FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FERRARA MARA FRANCESCA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date

marafrancesca.ferrara@gmail.com
ITALIANA
16-12-1990

Giugno 2019 - in corso

ASSUNZIONE PRESSO LA SOCIETÀ EDILDOVI SRL.:

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (RISPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONI, SOSTITUZIONE
MODULI E STRINGBOX) IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER UNA POTENZA DI 25 MWP PRESSO CIS/
INTERPORTO DI NOLA - COMMITTENTE: ENEL GREEN POWER S.P. A.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Edildovi Srl - Via Agostino Depretis, 19 - 80133 Napoli (NA)
La Societa’ Edildovi S.r.l. è una azienda che opera nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni
di edifici civili ed industriali, realizzando opere edili ed impianti tecnologici.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore tecnico di cantiere e Responsabile dei Controlli di Qualità
• Gestione tecnica e organizzazione del cantiere (gestione delle mansioni della
manodopera, programmazione degli scarichi dei materiali, coordinamento delle attività
lavorative);
• Redazione e all’aggiornamento del Piano di Qualità e dei relativi allegati;
• Pianificazione dei controlli, predisposizione ed aggiornamento dei Piani Controllo
Qualità e delle schede di registrazione;
• Effettuazione dei controlli in corso d’opera e finali previsti dal Piano Controllo Qualità;
• Gestione dell'archiviazione della documentazione;
• Programmazione delle attività di manutenzione delle coperture, verifica
dell’esecuzione delle attività programmate e registrazione degli esiti in appositi registri;
• Gestione delle attività di manutenzione straordinaria;
• Controllo del rispetto delle norme in materia di sicurezza;
• Contabilità dei lavori;
• Gestione ambientale
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• Date

Settembre 2018 - Giugno 2019

ASSUNZIONE PRESSO I CANTIERI DELLA SOCIETÀ EDILTECNA SRL:

•

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE POZZO
S.C.P.A.

3.2 VIA CLAUDIA (RM) - COMMITTENTE: METRO C

•

LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEPURATORI NAPOLI OVEST - COMMITTENTE: CONSORZIO
PIZZAROTTI/SUEZ

•

MANUTENZIONE COPERTURA E IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER UNA POTENZA DI
PRESSO INTERPORTO DI NOLA - COMMITTENTE: ENEL GREEN POWER S.P. A.

•

ESECUZIONE DI LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO DI PARCHEGGIO PREFABBRICATO VIA DEI
GRECI, FRATTE - COMMITTENTE: IMPRESA COSTRUZIONI ICM S.P.A

25 MWP

Ediltecna Srl - Via Matteo della Corte, 13 - 84013 Cava de' Tirreni (SA)
La Societa’ Ediltecna S.r.l. è una azienda che si occupa principalmente di
impermeabilizzazioni di coperture per civili abitazioni e per costruzioni industriali.
Direttore di cantiere e Responsabile dei Controlli di Qualità
• Gestione tecnica e organizzazione del cantiere (gestione delle mansioni della
manodopera, programmazione degli scarichi dei materiali, coordinamento delle attività
lavorative);
• Redazione e all’aggiornamento del Piano di Qualità e dei relativi allegati;
• Pianificazione dei controlli, predisposizione ed aggiornamento dei Piani Controllo
Qualità e delle schede di registrazione;
• Effettuazione dei controlli in corso d’opera e finali previsti dal Piano Controllo Qualità;
• Gestione dell'archiviazione della documentazione;
• Programmazione delle attività di manutenzione delle coperture, verifica
dell’esecuzione delle attività programmate e registrazione degli esiti in appositi registri;
• Gestione delle attività di manutenzione straordinaria;
• Controllo del rispetto delle norme in materia di sicurezza;
• Contabilità dei lavori;
• Gestione dei rifiuti.

Febbraio 2018 - Agosto 2018

STAGE PRESSO I CANTIERI DELLA SOCIETÀ EDILTECNA SRL:

3.2 VIA CLAUDIA (RM) - COMMITTENTE: METRO C

•

LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE POZZO
S.C.P.A.

