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P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Anna Cerini 

Indirizzo  via G. Rippa, 38 – 46100 Mantova 

Telefono  cell. 334-1463118 

E-mail  anna.cerini@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Volta Mantovana (MN) – 08/01/1971 

Stato civile  coniugata 

 

Iscrizione all’albo  Ordine degli ingegneri della Provincia di Mantova con il n. 1163 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Anno 2016  A far data dal 01/07/2016, Responsabile del Procedimento per l’intervento di 
“COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA CONCA DI 
NAVIGAZIONE DI VALDARO (MN)”. Importo € 7.802.750,51. 
 
Incarico di collaudo dei lavori di costruzione della Variante alla Ex SS n. 343 
“Asolana” e alla Ex SS n. 358  “di Castelnuovo” – 2° lotto tra la SP n° 10 della 
Provincia di Cremona e la SP n° 59 “Viadanese” della Provincia di Mantova, 
denominato LM2. 1° stralcio: Collegamento tra la loc. Quattrocase (Comune di 
Casalmaggiore – CR) e loc. Fenilrosso (Comune di Viadana – MN), Opera 
denominata Gronda Nord. CUP: G51B05000030003.  
 
Incarico di collaudo dei lavori di realizzazione del 2° lotto della Tangenziale di 
Roverbella - collegamento tra la S.P. n. 17 "Postumia" (Ovest) e la ex S.S. n. 
249 "Gardesana Orientale" (Nord) - CUP G21B12000910006. Importo 
4.400.000,00. 
 
Membro esperto nella Commissione di gara per la valutazione delle offerte 
tecniche relative all’Appalto dei lavori di costruzione della bretella stradale di 
collegamento tra il casello autostradale di Mantova nord ed il comparto 
produttivo “Valdaro” – 2° stralcio: lavori di completamento dell’asta principale 
col sovrappasso ferroviario. Cup G61B16000240005 – CIG 6799724DBE. 
Importo4.506.900,00 
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Anno 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direttore operativo dei lavori dell’intervento di “COMPLETAMENTO DELLA 
COSTRUZIONE DELLA CONCA DI NAVIGAZIONE DI VALDARO (MN)”. 
Importo € 7.802.750,51. 
 
Progettazione esecutiva dell’intervento: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 
CAPANNONE IN CALCESTRUZZO PER LA LOGISTICA NEL PORTO DI 
MANTOVA – VALDARO - CUP G62B10000020002. Importo intervento 
1.169.500,00.  
 
Membro esperto nella Commissione di gara per la valutazione delle offerte 
tecniche relative all’Appalto dei lavori di realizzazione del 2° lotto della 
Tangenziale di Roverbella - collegamento tra la S.P. n. 17 "Postumia" (Ovest) e 
la ex S.S. n. 249 "Gardesana Orientale" (Nord) - CUP G21B12000910006. 
Importo 4.400.000,00. 
 
Direzione Lavori per Completamento opere di urbanizzazione per il porto di 
Mantova: sistemazione dell’area  destinata a piazzale in fregio al nuovo 
capannone in acciaio nel secondo lotto del porto. CUP G61G07000010002. 
Importo 98.553,90. 
 

Anno 2014  Direzione lavori di: 
A) “Completamento opere di urbanizzazione per il Porto di Valdaro (MN): 
verticalizzazione banchine oblique I° e II° lotto Porto di Mantova -Valdaro: 
testata nord della darsena”. ID 35041264 – CUP: G61G10000040002. 
Importo lavori 1.000.000,00 euro. Inizio lavori 30/12/2013 fine lavori 
30/01/2015. 
B) "Lavori di realizzazione banchine verticali e piazzali nel 3° lotto nel Porto 
di Mantova-Valdaro – primo stralcio”. ID 35067699 – CUP: 
G61G10000050002. 
CIG: 529616017E unico per entrambi gli interventi. Importo lavori 
3.400.000,00 euro. Inizio lavori 30/12/2013 fine lavori 30/01/2015. 
E redazione certificato di regolare esecuzione. 
 

Attività di segretario per la Commissione valutatrice dell’intervento:” 
COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA CONCA DI 
NAVIGAZIONE DI VALDARO (MN)”. Importo € 7.802.750,51. 

