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CURRICULUM V ITAE  

 

  

 

 
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome     Maria  Gabriella Fortezza 

data di nascita     04.01.1977 

Qualifica     Istruttore direttivo 

Amministrazione     Comune di Isola del Gran Sasso 

Incarico attuale Responsabile dell’Area Urbanistica – Lavori Pubblici – Ambiente e Territorio 

Numero telefonico dell’ufficio     0861 975926 

Fax dell’ufficio     0861 975928 

E-mail istituzionale     urbanistica@isoladelgransasso.gov.it 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Periodo (da – a)  Da gennaio 2013 a incarico attuale  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Contratto tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area Urbanistica – Lavori Pubblici – Ambiente e Territorio 

   

 

• Periodo (da – a)  Da novembre 2012 a dicembre 2012  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Contratto tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata  

   

 

• Periodo (da – a)  Da dicembre 2009 a ottobre 2012  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Contratto Part  - Time 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata  

   

 

• Periodo (da – a)  Da luglio 2005 a dicembre 2009  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Ufficio Lavori Pubblici ed Urbanistica 
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• Periodo (da – a)  agosto 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  TINN Srl Tecnologie Innovative per gli enti Locali - Viale Crispi Francesco, 257 - Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Informatica – Consulenza - Software 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’utilizzo dei software (sviluppo di modulistica specifica) 

 

 

• Periodo (da – a)  Dal settembre 2004 al giugno 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  STUDIO MARINI, 57, Corso de Michetti, 64100 Teramo (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria Ambientale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione relativa a lavori di ingegneria ambientale: Verifica di stabilità dei versanti, Opere 

di consolidamento di pendii stradali, Analisi di Valutazione di compatibilità ambientale e di 

impatto ambientale (VIA). 

 

• Periodo (da – a)  Dal 6 aprile 2005 al 2  giugno 1995 e dal 9 marzo 2006 al 28 aprile 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ITG. “Forti”, via Cona, 64100 Teramo (TE) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico a termine 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nelle materie: Topografia e Fisica 

 

 

INCARICHI   
 

• Periodo (da – a)  2006   

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare per la realizzazione di “Struttura intercomunale per cura e rifugio di cani e 

gatti randagi”, 

 

• Periodo (da – a)  2006   

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare per la realizzazione dello spogliatoio nel campo sportivo nella frazione di 

Cerchiara  

 

• Periodo (da – a)  2006   

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un tratto di linea fognaria in Frazione Capsano 

 

• Periodo (da – a)  2006   

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di un impianto di illuminazione nel campo 

sportivo di Cesa di Francia 

 

• Periodo (da – a)  2006   

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Periodo (da – a)  Dal 11  gennaio 2006 al 23  gennaio 2006 e dal 9 marzo 2006 al 28 aprile 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ITG. “Forti”, via Cona, 64100 Teramo (TE) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico a termine 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nelle materie: Topografia  
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• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di un impianto di illuminazione nel campo 

sportivo di Cesa di Francia 

 

• Periodo (da – a)  2006   

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la palestra della scuola 

media 

 

• Periodo (da – a)  2006   

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento della fondazione della scuola materna di 

Cerchiara, blocco cucina-mensa 

 

• Periodo (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare per la sistemazione area ex chiesa di S.Antonio 

 

• Periodo (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare per i lavori di sistemazione delle strade comunali in frazione Cerchiara 

 

• Periodo (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare per la manutenzione delle ex strade provinciali ex 63/c di San Gabriele e la 

ex 63/b per San Cassiano 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Date (da – a)  1995 – 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L’AQUILA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Civilistico: Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Tecnologia dei materiali,  

Geologia, , Geotecnica, Stabilità dei pendii, Topografia,  Pianificazione Territoriale, Diritto 

dell’ambiente. 

Idraulico: Idraulica 1, Costruzione idraulica, Protezione idraulica del territorio, Bonifica e 

irrigazione. 

Impiantistico: Chimica applicata alla tutela dell’ambiente c.i. Ecologia applicata, Fisica tecnica 

ambientale, Fisica dell’atmosfera, Modellistica e controllo dei sistemi ambientali, Macchine, 

Ingegneria chimica ambientale: 

• Qualifica conseguita  Laurea in INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 106/110 

 

• Date (da – a)  2006 

• Periodo (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo-esecutivo e direzioni lavori  per la per sistemazione del Parco delle 

Rimembranze nella frazione Cerchiara 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori ai sensi dell’art. 10 del 

D.Lgs 494/96 e successive modifiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “C. Forti” (TE) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 71/100 

 

• Date (da – a)  1990 – 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO “A. Einstein” (TE) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 54/60 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

CORSI DI FORMAZIONE  
. 

  

o Corso di Formazione “Tecniche di Ingegneria Naturalistica nelle aree protette”  

Isola del Gran Sasso (TE) – Maggio 2012 

o Corso “CERTIFICAZIONE ENERGETICA: D.lgs 192/05 e D.lgs 311/2006; dubbi, 

incertezze e chiarimenti   sulla corretta applicazione della normativa vigente”. 

Villa Vomano (TE) –  4  e  5 aprile 2008  

o Convegno “Pendii e versanti stradali. Interventi di stabilizzazione di terreni a basso 

impatto ambientale”. 

Ortona (CH) –  4 Aprile 2003 

o Corso di informatica e conseguimento della patente Europa del Computer (ECDL). 

Teramo  - 2004 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra. 

  

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso le seguenti esperienze: 

 

o 2003 – Attività di volontariato per la promozione e diffusione di una rivista mensile. 
 

o 2000 – Attività di volontariato presso al Croce Bianca – ONLUS con la qualifica di 

Soccorritore. 
 

o A.a. 1996/1997 -  Borsa di studio per attività di collaborazione per il prestito e il riordino 

nella biblioteca della Facoltà di Ingegneria di L’Aquila 

   

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno, ecc. 

 1993/94 – Liceo Musicale “G. Braga” – Teramo 

Diploma di Solfeggio e attestato di frequenza del 5° anno del Corso di Pianoforte. 

 

 

PATENTI  Patente di guida (categoria B) 

 

 

Aggiornato: 31 dicembre 2013  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

o Esperienza nel laboratorio di Geotecnica della Facoltà di Ingegneria di L’Aquila, nel 

corso della preparazione della tesi, effettuando con strumentazione specifiche prove 

geotecniche di laboratorio sui terreni. 

o Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  

Sistemi Operativi: Windows, MacOSX. 

Elaborazione testi/Fogli elettronici/Presentazione/Database: Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint, Access, OpenOffice. 

Grafica/Cad: Autocad, Archicad, VectorWorks, Adobe Photoshop, Illustrator. 

Geotecnica: SeepW, SlopeW, I.L.A. Geosynth. 

 