•

LAVORI DI FORMAZIONE DI COPERTURA POLO LOGISTICO DI PIACENZA
IMPRESA COSTRUZIONI ICM S.P.A

- COMMITTENTE :

•

LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEPURATORI NAPOLI OVEST - COMMITTENTE: CONSORZIO
PIZZAROTTI/SUEZ

•

MANUTENZIONE COPERTURA E IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER UNA POTENZA DI
PRESSO INTERPORTO DI NOLA - COMMITTENTE: ENEL GREEN POWER S.P. A.

•

ESECUZIONE DI LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO DI PARCHEGGIO PREFABBRICATO VIA DEI
GRECI, FRATTE - COMMITTENTE: IMPRESA COSTRUZIONI ICM S.P.A

25 MWP

Ediltecna Srl - Via Matteo della Corte, 13 - 84013 Cava de' Tirreni (SA)
La Societa’ Ediltecna S.r.l. è una azienda che si occupa principalmente di impermeabilizzazioni
di coperture per civili abitazioni e per costruzioni industriali.
Addetto ai controlli di Qualita’ ed Assistente al Direttore di cantiere

• Principali mansioni e responsabilità

•
•
•
•
•
•
•
•

• Date

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Redazione e all’aggiornamento del Piano di Qualità e dei relativi allegati;
Pianificazione dei controlli, predisposizione ed aggiornamento dei Piani Controllo
Qualità e delle schede di registrazione;
Effettuazione dei controlli in corso d’opera e finali previsti dal Piano Controllo Qualità;
Gestione dell'archiviazione della documentazione di qualità;
Programmazione delle attività di manutenzione delle coperture, verifica
dell’esecuzione delle attività programmate e registrazione degli esiti in appositi registri;
Gestione delle attività di manutenzione straordinaria;
Supporto alla gestione tecnica e all'organizzazione del cantiere (gestione delle
mansioni della manodopera, programmazione degli scarichi dei materiali,
coordinamento delle attività lavorative);
Controllo del rispetto delle norme in materia di sicurezza.

LUGLIO 2017 – GENNAIO 2018

STAGE PRESSO IL CANTIERE DEL PORTO DI NAPOLI - LAVORI DI RISANAMENTO DEL BACINO DI
CARENAGGIO N.2 - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI POMPAGGIO BACINI N. 1 E 2 E RISANAMENTO
PARAMENTI BANCHINA ADIACENTE BACINO N.2 NEL PORTO DI NAPOLI.

Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.a. – Via Salaria, 1039 – 00138 Roma (RM)
Condotte S.p.A. è un gruppo italiano che opera in Italia ed all’estero nel settore delle costruzioni
e dell’ingegneria, in particolare è specializzata nella realizzazione di opere idrauliche,
infrastrutturali ( ferroviarie, stradali, aeroportuali, ecc.), edilizia civile e industriale.
Addetto ai controlli di qualità (ACQ)
• Supporto al Responsabile Controllo Qualità (RCQ) in merito alla redazione e
all’aggiornamento continuo del Piano di Qualità e dei relativi allegati
• Supporto al RCQ per la pianificazione dei controlli, predisposizione ed aggiornamento
dei Piani Controllo Qualità e delle schede di registrazione;
• Supporto in merito alla verifica dei Piani di Qualità e Piani Controllo Qualità dei fornitori
e/o subappaltatori; sorveglianza dei controlli previsti a carico dei fornitori e subappaltatori;
• Effettuazione dei controlli in accettazione dei materiali previsti dalle Schede di
Accettazione Materiali (conformità dei materiali, certificazioni, ecc) e prelievi dei
campioni in contraddittorio con la Direzione Lavori; rilevazione delle eventuali Non
Conformità e gestione di tutte le attività correlate al trattamento e risoluzione delle NC;
• Effettuazione dei controlli in corso d’opera e finali previsti dal Piano Controllo Qualità;
• Gestione dell'archiviazione della documentazione di qualità;
• Verifica dello stato di taratura delle strumentazioni;
• Redazione di registri di manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d’opera; in
particolare, programmazione delle attività di manutenzione della Barcaporta, verifica
dell’esecuzione delle attività programmate e registrazione degli esiti in appositi registri.
Principali attività lavorative seguite: opere fondazionali (Micropali e Jet Grouting settoriale).
SETTEMBRE 2015 – FEBBRAIO 2016
SPECIALIZZAZIONE NEL CAMPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI CON PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN SILICIO AMORFO CANTIERE ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO BARI.
GENERAL MEMBRANE SPA ( subappaltatore EdilTecna s.r.l.)
Azienda leader nella produzione guaine bituminose – detentore sistema di adesione pannelli
fotovoltaici in silicio amorfo UNISOLAR su guaine impermeabili.
Assistente Progettista e Assistente di cantiere in corso d’opera
Definizione dei progetti e dei posizionamenti in copertura dei campi fotovoltaici , distribuzione
degli impianti in copertura e gestione tecnica del cantiere.
MAGGIO 2011 A SETTEMBRE 2015
SPECIALIZZAZIONE NEL CAMPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI CON PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN SILICIO AMORFO CANTIERI I.V.P.C. FUORIGROTTA - SELEPLAST S.R.L.
BATTIPAGLIA - VULCANAIR – NAPOLI CAPODICHINO.
Grandi Impianti Solari s.c.a.r.l.
SOCIETA’ CONSORTILE TRA IMPRESE EDILTECNA S.R.L. – LAREFIN S.R.L.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assistente Progettista e Assistente di cantiere in corso d’opera
Definizione dei progetti e dei posizionamenti in copertura dei campi fotovoltaici , distribuzione
degli impianti in copertura e gestione tecnica dei cantieri.