 

Anno 2013  Responsabile del Procedimento e Direzione lavori delle “Opere di 

compensazione ambientale in località formigosa in comune di Mantova 

nell'ambito dei lavori di costruzione del 1^ stralcio della conca di Valdaro”. 

Importo € 153.447,00. 

Anno 2012  Responsabile del Procedimento delle “Opere di compensazione ambientale in 

località formigosa in Comune di Mantova nell'ambito dei lavori di costruzione 

del 1^ stralcio della conca di Valdaro”. Importo € 153.447,00. 

Anno 2011  Progettazione esecutiva e Direzione lavori delle “Opere di sistemazione del 

rilevato arginale compreso tra l'abitato di Formigosa e porto di Valdaro (MN), 

con risagomatura profili e realizzazione di pista di servizio”. Importo 94.944,01. 

Progettazione esecutiva e Direzione lavori di “Lavori di realizzazione di impianto 

di irrigazione automatico a servizio degli impianti forestali del 1° lotto bosco di 

Formigosa – Mantova”. Importo 38.420,00. 
Progettazione esecutiva e Direzione lavori di “Lavori del 2° stralcio delle opere 
di compensazione ambientale (forestazione) nell’ambito dei lavori 
“completamento opere di urbanizzazione primaria 1° e 2° lotto e altre 
infrastrutture logistiche a servizio del porto di valdaro (MN)”. Importo € 
90.937,80. 

 

Progettazione esecutiva e direzione lavori di “Lavori accessori per la 

predisposizione di cavidotti e acquedotti funzionali agli allacciamenti e 

sottoservizi presso la sistemazione del rilevato arginale arginale compreso tra 

l’abitato di Formigosa e il porto di Valdaro (MN)”. Importo € 35.550,00. 
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Anno 2010  Redazione progetto esecutivo dei “Lavori di costruzione di un binario con radice 

nel raccordo ferroviario Frassine/Valdaro verso l'area pubblica intermodale 

ferro/gomma in dotazione al PIP di VALDARO – Lotto A”. Importo 950.000,00. 

 

Redazione del progetto esecutivo dei “Lavori di completamento opere di 

urbanizzazione primaria 1° e 2° lotto e altre infrastrutture logistiche a servizio 

del porto di VALDARO”. Importo €  9.817.229,52. 

 

Direttore operativo dei “Lavori di completamento opere di urbanizzazione 

primaria 1° e 2° lotto e altre infrastrutture logistiche a servizio del porto di 

VALDARO”. Importo €  9.817.229,52. 

Anno 2009  Redazione del progetto esecutivo dei lavori di “Completamento opere di 

urbanizzazione per il porto di Valdaro, consolidamento aree piazzali in fregio al 

terminale ferroviario”. Importo € 800.000,00 

Anno 2008  Direttore dei lavori relativi a “Realizzazione di un capannone per granaglie da 

realizzare all’interno dell’area del porto di Valdaro”. 

 

Collaborazione alla progettazione dei “Lavori di urbanizzazione per la logistica 

nel recinto portuale di Valdaro”. Importo € 11.567.229,52 

giugno 2007  Assunta a tempo indeterminato presso l’Area Gestione del Territorio e 

infrastrutture – Servizio Trasporti - della Provincia di Mantova.  

Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo per “La realizzazione di un 

capannone per granaglie da realizzare all’interno dell’area del porto di Valdaro”. 

Importo complessivo di Euro 995.000,00. 

 

31 dic 2004 – 31 dic 2006  Assunta a tempo determinato presso l’Area Gestione del Territorio e 

infrastrutture – Servizio Trasporti - della Provincia di Mantova. 
Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo “Realizzazione di un 
attracco turistico fluviale sul fiume PO in località Sacchetta nel Comune di 
Sustinente”. 
Direttore dei lavori dell’intervento: “Realizzazione di un attracco turistico fluviale 
sul fiume PO in località Sacchetta nel Comune di Sustinente”. 
 

