MARTA ALESSI

FORMAZIONE/ABILITAZIONI Laurea: Marta Alessi
Anno: 2000
Luogo: Padova
Istituto: Università degli Studi di Padova
Corso di Laurea: Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Abilitazioni: Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione di
Ingegnere ( giugno 2001)
Iscrizione Albo Ingegneri nel 2007

ATTUALE POSIZIONE Posizione/Ruolo: Project Engineer- Direzione Investimenti Area
Nord-Est – Progetti Venezia e Brennero
Società: Rete Ferroviaria Italiana
Data inizio:2008
Principali attività svolte: Project Engineer dei progetti di
Investimento relativi a: Collegamento ferroviario con Aeroporto di
Venezia; Potenziamento tratta Venezia-Trieste; Potenziamento
tecnologico tratta B. Aurisina-Villa Opicina; Raddoppio tratta
Cervignano-Udine e sistemazione del Nodo di Udine;
Potenziamento del impianto Portuale di Trieste Campo Marzio;
Ripristino Linea dei Bivi a Mestre; Elettrificazione Bacino Veneto e
completamento elettrificazione anello basso linee del Bellunese;
Quadruplicamento AV/AC della tratta Padova- Mestre; PRG del
Nodo di Mestre; Quadruplicamento AV/AC della tratta PadovaMestre; Potenziamento Infrastrutturale Trieste/Cervignano –
Udine
e
scalo
di
Cervignano;
Potenziamento
Infrastrutturale/Tecnologico VE-UD- Tarvisio escluso P.C.; Nuova
Linea AV/AC Venezia –Trieste (tratte Venezia-Ronchi e RonchiTrieste);Nuova Linea AV/AC Venezia-Trieste-Lubiana (valico
orientale); Riconfigurazione impianti SCMT delle DTP di Trieste,
e Venezia
Coordinatore delle attività di progettazione della nuova Linea
Ferroviaria transfrontaliera Trieste –Divaca e del potenziamento
della linea esistente presso il Gruppo Economico di Interesse
Europeo “GEIE Ferrovia Trieste-Divaca”.
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ESPERIENZE Posizione/Ruolo: Progettista e Assistente Ambiente nella fase di
PROFESSIONALI Realizzazione
PRECEDENTI
Società: ITALFERR
Data inizio: 2001
Principali attività svolte: Progettista (Progetto acustico e progetto
architettonico delle barriere antirumore, Progetto delle opere a
verde, Progetto ambientale della Cantierizzazione, Progetto di
Monitoraggio Ambientale); Assistente Ambiente della Direzione
Lavori durante la fase realizzativa
-

Progetto di monitoraggio ambientale tratta AV/AC PadovaMestre: Assistente Ambiente alla Direzione Lavori e gestione
attività di monitoraggio ambientale (relativamente alle
componenti ambientali: atmosfera, ambiente idrico superficiale
e sotterraneo, vegetazione flora e fauna, suolo, rumore e
vibrazioni) nell’ambito della UO di appartenenza (2003-2008);

-

Realizzazione nuova Stazione di Torino Stura: Sistema di
Gestione ambientale: Esperto tecnico negli audit del sistema di
gestione ambientale dell’appaltatore (2005);

-

Linea Alta Capacita Milano – Genova - terzo valico dei giovi.Progettazione ambientale Definitiva: Coordinamento attività di
progettazione e verifica progetti nell’ambito della della UO di
appartenenza (2005);

-

Stazione Alta velocità Napoli Afragola- Progetto ambientale
della cantierizzazione: Coordinamento attività di progettazione
e verifica progetti nell’ambito della UO di appartenenza (2005);

-

Quadruplicamento ferroviario tratta Pioltello-Treviglio- progetto
di caratterizzazione progetto di bonifica del Polo chimico di
Pioltello-Rodano ai sensi del DM 471/99: Coordinamento
attività di progettazione e verifica progetti nell’ambito della UO
di appartenenza (2003-2004);

-

Quadruplicamento ferroviario tratta Padova-Mestre- Progetto di
Monitoraggio Ambientale: Sviluppo e verifica del progetto
(2003);

-

Quadruplicamento ferroviario tratta Pioltello-Treviglio- Progetto
Esecutivo: Progetto acustico, Progetto architettonico e
costruttivo delle Barriere Antirumore, Progetto di inserimento
ambientale, Progetto ambientale della cantierizzazione:
Sviluppo e verifica del progetto (2001-2002);

-

Quadruplicamento
ferroviario
tratta
Padova-Mestre:
Progettazione Esecutiva: Progetto architettonico delle barriere
antirumore, Progetto Ambientale della cantierizzazione,
Progetto di Monitoraggio Ambientale: Sviluppo e verifica del
progetto (2001-2002);
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 d.lgs. 196/2003)
In ottemperanza ai principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, Ferrovie dello Stato, titolare del trattamento, La informa
che:
I dati e le informazioni da Lei comunicati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti;
I Suoi dati personali saranno raccolti negli archivi della DCRUO-Sviluppo opportunamente protetti da
adeguate misure di sicurezza, e trattati dai dipendenti nominati incaricati del trattamento;
I Suoi dati identificativi non saranno comunicati nè diffusi ad altri soggetti terzi;
L’art 7 del d.lgs. 196/2003 Le riconosce il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
rivolgendo le richieste all’Ufficio Legislazione, Normativa del lavoro e Studi della Direzione Relazioni
Industriali e Politiche del Lavoro, Piazza della Croce Rossa 1 – 00161 Roma.
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