
  

 
CURRICULUM VITAE 

   
 

DATI PERSONALI  
 

Nome e Cognome  Caterina Ortolani 
Indirizzo del domicilio/residenza  Via Livio Cicalè 8, 62100 Macerata (MC) 

Recapiti (Tel. Cell., e.mail)  338.4305738  0733.263027 
caterina_ortolani@libero.it 
caterinaortolani@hotmail.it 
caterina.ortolani@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e Data di nascita  Macerata, 27/02/1985 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

Date   Stagione lirica 2015/2016/2017. 
Nome del datore di lavoro  Associazione Arena Sferisterio. 
 Tipo di azienda o settore  Cultura e spettacolo. 

 Tipo di impiego  Coordinatore del personale di sala 
Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del personale di sala, formazione dello stesso, collaborazione con il 

palcoscenico e con l’organizzazione, innovazione e miglioramento degli eventi, assicurare la 
buona riuscita degli spettacoli. 

   
Date   Da  21 Giugno 2017 a tutt’oggi 

 Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico D1 – Comune di Petriolo 
Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere ufficio sisma. 

   
Date   Da  22 Febbraio 2017 a tutt’oggi 

 Tipo di impiego  Istruttore tecnico C1 – Comune di Urbisaglia 
Principali mansioni e responsabilità  Geometra ufficio sisma. 

   
Date   Da Gennaio 2013 – gennaio 2018 

 Tipo di impiego  Libero professionista 
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori, coordinamento sicurezza, consulenza 

aziendale per la sicurezza sul lavoro, assunzione dell’incarico di RSPP esterno, formatore, 
redazione del DVR, DUVRI, gestione pratiche aziendali e di certificazione, consulenza per i 
rapporti con gli enti. 

   
Date    Febbraio 2013 – ottobre 2017 

Nome del datore di lavoro  CO.GE.M. International S.r.l. 
 Tipo di azienda o settore  Impresa edile stradale nel settore dei lavori pubblici 

 Tipo di impiego  Direttore tecnico d’Impresa - RSPP 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile qualità ISO 9001, responsabile sistema di gestione sicurezza OHSAS 18001, 

gestione ufficio gare. 
   

Date   Marzo 2012 – gennaio 2018 
Nome del datore di lavoro  CED Servizi S.r.l.  
 Tipo di azienda o settore  Organizzazione corsi di formazione specialistici. 

 Tipo di impiego  Docente 
Principali mansioni e responsabilità  Docente nei corsi di formazione e aggiornamento per RLS, ASPP, RSPP, RSPP DdL 

(basso/medio/alto rischio), PES/PAV, preposti, formazione generale e specifica ai sensi della 
Conferenza – Accordo Stato Regioni 21/12/2011, antincendio rischio basso/medio/alto, operatori 
e preposti addetti al posizionamento di segnaletica stradale. 

   
 Date  Giugno 2011 

Nome del datore di lavoro  ACTAS Marche – Università degli studi di Perugia 
 Tipo di azienda o settore  Organizzazione corsi di formazione specialistici. 

 

 



  

Tipo di impiego  Docente 
Principali mansioni e responsabilità  Docente nei corsi RSPP/ASPP/RLS. 

   
   Date   Giugno 2010 – dicembre 2014 

Nome del datore di lavoro  Opera Costruzioni s.r.l. 
 Tipo di azienda o settore  Impresa stradale nel ramo dei lavori pubblici 

 Tipo di impiego  Ingegnere edile – RSPP 
Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, affiancamento della 

direzione lavori nella contabilità di cantiere, gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro. 
Preparazione documentazione idoneità tecnica dell’impresa, gestione del sistema di sicurezza 
aziendale, stesura del Documento di Valutazione Rischi, preparazione POS, preparazione 
documentazione gare d’appalto, preparazione offerta tecnica ed economica gare d’appalto. 

 
   Date   Settembre 2009 – maggio 2010 

Nome del datore di lavoro  Borsa lavoro Provincia di Macerata presso Opera Costruzioni s.r.l. 
 Tipo di azienda o settore  Impresa edile - stradale nel ramo dei lavori pubblici 

 Tipo di impiego  Geometra 
Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, affiancamento della 

direzione lavori nella contabilità di cantiere e nel coordinamento della sicurezza. 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Date  Gennaio – Giugno 2016 
Qualifica Conseguita  Corso di formazione per "Addetto ai servizi di controllo nelle attività di intrattenimento e 

di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi" 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CED Servizi SRL 

   
Date  Maggio – giugno 2015 

Qualifica Conseguita  Addetto antincendio rischio alto, addetto al primo soccorso aziende di gruppo B  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SIPARIODUEMILA Società Cooperativa - Macerata 

 
   

Date  Novembre 2013 
Qualifica Conseguita  Corso di formazione “LA GESTIONE TECNICA DELL’EMERGENZA SISMICA – 

RILIEVO DEL DANNO E VALUTAZIONE DELL’AGIBILITÀ ”  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche – Protezione Civile 

   
Date  Febbraio 2013 

Qualifica Conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Sez. A 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata 
Sez. A n° 1612 – Civile e ambientale.  

   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria 

Via Brecce Bianche, 1 – 60131 Ancona (AN) 
   

Date  Luglio 2012 
Qualifica Conseguita  Laurea magistrale in “Ingegneria Edile” (L.M. 24) con votazione 108/110.  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria 
Via Brecce Bianche, 1 – 60131 Ancona (AN) 

   
Date 

Qualifica Conseguita 
 

 Maggio 2010 
Frequenza modulo C del corso RSPP e degli aggiornamenti quinquennali validi per 
l’esercizio del ruolo di RSPP in tutti i macrosettori ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s. m. i. 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Perugia – ACTAS Marche 
 

   
Date  Ottobre 2009 

Qualifica Conseguita  Laurea triennale in “Ingegneria delle Costruzioni Edili e del Recupero”.  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria 



  

Via Brecce Bianche, 1 – 60131 Ancona (AN) 
 

Date  Dicembre 2006 
 Qualifica Conseguita  Corso FSE “Tecnico di Controllo e Tutela Ambientale” (controllo e monitoraggio dei 

dissesti). 
 

Date  Luglio 2004 
 Qualifica Conseguita  Diploma di Geometra- con votazione 100/100- Istituto Tecnico per Geometri A.D. Bramante 

Macerata. 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri “A.D. Bramante” 

Via Gasparrini, 11 – 62100 Macerata (MC) 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 Conseguimento della certificazione valida per l’esercizio della figura di Coordinatore per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori.  
Frequenza di appositi corsi e conseguimento della certificazione valida per l’esercizio della 
figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per tutti i macrosettori ATECO. 

   
MADRELINGUA  Italiana 

   
ALTRE LINGUE  Inglese 

CAPACITÀ DI LETTURA  B2 
CAPACITÀ DI SCRITTURA  B2 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  B2 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Capacità di lavorare in gruppo, redigere e gestire progetti. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottima conoscenza del pacchetto Office, AutoCAD, SAP2000, Certus, Primus. Internet e posta 

elettronica. 

   
PATENTE  B. AUTOMUNITA 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/03. 

 
 
 
Macerata, 27 aprile 2018 

 


