
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Laura

Cognome Cammarata

Telefono 040 6754364

Indirizzo Residenza Passo Costanzi, 2  Trieste

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 19 Giugno 1980 – Pordenone

Codice Fiscale CMMLRA80H59G888M

Titolo di studio Laurea in ingegneria civile – Indirizzo Trasporti
iscrizione  albo  ingegneri  di  Trieste  al  numero  A2654  settori  civile  e
ambientale, industriale, dell'informazione

ESPERIENZE LAVORATIVE

Data (da – a) Giugno 2019 – oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobil ità 
Mobilità Sostenibile, Sistema Semaforico e Segnaletica
P.zza Unita d'Italia n.4 – 34121 Trieste

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Area tecnica

Tipo di impiego Funzionario Direttivo Cat. D 

Principali mansioni e responsabilità � Attività  di  direzione  lavori  relativa  al  progetto   Sistemazione  a
rotatoria  dell'incrocio tra  le vie  Forlanini  e  Marchesetti  -  Codice
Opera 06139 

� Attività di progettazione e direzione lavori relativa a vari progetti di
manutenzione di segnaletica stradale e di mobilità sostenibile

� Attività di progettazione relativa al progetto esecutivo denominato
““Asfaltatura  aree  di  pertinenza  di  edifici  e  giardini  comunali  –
messa in  sicurezza delle  aree  scolastiche e dei  percorsi  casa-
scuola.  Codice  Opera  9015  –  Variante  n.2”-  Progetto  per  la
risistemazione del tratto di via Giulia compreso tra piazza Volontari
Giuliani  e  la  Rotonda  del  Boschetto  –  attualmente  in  corso  di
redazione

Data (da – a) 30 agosto 2012 – giugno 2019

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI TRIESTE
Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenar iati
Servizio Spazi Aperti, Verde pubblico e Strade
P.zza Unita d'Italia n.4 – 34121 Trieste

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Area tecnica: progettazione stradale

Tipo di impiego Funzionario Direttivo Cat. D 

Principali mansioni e responsabilità � Progettazione di interventi di manutenzione di strade e segnaletica
stradale rivestendo i ruoli di Progettista e Direttore Lavori

� Attività di assistenza al RUP e progettazione relativa al progetto
Sistemazione  a  rotatoria  dell'incrocio  tra  le  vie  Forlanini  e
Marchesetti - Codice Opera 06139 
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Data (da – a) 1 agosto 2012 – 30 agosto 2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI TRIESTE
Area Città e Territorio 
Servizio edilizia scolastica e sportiva, project fi nancing coordinamento
PTO e amministrativo LLPP e contratti di servizio 
P.zza Unita d'Italia n.4 – 34121 Trieste

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Area tecnica

Tipo di impiego Funzionario Direttivo Cat. D 
Assunzione a seguito di concorso di mobilità

Principali mansioni e responsabilità
� Supporto al RUP in procedimenti vari.

Elenco di alcuni procedimenti seguiti:
� Supporto al RUP nell'ambito della realizzazione di un parcheggio

interrato sotto il colle di San Giusto tramite Project Financing 
� Supporto  al  RUP  durante  la  progettazione  di  interventi  di

manutenzione straordinaria della Trenovia Trieste – Opicina 

� Progettazioni di ristrutturazioni edili:
Ristrutturazioni dell'edificio di via del Teatro Romani (ex Carli) – prog.

Esecutivo
Trasformazione  ex  Caserma  Beleno  in  archivio  generale  (prog.

definitivo)
Fornitura  di  arredi  e  attrezzature  per  il  Padiglione  Ralli  finalizzato

all'attivazione di nuovi servizi semiresidenziali  e residenziali (per
richiesta finanziamento regionale)

Data (da – a) 30 dicembre 2009 – 31 luglio 2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROVINCIA DI GORIZIA
Direzione Lavori e Mobilità - Servizio Viabilità
Corso Italia, 55 – 34170 Gorizia

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Area tecnica: manutenzione e progettazione stradale

