
 CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome Francesca Pinto

Data di nascita

Qualifica Istruttore Tecnico Direttivo

Amministrazione Comune di Venezia

Incarico Attuale Responsabile di Unità Operativa Complessa Opere Idrauliche Terraferma

Numero telefonico dell’ufficio

Fax dell’ufficio

E-mail istituzionale francesca.pinto@comune.venezia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Diploma di Geometra - Frequentazione della Facoltà di Architettura di Venezia con superamento
di 13 esami (tra i quali Tecnologia delle costruzioni, Storia dell’ arte, Urbanistica, Disegno e 
rilievo, Progettazione architettonica, Urbanistica)

Altri titoli di studio e
professionali

Attestato di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
(ex art. 10 D.Lgs. n.494/1996)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 1991 al 1996 incarico di Istruttore tecnico presso l’ ufficio contributi Legge Speciale
Dal 1996 al 2003 incarico di Istruttore tecnico presso la Direzione Lavori Pubblici Settore Opere 
Stradali con funzioni di tecnico di zona
Dal 2000 inquadrata nella categoria D.1 - Istruttore Direttivo  a seguito di concorso interno
Dal 2003 a settembre 2010 incarico di Responsabile UOC presso la Direzione Lavori Pubblici 
Dal settembre 2010 a gennaio 2013 incarico di Responsabile del Servizio  Opere Stradali 
Venezia e Ufficio Eliminazione Barriere Architettoniche.
Da gennaio 2013 a novembre 2016 incarico di Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica e 
Ufficio Eliminazione Barriere Architettoniche. -Venezia presso Direzione Lavori Pubblici
Da Febbraio 2017 Responsabile di unità operativa complessa Opere Idrauliche Terraferma
occupandomi di supporto nell' attività di raccordo in tema di sicurezza idraulica con i soggetti 
preposti sul territorio (Veritas, Consorzio, Consiglio di Bacino) Monitoraggio del territorio per il 
miglioramento della funzionalità idraulica, gestione delle reti idrauliche minori, rapporti con la 
Regione per interventi con contributi regionali, istruttoria per la determinazione quota zero.

Dal 2000 al 2003 
 tecnico di zona Giudecca Sacca Fisola Manutenzione opere di urbanizzazione 

primaria
anno 2001 

 Alta Sorveglianza e collaboratore del RUP Importo € 1.823.739,01 Lavori di Restauro 
della Torre dell' Orologio San Marco - Venezia

anno 2004 
 Nomina componente comitato Paritetico Comune/Venezianagas
 Direttore operativo zona Giudecca Sacca Fisola manutenzione periodica viabilità e 

fognature
 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di direzione lavori 

Importo € 686.834,12 Isola della certosa Opere di recupero edilizio ed ambientale
 Coordinatore per l'incarico affidato allo studio arch. Capodaglio e Covis per la 



redazione del PEBA del centro storico
anno 2005 

 Coordinatore della sicurezza Importo € 269.440,00 Rifacimento struttura lignea ed 
adeguamento eba del ponte Loredan Rio terà Farsetti a Cannaregio

 Progettista e Direttore dei lavori Importo € 228.241,84 Interventi a tutela dei disabili 
eliminazione barriere architettoniche interventi diffusi centro storico

 Coordinatore della sicurezza Importo € 93.000,00 rifacimento ponte Loredan Madonna
dell' Orto a Cannaregio

anno 2006
 Progettista e Direzione Lavori Importo € 20.000,00 Ponte della Paglia a San Marco 

Realizzazione rampette in materiale plastico (excellent Sistem)

anno 2007
 Progettista e Direzione Lavori importo € 22.000,00 Interventi di eliminazione barriere 

architettoniche Realizzazione di una rampa provvisoria sul ponte della Tana per la 52°
Esposizione Internazionale d' Arte della Biennale di Venezia

anno 2008 
 Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Importo € 

301.109,68 Interventi di eliminazione barriere architettoniche Realizzazione rampa sul 
ponte Paludo 

 Progettista e Direttore dei lavori € 6.500,00 realizzazione di un prototipo di corrimano 
sul ponte di S. Eufemia (studio del corrimano tipo)

anno 2010  
 Progettista , Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

importo € 100.000,00 interventi diffusi di eliminazione barriere architettoniche centro 
storico

 Coordinatore per l'incarico affidato allo studio arch. Aldo Scarpa per la redazione del 
PEBA della Terraferma