 

 

   

Anno 2004  Consulente esterno presso l’Area Gestione del Territorio e infrastrutture – 
Servizio Trasporti -della Provincia di Mantova con l’incarico di prestare 
consulenza scientifica e metodologica nonché supporto tecnico-operativo per: 

 analisi critica e valutazioni prestazionali dei dati implementati nel sistema di 

monitoraggio del TPL; 

 impostazione e redazione di alcune parti del Programma Triennale dei 

Servizi interurbani 2004-2006 ; 

 approfondimento dello studio di fattibilità e contributo alla redazione del 

progetto preliminare relativo alla realizzazione di una banchina 

commerciale specializzata nel Comune di Viadana per trasferimento fluidi 

tramite pipeline; 

 contributo all’aggiornamento del progetto preliminare relativo al raccordo 

ferroviario merci Casalmagggiore-Viadana-Mantova 

   

Anno 2003  impiegata come calcolatore c.a. presso ditta “IRADEL” con sede in Guidizzolo 
(MN);). 

   

Anno 2002  impiegata addetta alla produzione presso ditta “IPM Prefabbricati” con sede in 
Medole (MN) ; 

 

 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
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Dicembre 2015  Seminario sul tema “Codice deontologico e sue norme di attuazione”, 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova. 

Settembre 2015  Seminario sul tema “A 3 ANNI DAL TERREMOTO IN EMILIA: 
PROGETTAZIONE ED ADEGUAMENTO DI STRUTTURE IN ZONA 
SISMICA”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova. 

Maggio 2015  Seminario sul tema “Ancoraggio sismico e ancoraggio su muratura”, 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova. 

Aprile 2015  Seminario sul tema “Costruzioni stradali”, organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Mantova 

Febbraio – Marzo 2015 
 

 Corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza (40 ore), organizzato 
dall’Ordine degli Architetti di Mantova, Pianificatori paesaggisti e Conservatori 

della provincia di Mantova 
Dicembre 2011  Corso Privacy – D.lgs. 196/2003 sul tema “Rischi e misure di sicurezza sui 

sistemi e sulle informazioni. 

Ottobre 2011  Giornata di studio sul tema “Project financing e leasing di opera pubblica”, 
organizzato dalla Società di Servizi Geometri Mantovani e dalla Consulta 
Tecnica Mantovana. 

Febbraio 2011  Giornata di studio sul tema “Il procedimento amministrativo e l’accesso agli atti. 
Le novità introdotte dalla Legge n. 69/09”. 

Gennaio – Giugno 2010  Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza (40 ore), organizzato 
dal politecnico di Milano – Polo di Mantova. 

Gennaio - Marzo  2007  Corso abilitante a RSPP art. 8 D. Lgs. 626/94 e CSP/CSE art. 10 D. Lgs. 
494/96 organizzato dal Politecnico di Milano – Fondazione Università di 
Mantova. 

   

Maggio - Settembre 2006  Corso organizzato da IPSOA – Scuola di Formazione relativo a “Gli appalti di 
opere pubbliche, forniture di servizi e servizi pubblici” 

   

Aprile 2006  Corso di formazione: Progetto integrato di formazione continua per la Pubblica 
Amministrazione della Provincia di Mantova relativo a “Principi di Logistica: tra 
territorio, ambiente e sistema economico” 

   

Luglio 2002  Abilitazione all’esercizio della professione di dottore ingegnere conseguita 
presso l’Università degli Studi di Bologna 

   

13 Dicembre 2001  Laurea in Ingegneria civile - indirizzo Trasporti, conseguita presso l’Università 
degli Studi di Bologna con votazione di 85/100. 

 

giugno 1990   Diploma di maturità classica, conseguito presso il liceo classico “B. Spagnoli” di 
Mantova con votazione di 48/60. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 

  Francese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI ED 
ORGANIZZATIVE 

 Ottime capacità relazionali, organizzative, di coordinamento, spirito d’iniziativa, 
adattabilità ai cambiamenti, dinamismo e predisposizione a lavorare in gruppo. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e Windows Xp e degli 
applicativi del pacchetto Microsoft Office quali: Excel, Word, Publisher, 
PowerPoint. 

Buona conoscenza di Internet Explorer, Outlook Express. 

Buona conoscenza dei programmi di: 

 disegno elettronico quali: AutoCad 2004; 

 elaborazione delle immagini Adobe Photoshop; 

 
PATENTE   categoria B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Automunita 

 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003. 

 
 
 
Mantova,  


