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

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome Nome 

Indirizzo 

Telefono personale 
Telefono ufficio 

Codice fiscale 

E-mail personale
E-mail ufficio

Pec: 

Nazionalità 
Data di nascita 

Esperienza lavorativa 
Data 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
svolte e in corso 

Brescia  Daniela 

Omissis 
Omissis  
Omissis 
BRSDNL87A59D643P 
danibre87@libero.it 
daniela.brescia@regione.abruzzo.it 
daniela.brescia@ingpec.eu 

Italiana 
19 Gennaio 1987 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 02/04/2013. 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Via Nomentanta 2 - 00162 Roma. 

Dipendente del Ministero Infrastrutture e Trasporti con la qualifica di Funzionario Ingegnere- 
Architetto Area Terza - F1 in qualità di vincitrice di concorso Ripam per la ricostruzione post-
sisma del 2009 in Abruzzo ex art. 67 bis/octies legge 134/2012.  
Assegnata in regime di avvalimento presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione del Genio Civile della 
Provincia di Pescara dal 02/04/2013 al 01/09/2016.  
Attualmente assegnata in regime di avvalimento presso la Regione Abruzzo – Servizio Genio 
Civile di Pescara (DPE015 - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, 
MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA). 

Ufficio sismica - Attività inerenti l’istruttoria delle pratiche di autorizzazione e deposito sismico ai 
sensi della L.R.28/2011, della L.R.138/96 e del DPR380/2001 relativamente a opere 
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, a struttura metallica, muratura 
portante e legno. Attività connesse al rilascio dei certificati di conformità ai sensi dell’art. 28 della 
L. 64/74 (istruttoria e sopralluoghi).

Attività inerenti i controlli di secondo livello su edifici danneggiati dal sisma 2009 e ubicati fuori 
cratere sismico della Provincia di Pescara, ai sensi della Circolare del Vice Commissario 
delegato alla Ricostruzione allegata alla nota prot. n. 27671 del 14 luglio 2009 recante: 
“Circolare relativa alla conclusione delle attività di valutazione dell’agibilità sismica degli edifici”.  

Assistenza tecnica all’utenza in merito alla L.R. 28/11, all’istruttoria Depositi e Autorizzazioni e 
per informazioni sulla procedura informatizzata per la trasmissione di Denunce e Depositi di Atti 
di fine lavori. 

Partecipazione in qualità di componente effettivo alla Commissione Provinciale Di Vigilanza sui 
Locali Di Pubblico Spettacolo (provvedimento di nomina prot. n. 13106 del 24/03/2017 per il 
triennio 2017-2020) . 

Supporto a RUP (nomina con decreto commissariale n.9 del 12/04/2018) per l’intervento di 
“realizzazione delle opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara individuato con DPCM 
15/09/2015 e finanziato con delibera CIPE 32/2015”; 

Supporto a RUP (nomina con decreto commissariale n.15/SA4 del 01/10/2019) per l’intervento 
di “procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei 
servizi di progettazione di fattibilita’ tecnica ed economica, progettazione definitiva e 
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Principali mansioni e responsabilità 
svolte e in corso 

progettazione esecutiva, con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per le 
opere di riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico del Fino-Tavo-Saline, lungo il fiume 
Saline, nel comune di Montesilvano”; 

Supporto al RUP, progettista e direttore dei lavori (nomina ODS n. 4 del 29/10/2019) per 
l’intervento di “Opere idrauliche di competenza regionale – interventi per i servizi di piena e 
manutenzione – T.U. 523/1904 – Capitolo di spesa 152103.2/S Codice Piano dei Conti 
2.03.01.02.00 “Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali. Intervento di mitigazione del 
rischio idraulico del fiume Pescara, tratto a monte della Fater S.p.A., nei Comuni di Pescara, 
Spoltore (PE) e San Giovanni Teatino (CH)”. 