 Coordinatore della sicurezza importo  € 124.045,35 ripristino e manutenzione 
straordinaria fontane 

 Progettista e Direttore Lavori Importo € 67.216,26 Lavori di adeguamento piscina di 
San Alvise per l' eliminazione barriere architettoniche.

anno 2012  
 RUP importo € 110.000,00 lavori urgenti per la messa in sicurezza del muro e dell' 

impianto di depurazione presso l' immobile a Castello 464 a Venezia
 Progettista e Direttore dei lavori  Importo € 16.463,20 sostituzione impianto elevatore 

presso il distretto sanitario a Burano
anno 2013 

 RUP Importo € 69.000,00  Interventi Eba presso edifici scolastici a Marghera
 RUP € 157.000,00 Interventi a tutela dei disabili su edifici scolastici su tutto il territorio

anno 2014 
 RUP importo € 39.000,00 Manutenzione straordinaria scuole Venezia Opere 

impiantistiche
 Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione importo € 

176.500,00  realizzazione rampette sul ponte Papadopoli a venezia
 Direttore dei lavori e Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione Importo € 

139.000,00 Ponte Ognissanti Realizzazione di rampa sovrapposta a Venezia
 Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione importo € 

1.859.000,00 Manutenzione straordinaria scuole su tutto  il territorio comunale
 RUP importo € 250.000,00 Interventi Eba puntuali e diffusi terraferma

anno 2015 
 Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione importo 

212.000.00 realizzazione rampa sul ponte delle Sechere a Venezia
 RUP importo 61.000,00 realizzazione ascensore  scuola primaria Manzoni Venezia
 RUP importo € 200.000 lavori di completamento per la richiesta del CPI del compendio

scolastico San Provolo a Venezia
 RUP e Direttore Lavori importo € 513.000,00 Manutenzione nelle scuole del centro 

storico Opere Murarie
 RUP e Direttore lavori importo € 275.000,00 Manutenzione nelle scuole del centro 

storico opere impiantistiche
 RUP importo € 35.000,00 Installazione di una piattaforma elevatrice ex scuola Rio 

Cimetto a Chirignago



 RUP importo € 47.000,00 Interventi sulla copertura a seguito  infiltrazioni scuola 
Manzoni a Venezia

 Nomina gruppo di lavoro per la redazione di studi di fattibilità per la risoluzione dei 
problemi inerenti l' accessibilità e la manutenzione del ponte della Costituzione

anno 2016
 RUP importo € 500.000,00 Manutenzioni diffuse scuole del centro storico opere 

murarie
 RUP importo € 200.000,00 Manutenzioni diffuse scuole del centro storico opere 

impiantistiche
 RUP importo € 100.000,00 Interventi eba diffusi centro storico (corrimano, rampe)
 RUP importo € 100.000,00 Interventi eba centro storico accessibilità ponte Contarini, 

ponte Raspi e adeguamenti scalini in diverse aree del centro storico 
 RUP importo € 200.000,00 Interventi eba centro storico
 RUP importo 141.500,00 Adeguamento impianti semaforici per non vedenti

Capacità linguistiche Inglese scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei vari programmi gestionali in uso
presso il Comune di Venezia (es. GELP – Repertoriazione atti - Matrix - e-praxi) e tra
Comune e vari Enti di controllo (es. richieste DURC; invio schede ad Osservatorio LL.PP.) e
ottima conoscenza dei software più diffusi (Word – Excell – Outlook - )

Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,

collaborazioni a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare)

anno 1997 
 Legge quadro sulla disciplina delle opere e dei lavori pubblici - l. 109/1994 

anno 1998 
 Formazione in materia di  coordinatori per l'esecuzione dei lavori - d.lgs 494/96 durata 

corso 120 ore 
 Conservazione delle pavimentazioni stradali del centro storico di Venezia 

anno 2000 
 corso di addestramento sul software policantieri
 corso di addestramento sul software Mastro
 Legge 109/94 e regolamenti attuativi  
 Nuova disciplina sui cantieri d.lgs 494/96 e d.lgs 528/99

anno 2002 
 Contabilità di cantiere Software Matrix

anno 2004 
 Disposizioni per favorire l' eliminazione e l' abbattimento delle barriere architettoniche 

negli edifici privati e pubblici
 La redazione dei piani di sicurezza e la stima dei costi della sicurezza
 Presupposti e principi della qualità totale - la creatività  

anno 2007 
 Aspetti giuridici connessi alla normativa a favore delle persone con disabilità

anno 2008 
 Corso D.Lgs 626/94 (dlgs 81/2008) Valutazione rischio incendio e tutela prevenzione 

sanitaria
 Aggiornamento corso di formazione software Matrix

anno 2009   
 Utilizzo base del content management system cms flex cmp – 28 orenno  2010 anno  