Tipo di impiego Funzionario Tecnico Cat. D – Servizio Viabilità
Assunzione a tempo indeterrminato e tempo pieno a seguito di concorso

Principali mansioni e responsabilità � Progettazione di infrastrutture e intersezioni stradali rivestendo i
diversi  ruoli  di  R.U.P.,  Progettista,  Coordinatore  Sicurezza  in
Progettazione e/o Esecuzione, Direttore Lavori

Elenco di alcuni progetti seguiti:
� Manutenzione  straordinaria  ponte  sull’Isonzo  lungo  la  S.P.19

(R.U.P. – Progettista – Direzione Lavori)
� Realizzazione di un campo scuola permanente per l’educazione

stradale  (R.U.P.  –  Progettista  –  Coordinatore  Sicurezza  in
Progettazione e Esecuzione - Direzione Lavori)

� Lavori di riqualificazione di un’intersezione a Corona in comune di
Mariano  del  Friuli  (Progettista  –  Coordinatore  Sicurezza  in
Progettazione - Direzione Lavori)

� Realizzazione di un tratto di pista ciclabile in comune di Cormons
(Progettista)

� Realizzazione  di  una  rotatoria  in  comune di  San  Pier  d’Isonzo
(R.U.P. - Progettista)

� Realizzazione di una rotatoria a Pieris in comune di San Canzian
d’Isonzo (R.U.P. - Coordinatore Sicurezza in Progettazione)

� Intervento di ammodernamento della S.P.19 a Bistrigna in comune
di Staranzano (R.U.P. - Progettista)

Data (da – a) 5 Novembre 2007 – 28 dicembre 2009

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROVINCIA DI PORDENONE
Settore Viabilità e Trasporti - Servizio Viabilità
Largo San Giorgio, 12 – 33170 Pordenone

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Area tecnica: manutenzione e progettazione stradale

Tipo di impiego Funzionario Tecnico Cat. D – Servizio Viabilità
Assunzione a tempo determinato e tempo pieno a seguito di selezione
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Principali mansioni e responsabilità � Progettazione di infrastrutture e intersezioni stradali 
� Istruttorie per transiti dei carichi eccezionali

Elenco di alcuni progetti seguiti:
� Variante all'abitato di Pravisdomini capoluogo (Progettista)
� Realizzazione di una rotatoria in Comune di Sacile (Progettista)
� Messa in sicurezza intersezione sulla S.P.27 e progettazione pista

ciclabile in Comune di Maniaco (co-progettista)
� Sistemazione e messa in sicurezza S.P.27 (co-progettista)
� Relazione per il Piano di Sicurezza Stradale delle traverse urbane

nella provincia di Pordenone (Progettista) 

Data (da – a) Aprile 2007 – Ottobre 2007

Nome e indirizzo del datore di lavoro prof. Ing. Sergio Caracoglia 
Via Gortan, 6
34139 Trieste

Tipo di azienda o settore Libero professionista operante nella redazione di studi trasportistici e nella
distribuzione nel territorio di sistemi infrastrutturali a rete. 

Tipo di impiego Collaborazione nella redazione di studi del traffic o

Principali mansioni e responsabilità � Utilizzo di modelli matematici di trasporto (macrosimulazioni della
situazione  attuale  e  degli  scenari  futuri,  modello  di  domanda,
modello di offerta,ecc.) 

� Elaborazioni dati di traffico
� Analisi finanziaria delle entrate da traffico per un’infrastruttura di

tipo autostradale
� Studio  dell’impatto  di  viabilità  in  progetto  in  relazione  alla  rete

infrastrutturale esistente 
� Redazione di studi trasportistici

Elenco di alcuni progetti seguiti:
� Studio  sulle  previsioni  di  traffico  della  “Superstrada  del

Mare”Meolo – Jesolo
� Studio  sulle  possibili  commistioni  tra  le  autostrade  regionali  in

previsione Transpolesana e Cispadana 

Data (da – a) Ottobre 2006 – Dicembre 2006

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico ing. Marina Palusa
Capo di Piazza G. Bartoli, 1 
34121 Trieste

Tipo di azienda o settore Studio  tecnico  di  ingegneria:  progettazione,  direzione  lavori  e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione

Tipo di impiego Tirocinio sulla sicurezza nei cantieri edili

Principali mansioni e responsabilità � Tirocinio  della  durata  di  200  ore  necessario  per  l’abilitazione  a
coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96.