Ispettore di cantiere (nomina con ODS n. 5 del 05/11/2019) Interventi urgenti di consolidamento 
in località centro abitato Fratte nel Comune di Carpineto della Nora di cui all’Ordinanza del Capo 
di Dipartimento della Protezione Civile n. 256 del 4 giugno 2015 recante “Primi interventi urgenti 
di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di 
febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo”. 

Supporto al RUP e direttore operativo (nomina con Det. DPB DPB003/395 del 19.11.2019) per 
l’intervento “Palazzo Centi - Sede della presidenza della Giunta Regionale in piazza Santa 
Giusta a L’Aquila, consolidamento e risanamento conservativo a seguito dell’evento sismico del 
06.04.2009. CUP: D12B09000310006 - CIG:6121640921.”. 

Principali mansioni e responsabilità 
svolte 2019 

Principali mansioni e responsabilità 
svolte  2017-2018 

Nomina, con det. N. DPB003/305 del 06/09/2019, a membro di commissione giudicatrice con 
funzione di presidente per gara di appalto relativa a “Incarico per verifica di vulnerabilità statico-
sismica dell’edificio sede del Genio Civile, via Asinio Herio - Chieti. CIG: 7905107CA7”.  

Nomina, con Det. DPC028/32 DEL 03/05/2019, a membro di commissione giudicatrice per gara 
di appalto relativa a lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona 
sud e centro del litorale del comune di Silvi. Progetto di completamento ed adeguamento post- 
rescissione (CUP C6E13000040001 CIG. 7851033D60); 

Nomina con Ordine di Servizio N. 2 del 21/03/2017 del Dirigente del Servizio Genio Civile di 
Pescara per: 
Incarico di Direttore operativo per i lavori di somma urgenza a seguito delle segnalazioni si 
pericolo per la pubblica incolumità su: 

- Fiume Tavo nei Comuni di Collecorvino e Cappelle sul Tavo;
- Fiume Fino nei Comuni di Elice e Picciano.

Incarico di supporto al RUP e Ispettore di cantiere per i lavori di somma urgenza a seguito delle 
segnalazioni si pericolo per la pubblica incolumità su: 

- Fiume Saline in località della Scafa nei Comuni di Città Sant’Angelo e di Montesilvano;
- Fiume Fino nei Comuni di Collecorvino e Città Sant’Angelo in località Congiunti;
- Strada comunale per Montebello di Bertona in località Scalate nel Comune di Villa

Celiera per protezione di caduta da massi.

Nomina con Ordine di Servizio n. 5 del 18/04/2017 del Dirigente del Servizio Genio Civile di 
Pescara per incarico di Progettista e supporto al RUP, partecipazione alle procedure di gara per 
la scelta del contraente e nomina con Ordine di Servizio n. 9 del 23/06/2017del Dirigente del 
Servizio Genio Civile di Pescara per incarico di Direttore dei lavori dell’intervento di: 
 “Patto per il Sud Regione Abruzzo – Deliberazione CIPE n.26 del 10/08/2016 (Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014-2020) - Settore Ambiente – PSRA n.44 “Interventi di difesa idraulica e 
idrogeologica del territorio regionale” - Cod_istr. 13IR903/GI. Intervento di mitigazione del rischio 
idraulico del Fiume Pescara, in Comune di Pescara, tratto a Monte del Ponte Ferroviario prima 
del tratto canalizzato.” 

Principali mansioni e responsabilità 
svolte 2015-2016 

Principali mansioni e responsabilità 

Attività di supporto nella definizione delle procedure operative per l’applicazione della L.R. n. 
28/2011 (predisposizione Modulistica, elaborazione dello schema di Relazione Sintetica);  

Partecipazione in qualità di componente supplente alla Commissione Provinciale Di Vigilanza 
sui Locali Di Pubblico Spettacolo (provvedimento di nomina prot. n. U-2015-0249440 del 
16/07/2015) . 

