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Indirizzo
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Nazionalità
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CAMILLA TANZI
VIA VESPASIANO 40, 00192 ROMA, IT (ZONA PRATI)
3922324702
camilla.tanzi@gmail.com
italiana
04/12/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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MARZO 2014 – IN CORSO

Gruppo E.C.F. S.p.A.
Via Curtatone 4, 00185 Roma
Metalmeccanico
Impiegato tecnico a tempo indeterminato
Responsabile di commessa – appalti pubblici
Procuratore generale e delegato per le funzioni di datore di lavoro in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro: autonomia gestionale, patrimoniale e nella sottoscrizione
degli atti relativi agli appalti di seguito elencati:
-

Cassa depositi e prestiti - "Appalto misto di servizi/lavori di manutenzione e conduzione
impianti ed edile delle sedi di CDP site in Roma” – Incarico: Responsabile di commessa –
Importo lavori: 7.223.273,45 € (aa. 2018-2020)

-

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - "Lavori di
adeguamento dei locali dell’asilo nido presso il palazzo della Farnesina alla normativa
vigente” – Incarico: Responsabile di commessa – Importo lavori: 883.645,16 € (aa. 20162019)

-

Senato della Repubblica – Contratto per la “fornitura del servizio di minuto mantenimento
edile dei palazzi in uso al Senato della Repubblica” – Incarico: Responsabile del contratto,
coordinatore tecnico, preposto per conto dell’appaltatore – Importo lavori al netto di ribasso:
846.000,00 € - (aa. 2018-2019)

-

FAO - Contratto quadro per la “fornitura di servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
realizzazione di ristrutturazioni e nuove costruzioni e servizi di progettazione presso la sede
FAO di Roma e l’ufficio distaccato di Roma” – Incarico: Site Manager per conto
dell’appaltatore – Importo lavori al netto di ribasso: 4.000.000,00 € - (aa. 2017-2022)

-

Ministero delle Politiche Agricole - “Lavori sull'impianto idrico di via XX Settembre n. 20
in Roma. Impianto di pressurizzazione.” – Incarico: Responsabile di commessa – Importo
lavori: 60.000,00 € - (a. 2017)

-

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - “Lavori per la sopraelevazione del
terrazzo situato al 3° piano del Padiglione Giovanni Paolo II per ampliamento
dell’area utilizzata per le attività del DH di onco-ematologia – sede OPBG del
Gianicolo” – Incarico: Responsabile tecnico – Importo lavori al netto di ribasso:
415.000,00 € (a. 2017)

-

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale "Accordo quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione edile dell’edificio
della Farnesina” – Incarico: Responsabile di commessa – Importo lavori al
netto di ribasso: 840.000,00 € (aa. 2016-2019)

-

Banca d’Italia – “Contratto di appalto per l’esecuzione degli interventi di
manutenzione presso gli immobili ubicati nell’area di Roma Centro” –
manutenzione ordinaria e straordinaria presso i 16 immobili dell’area “Roma2”
– Incarico: Responsabile di commessa – Importo lavori al netto del ribasso di
gara: 11.698.783,00 € + reintegro (aa. 2013-2017 + proroga)

-

Banca d’Italia – “Contratto di appalto per la
realizzazione delle attività di
conduzione e manutenzione ordinaria programmata, presidio e pronto
intervento sugli impianti tecnologici e le componenti edili … e dell'accordo
quadro per l'effettuazione degli interventi di manutenzione edile e impiantistica
"a richiesta" sugli stabili della Banca d'Italia di seguito indicati” – manutenzione
ordinaria e straordinaria presso i 6 immobili dell’area “Lazio” – Incarico:
Responsabile della manutenzione per conto dell'Appaltatore – Importo lavori al
netto del ribasso di gara: 6.045.000,00 € + reintegro (aa. 2013-2017 +
proroga)

Mansioni svolte: Organizzazione dei programmi di manutenzione e degli interventi
straordinari: cronoprogramma, preventivi, contabilità (SAL e SIL), organizzazione
delle forniture e dei subappalti, gestione rapporti col cliente e con la direzione
lavori, selezione e coordinamento del personale operaio e tecnico impegnato nelle
suddette commesse. Direzione tecnica di cantiere, sia per la parte edile che per gli
impianti (meccanici, idricosanitari, elettrici, elevatori, manufatti motorizzati,
antincendio).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 2013 – FEBBRAIO 2014

Ing. Giovanni de Angelis
Via Nicola Coviello n°20, 00165 Roma
Lavori privati di ristrutturazione, manutenzione, progettazione, adeguamento ai fini antincendio
Collaboratore
Lavori privati di manutenzione edile ed impiantistica presso amministrazioni condominiali:
Rifacimento facciate presso stabile sito in Roma zona Prati
Rifacimento facciate in stabile sito in Via Prassilla, Casal Palocco.
Rifacimento facciate, rilievi, planimetrie, rilievo dell’impianto di scarico delle acque piovane e
programmazione interventi di rifacimento, presso il comprensorio Le Terrazze, Casal Palocco.
Lavori di ristrutturazione presso appartamenti privati (progetto e direzione lavori).
Progetto antincendio per tre autorimesse e relative SCIA antincendio.
Progetto di 2 complessi residenziali nella periferia di Udine ai fini dell’ottenimento della
concessione edilizia su terreni edificabili da PRG.
Mansioni svolte: rilievi edili e impianti esistenti, restituzione di planimetrie, programmazione
interventi, gestione contabilità, direzione lavori.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 2011 – MARZO 2013

