso 
razionale dell’energia) - Corso di formazione ed aggiornamento 
professionale - ENEA - Viterbo. 

2003  “Prevenzione incendi per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del 
Ministero dell’Interno di cui all’art.1 della L.818/84 (D.M. 25/03/1985 – art. 
5)” - Corso di specializzazione di n. 100 ore - Pisa. 

2002  “Norme di igiene e sicurezza sul lavoro sui cantieri edili (Dlgs. 626/94 e 
L.494/96 e successivi aggiornamenti)” - Corso di perfezionamento di n. 
120 ore - Ordine degli Architetti di Firenze. 

2000  “Fascicolo del fabbricato” - Corso di aggiornamento di n. 60 ore del 
Ordine degli Architetti di Firenze.  

 

 
 

 
Sesto Fiorentino, 29 dicembre 2011 