� Collaboratrice del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data (da – a) Luglio 2007

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Superamento Esame di Stato
Università degli Studi di Trieste – prima sessione dell’anno 2007 

Qualifica conseguita � Abilitazione alla libera professione
� Iscrizione  all’Albo  dell’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di

Treviso,  numero  iscrizione  A3133  settori  Civile  ed  Ambientale,
Industriale e dell'Informazione dal 2007.

� Trasferimento all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Gorizia al numero
826 A settori  Civile ed Ambientale, Industriale e dell'Informazione dal
2009 al 2012.

� Trasferimento all'Albo dell'Ordine degli  Ingegneri  di  Trieste al  numero
A2654 settori civile e ambientale, industriale, dell'informazione dal 2012
a oggi.
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Data (da – a) Anni accademici 1999 – 2006

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Laurea quinquennale in Ingegneria Civile, indirizzo  trasporti
Università degli studi di Trieste

� Tesi di laurea dal titolo: “Potenzialità di attrazione degli aeroporti
sul territorio”  - Relatore: prof. ing. Sergio Caracoglia.

Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Fra i corsi seguiti con sostenimento dei relativi esami, si citano:

� Costruzione di Strade, Ferrovie ed Aeroporti I e II, Costruzione di
Ponti,  Processi  e  Metodi  della  Produzione  edilizia  in  Sicurezza,
Geotecnica, Infrastrutture aeroportuali, Pianificazione dei Trasporti,
Tecnica ed  Economia  dei  Trasporti  I  e  II,  Teoria  e  Tecnica  della
Circolazione.

Qualifica conseguita Diploma di Laurea (votazione 108/110)

Data (da – a) dal 1994 al 1999

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Diploma di maturità scientifica 
Liceo Scientifico Statale “G. Marconi”
Motta di Livenza

Qualifica conseguita Diploma di Maturità (votazione 78/100)

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese

Capacità di lettura BUONO

Capacità di scrittura BUONO

Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITA' E COMPETENZE INFORMATICHE BUONA CONOSCENZA DEI SEGUENTI APPLICATIVI:

� Word, Excel, Power Point, Access e analoghi applicativi contenuti
nel pacchetto Open Office

� STR (software di contabilità lavori),  STR VISION CPM  (software di
contabilità lavori) 

� Autocad,  ArcGis  –  ArcMap  (Sistemi  Informativi  Territoriali)  e
SAP2000 (software per l’analisi strutturale)

� Navigazione, ricerche su Internet ed utilizzo posta elettronica

CAPACITA' E COMPETENZE � Attività  di  aggiornamento  nel  settore  dell’ingegneria  civile  e
dell’evoluzione della normativa tecnica di settore.

PATENTE Patente di guida categoria “B” conseguita nel 1998, 

ULTERIORI INFORMAZIONI Attestati dei seguenti corsi di formazione:
� corso di  aggiornamento STR VISION CPM di ore 10, Comune di

Trieste (anno 2013)
� corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza in fase di

progettazione  e  di  esecuzione  di  ore  8,  ai  sensi  dell’art.98  c.2
D.Lgs.09.04.2008 n.81

� corso  di  “Formazione  in  materia  di  espropriazione  per  pubblica
utilità” di ore 18 , Provincia di Pordenone ( maggio – giugno 2009)

� corso  AutoCAD  MAP  2008  di  ore  60  –  riconosciuto  Autodesk
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(maggio – giugno 2008).
� corso “La realizzazione delle opere pubbliche con la metodologia

BIM nel comune di Trieste – Programma Tecnico” (dicembre 2020 –
marzo 2021)
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