S.T.E. servizi tecnici per l’elettronica S.p.A.
Via Benedetto Croce 19, Roma
Divisione edile dell’azienda (settore aziendale: metalmeccanico)
Contratto a progetto
Direttore tecnico di cantiere
- Ministero della Difesa – Selex-SI - Contratto di subappalto per la “Realizzazione delle
opere civili ed impianti presso i siti di pertinenza relativi al progetto FORZA NEC” – Incarico:
Direttore tecnico di cantiere di 3 dei 6 siti: 1 ristrutturazione e 2 nuove costruzioni in c.a. –
Importo lavori: 3.398.620,00 €
- Ministero della Difesa – Vitrociset - Contratto di subappalto per la “Realizzazione delle
opere civili ed impianti presso i siti di pertinenza relativi al progetto SIAT” – Incarico: Studio
tecnico-economico in fase di gara.
Mansioni svolte: Direzione di cantiere opere civili ed impianti, ordinativi materiali - redazione
della documentazione as built (certificazioni ed elaborati) - Preposto alla sicurezza – Addetto
alle emergenze (primo soccorso e antincendio) – Responsabile per la divisione edile della
documentazione di e dell’adempimento delle procedure di qualità secondo PdQ aziendale con
conseguimento della certifica ISO 9001 e ISO 14001 – Contabilità interna e SAL – interfaccia
con la DL – Gestione personale operaio.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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SETTEMBRE 2007 – GIUGNO 2008

Arch. Alessandro Scaletti
Via Vigliena 2, 00192 Roma
Studio di architettura e ingegneria
Collaboratore
Disegnatore cad - rilievi – ristrutturazione di appartamenti - pratiche catastali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Istituto
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Istituto
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Istituto
• Qualifica che sarà conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Istituto
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Istituto
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Istituto
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Istituto
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Istituto
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Istituto
• Qualifica conseguita
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LUGLIO 2017
Corso di formazione in “Gestione dei rifiuti in cantiere e in ufficio – Adempimenti legaliamministrativi” (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
Ordine degli ingegneri di Roma e provincia
Ingegnere iscritto all’ Ordine degli ingegneri di Roma e provincia

GIUGNO 2014 – SETTEMBRE 2014
Esame di abilitazione professionale
Ordine degli ingegneri di Roma e provincia
Ingegnere iscritto all’ Ordine degli ingegneri di Roma e provincia

FEBBRAIO 2014 – APRILE 2014
Corso di Specializzazione (120 h) in Prevenzione incendi di cui all'art. 4 del D.M. 5 agosto 2011
(ed. 2014)
Ordine degli ingegneri di Roma e provincia
Tecnico antincendio iscritto agli elenchi ministeriali

FEBBRAIO 2014 – MARZO 2014
Corso specialistico (32 h) di formazione per RSPP – Modulo C
Università degli studi di Roma – La Sapienza
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

OTTOBRE 2001 – DICEMBRE 2013
Laurea specialistica in ingegneria edile – architettura
Specializzazione in architettura e tecnologia dell’ospedale. Tesi di laurea in: progettazione del
nuovo ospedale dei castelli 300PL bando di concorso del 12\05\2008 indetto dalla asl roma H –
Relatore Prof.Arch. Ruggero Lenci
Sapienza Università di Roma
Dottore in ingegneria edile-architettura

NOVEMBRE 2012
Corso di formazione
CSL – Centro Sicurezza Lavoro s.r.l.
Addetto al primo soccorso

LUGLIO 2011
Corso di formazione
CSL – Centro Sicurezza Lavoro s.r.l.
Addetto antincendio – Rischio medio

LUGLIO 2011
Corso di formazione
QMS – Quality and Management Services s.r.l.
Preposto alla sicurezza di cantiere

SETTEMBRE 2008 - LUGLIO 2009
Corso specialistico (120 h) per il coordinamento della sicurezza in cantiere
Università degli studi di Roma – La Sapienza
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Istituto
• Qualifica conseguita

SETTEMBRE 1996 - LUGLIO 2001

Maturità classica – sperimentazione europea
Convitto nazionale Vittorio Emanuele II
Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura, scrittura,
espressione orale

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura, scrittura,
espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PUBBLICAZIONI
PATENTE O PATENTI
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Buono ma poco utilizzato in ambito lavorativo
FRANCESE
Buono ma poco utilizzato in ambito lavorativo

Rapporto di fiducia con i datori di lavoro
Rapporti di collaborazione reciproca con il cliente
Buone capacità organizzative
Buoni rapporti con il personale operaio e tecnico coordinato
Programmi: autocad –archicad – pacchetto office – primus – microsoft project
Attrezzature: Strumenti da cantiere
Macchinari: Plotter, stampanti
Pubblicazione della tesi di laurea nel libro “verso il progetto” edizioni kappa autore
prof.ing.Collenza
Patente di guida tipo B

