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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANUELA IADEVAIA 

Telefono ufficio  06.59943944 

E-mail  m.iadevaia@sanita.it 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 08.11.2021 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

• Tipo di impiego 

• Idoneità in pubblici concorsi 

 

 Dirigente II Fascia Ingegnere ambientale 

Vincitrice di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di .1 

unità di personale dirigenziale di livello non generale con profilo di dirigente ingegnere 

ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico ispettivo di consulenza studio e ricerca  

Collaborazione con Ufficio 4 della DGPREV – Ambiente e salute  

 

• Date (da – a)  DAL 01.02.2021 AL 07.11.2021 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ANSFISA – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e 

Autostradali 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale strade e autostrade 

• Tipo di impiego  Funzionario ingegnere-architetto area III F1  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico ispettivo operativo di vigilanza sulla sicurezza delle infrastrutture stradali (strade e 

gallerie) 

 

• Date (da – a)  DAL 18.01.2016 AL 31.01.2021 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche  

Ufficio Tecnico per le dighe di Napoli 

• Tipo di impiego 

• Idoneità in pubblici concorsi 

 

 Funzionario ingegnere-architetto area III F1 

Vincitrice di concorso per l'assunzione di 32 unita' di personale da inquadrare a tempo pieno ed 

indeterminato nell'Area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - profilo professionale 

ingegnere-architetto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario tecnico ingegnere incaricato della vigilanza sulla sicurezza delle grandi dighe, 

attività istruttorie di progetti, monitoraggio della sicurezza delle dighe come attività di supporto al 

Dipartimento di Protezione Civile 

 

• Date (da – a)  dal 23.12.2010 al 31.12.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ARCADIS – Agenzia regionale campana per la difesa del suolo  

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente e difesa suolo 
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• Tipo di impiego  Funzionario tecnico ingegnere  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di progettazione per il “Grande Progetto: Risanamento ambientale dei 

corpi idrici superficiali delle Aree Interne”, “Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di 

Mondragone” 

Componente delle Commissioni di Collaudo per i lavori delle “Opere di completamento della rete 

fognaria del Comune di Sarno” e per i lavori delle “Opere di completamento della rete fognaria 

del Comune di Poggiomarino” 

Prosieguo incarichi precedentemente assegnati dal Commissario straordinario per l’Emergenza 

socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno 

 

• Date (da – a)  dal 13.02.2006 al 22.12.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri  

• Tipo di azienda o settore  Commissario straordinario per l’Emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico 

del fiume Sarno ex OPCM 3270/2003 

• Tipo di impiego 

• Idoneità in pubblici concorsi 

 

 Funzionario tecnico ingegnere  

Vincitrice di concorso pubblico per 20 unità di personale, ingegneri civili o ambiente e territorio, 

area C, con prestazioni di servizio a tempo pieno e determinato, presso il Commissario 

Straordinario per l’emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume 

Sarno. 

• Principali mansioni e responsabilità  Nominata dall’Ente come Responsabile Unico del Procedimento, Direzione Lavori, Progettista,  

componente di commissioni di collaudo tecnico-amministrative di numerosi appalti per impianti di 

trattamento acque reflue e reti fognarie, bonifica di siti contaminati, redazione di studi di impatto 

ambientale.    

 

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri  

• Tipo di azienda o settore  Struttura di Coordinamento e Supporto delle attività dei Commissari di Governo per l’emergenza 

rifiuti ex OPCM 3529/06 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico ingegnere  

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico alla struttura di “Coordinamento e supporto ai commissariati emergenza rifiuti 

delle regioni Campania, Lazio, Calabria e Puglia” istituita con O.P.C.M. 3529/06 

 

• Date (da – a)  2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico di Ingegneria  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale operante nel campo dell’ingegneria civile 

• Tipo di impiego  Ingegnere con contratto di collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione di opere civili-idrauliche 

 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “C. Lotti & Associati” Società d’Ingegneria S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria operante nel campo dell’ingegneria civile 

• Tipo di impiego  Ingegnere con contratto di collaborazione a progetto 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione di opere civili-idrauliche e studi di impatto ambientale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2018 - 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore  

Executive Master in Management e Innovazione della Pubblica Amministrazione  

Vincitrice di borsa di studio Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
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• Qualifica conseguita 

 

 Master di II livello   

 

• Date (da – a)  2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Ingegneria 

Master di II Livello in Ingegneria Sanitaria-Ambientale 

• Qualifica conseguita  Master di II livello   

 

• Date (da – a)  2005 

  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere civile ed ambientale (sez.A)  

  Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli e Provincia al n. 16384 

 

• Date (da – a) 

  

1997-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”   

Facoltà di Ingegneria  

Corso di Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea   

 

• Date (da – a) 

  

1992-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Ginnasio classico statale “J.Sannazaro”  

Napoli 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di maturità classica   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: 

2021 – Progettazione e costruzione di ponti in carpenteria metallica 

2017 – 2019 Corsi di aggiornamento su grandi dighe, verifiche sismiche, verifiche idrauliche 

2018 – Corso in e-learning Piano Formativo Nazionale “Nuova disciplina dei contratti pubblici” 

per un totale di 16 ore di lezione 

2018 – Corso avanzato di “Gestione pratica ed operativa dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” per un totale di 45 ore in aula presso Legislazione Tecnica srl 

2017 - Percorso anti-corruzione generalista per dipendenti pubblici in e-learning 

2017 – Corso avanzato di Q-GIS  

2016 – Corso base di Q-GIS  

2015 – Corso di aggiornamento “Sicurezza idrologica idraulica delle grandi dighe 

2014 – Corso di aggiornamento “BIOMAC 2014 – bioreattori a membrana” organizzato dal 

Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale dell’Università Federico II di Napoli 

 

Ottima conoscenza ed uso dei principali programmi ed applicativi Microsoft e IOS 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A, B 

 

 

 

 

 

       

     Roma, 25.01.2022 

 

          Ing. Manuela Iadevaia 