• Date

Luglio 2010 a Aprile2011
STAGE NELLA FORMAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURE PER UNA POTENZA DI 25 MW
Grandi Impianti Solari s.c.ar.l. con sede in Napoli alla Via Ugo Palermo n.6
SOCIETA’ CONSORTILE TRA IMPRESE EDILTECNA S.R.L. – LAREFIN S.R.L.
Coordinatrice tecnica per lo svolgimento della lavorazione di formazione dei campi fotovoltaici su
copertura.
Assistente alla sicurezza nelle operazioni di posa dei moduli fotovoltaici.
Assistenza al posizionamento degli impianti fotovoltaici secondo i progetti esecutivi della
committente Enel Green Power s.p.a., organizzazione del cantiere (gestione delle mansioni
della manodopera, programmazione degli scarichi dei materiali, coordinamento delle attività
lavorative), controllo del rispetto delle norme di sicurezza.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Giugno 2020
Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

9 Settembre 2019
Iscrizione nell’ Elenco del Ministero dell’Interno i cui all’art. 2 del DM 5 Agosto 2011

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

13 Marzo 2019 – 28 Giugno 2019
Corso base di specializzazione di prevenzione incendi

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

29 Gennaio 2018
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno Sez. A Settore Civile e Ambientale

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 Marzo 2017
Università degli Studi di Salerno

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Analisi matematica, Architettura e Composizione Architettonica, Urbanistica e Tecnica
Urbanistica, Restauro Architettonico, Fisica tecnica ambientale, Idraulica e costruzioni
idrauliche, Geotecnica, Scienza e Tecnica delle costruzioni, Teoria e Progetto degli edifici in
zona sismica
Laurea in Ingegneria Edile-Architettura (Voto 110/110)
Laurea magistrale
10 Luglio 2009
Liceo classico Marco Galdi di Cava de' Tirreni
Conoscenze umanistiche e scientifiche (Italiano, Latino, Greco, Matematica, Fisica)
Diploma di maturità classica Voto (92/100)
Licenza classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di
lettura/scrittura/espressione orale

Intermedio B1/B2

CAPACITÀ E COMPETENZE

Predisposizione al lavoro in team e di comunicazione acquisita in ambito universitario e
lavorativo, attitudine a lavorare per obiettivi, elevata flessibilità.
Anche nella vita privata adoro relazionarmi ed instaurare rapporti interpersonali.
Disponibile a trasferimenti

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità organizzative, capacità di gestione del tempo; attitudine nella pianificazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza del S.O. Windows e del pacchetto Office
Ottima conoscenza di Autocad per progettazione 2D e 3D
Ottima conoscenza del programma Certus Acca Software

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona adattabilità per mansioni in cantiere e per compiti di progettazione in Italia ed all’estero.

.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Impiego part time a tempo indeterminato dal 2011 al 2017 attività di ristorazione.

La sottoscritta dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondono al vero. Autorizza al trattamento dei miei dati personali e professionali ai
sensi della Legge n. 196/2003, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, per le finalità di ricerca e selezione del personale.

Firma
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