2009 Accessibilità e barriere architettoniche  
 Relatore al corso di formazione per  studenti tutor presso Università di Cà Foscari in 

collaborazione con il Servizio Disabilità dell' Università
anno 2010

 Corso di formazione per coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione lavori - 40
ore 

 Il procedimento di realizzazione di un’opera pubblica 
 Laboratorio regionale in tema di accessibilità domotica e innovazione 
 Formazione al ruolo di posizione organizzativa gestione risorse umane e organizzativa

56 ore
 Redazione del documento “Criteri di progettazione per la collocazione di un nuovo 

corrimano sui ponti in muratura a Venezia” con la collaborazione della Soprintendenza
BB:AA



 Redazione di schede tipologiche per gli attraversamenti pedonali approvato con 
delibera di Consiglio n° 69/2010 (Peba Terraferma)

anno 2011 
 Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici
 Redazione del documento “Il gradino agevolato come soluzione alternativa” in 

collaborazione con la Soprintendenza e trasmesso al centro documentazione 
regionale per la presa d'atto.

 Privacy e gestione dei dati personali nell' ente locale
 Presentazione Ufficio Eba alla Delegazione Cinese

anno 2012 
 Venezia città a misura di famiglia
 Il procedimento realizzativo degli interventi di opere pubbliche

anno 2013 
 Il ciclo delle perfomance
 D.Lgs 81/08 Il duvri e i costi della sicurezza
 Il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti
 Organizzazione e Coordinamento Laboratorio Biennale Spazio Pubblico “La città per 

tutti accessibilità, mobilità e sicurezza (città invitate Brescia, Ladispoli, Manziana, 
Padova, Reggio Emilia,Sacile e Vicenza)

anno 2014 
 Appalti e novità 2014
 Relatori  “Venezia accessibile “ ospiti delegazione norvegese “Curtural Heritage 

creating values and accessibility”
 Relatore al Convegno Accessibilità e Barriere Architettoniche a Rieti 
 Relatore al corso di formazione agli studenti presso ITIS “G. Massari” 

anno 2015 
 Il bilancio del Comune di Venezia e i nuovi principi contabili
 Oltre le barriere architettoniche per una progettazione universale
 Trasparenza e accessibilità nelle pubbliche amministrazioni
 Relatori e organizzatori laboratorio  “Dress Code Venice Ramp” organizzato da Istituto 

Europeo Design di Firenze e Ufficio Eba a Venezia
 Relatore al corso di formazione agli studenti presso ITIS “G. Massari”
 Partecipazione al laboratorio Rewind - Venezia senza barriere presso Università Cà 

Foscari in collaborazione con il settore Disabilità dell' Università
anno 2016 

 Il nuovo codice degli appalti
 Relatore al corso Venezia accessibile e inclusiva le opere pubbliche presso IUAV di 

Venezia
 Relatore al convegno Venice Public Policyon Accessibility organizzato da Venice 

Agendas
 Relatore al convegno Fà la cosa giusta a Fiera Milano
 Relatore al corso di formazione agli studenti presso ITIS “G. Massari”
 Relatori al convegno “Nessuno Escluso” Trasformare l'educazione e l'apprendimento 

per realizzare l'educazione inclusiva"  a Bergamo
 Relatore al Seminario Progettazione Universale e accessibilità nell' area storica 

veneziana (organizzatori IUAV - Ordine Architetti - Comune di Venezia) 
 Pubblicazione su Officina Toolbox rivista  IUAV “Venezia, città accessibile e inclusiva: 

le opere pubbliche
 corso per preposti in materia di sicurezza

anno 2017
 Oltre le barriere architettoniche per una progettazione universale Aggiornamento 

normativo 
anno 2018

 corso di aggiornamento per coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione lavori 
della durata di 40 ore 

 corso di formazione su "Il Sistema di tutela dei dati personali" 

 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali".
Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune di Venezia il presente curriculum e quant’altro previsto dall’ Art 21 Legge 18 
giugno 2009, n. 69.

DATA FIRMA

12/10/2018 Francesca Pinto