Attività di supporto al Responsabile del Servizio Genio Civile in fase di progettazione e di 
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svolte 2013-2014 realizzazione del sistema Pegasus (Procedura Elettronica di Gestione dell'Attività edilizia di 
Strutture Ubicate in zona Sismica). Partecipazione in qualità di relatrice a corsi di formazione per 
Enti e Ordini professionali per l’utilizzo del sistema Pegasus.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

In corso 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Date 

Frequenza Master “MIPAC” Executive Master in Management e Innovazione delle Pubbliche 
Amministrazioni Centrali – MIPAC – anno 2020/21 – organizzato dall’Università Cattolica (Sede 
di Roma) in partnership con ASviS, CeCAP, Fondazione per la Sussidiarietà, FPA-Forum PA, 
SNA.  
Vincitrice borsa di studio concessa da parte della SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) 
a copertura parziale delle spese del Master. 

09/12/2018 – 15/12/2018 
Attestato di Frequenza per Corso di Project Management 

Sviluppo di conoscenze per RUP nel settore pubblico e Project manager nel settore privato 
secondo le norme UNI ISO 21500 e UNI 11648 

Consorzio Isea 

06/12/2018 – 12/02/2019 
Attestato di Frequenza per Corso di aggiornamento professionale “NTC2018: LE NUOVE 
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI approvate con DM 17/01/18”  

Progettazione di costruzioni in zona sismica, analisi di vulnerabilità sismica degli edifici esistenti 
a seguito di aggiornamento normativo  

Regione Abruzzo – Consorzio Isea 

06/06/2017 – 06/07/2017 
Attestato di Frequenza per Corso di aggiornamento professionale “Nuovo codice degli appalti” 

Soggetti, procedimenti e atti nella realizzazione delle opere pubbliche dopo il nuovo codice dei 
contratti e le linee guida ANAC. 

Consorzio Isea - presso la sede di Sviluppo Italia di Sulmona 

06/02/2014 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara 

07/11/2012 
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

Politecnico di Bari 

09/2009- 04/2012 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Ingegneria Civile (Strutture) – classe 28/S. 

Conseguita il giorno 17/04/2012 con votazione 110 /100 e Lode. 
Discussione Tesi: “Gli effetti della tompagnatura nella progettazione strutturale antisismica”. 

Principali tematiche/competenza Progettazione di strutture in c.a., acciaio. Ingegneria sismica. Fondazioni. 
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professionali possedute 
Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Politecnico di Bari 

Livello nella classifica nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica 

Date  09/2006- 11/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Ingegneria Civile (classe 8) 

Votazione 110 /110 e Lode. 
Discussione Tesi: “Problematiche idrogeologiche relative all’ambito di Marina di Lesina”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tecnica delle costruzioni. Geotecnica. Idraulica. Strade. 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Politecnico di Bari (sede di Foggia) 

Livello nella classifica nazionale o 
internazionale 

Laurea Triennale 

Date  09/2001- 07/2006 
Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica. 

Votazione: 100/100. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenza approfondita della matematica, scienze (chimica, biologia), apprendimento della 
lingua italiana, inglese e latina. 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico “A. Volta” 

Livello nella classifica nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Date  26/06//2003- 10/07/2003 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di Inglese in Inghilterra (vacanza studio). 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Master Studio 

Date  10/2011- 02/2012 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di Inglese  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Politecnico di Bari 

MADRELINGUA Italiano 

ALTRA LINGUA Inglese 

• Capacità di lettura Buona 
• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

Capacità organizzazione e di pianificazione del lavoro, di relazione con i colleghi per il 
perseguimento di obiettivi comuni.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Buona conoscenza applicativi del pacchetto Office, Autocad 2d, Primus. 
Conoscenza di base di programmi di calcolo quali Sap2000, CDSwin. 

PATENTE O PATENTI Patente di guida (B) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  secondo il D.Lgs. 196/2003 

Pescara, 24/09/2020 


