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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  MIGLIOLARO ANNA 

Indirizzo  via Cavalieri di Vittorio Veneto,6 - 35031, Abano Terme -PD- 

Telefono  cell.:347-6713689 

E-mail  anna.migliolaro@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06/12/1977 

Luogo di nascita  ABANO TERME – PD - 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

   

• Date   Da gennaio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI ABANO TERME  

• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa Lavori pubblici, Manutenzioni e Verde 
3° Settore “Servizi Tecnici” 

   

• Date   Da giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI ABANO TERME  

• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa Lavori pubblici e Manutenzioni  
3° Settore “Servizi Tecnici” 

   

• Date   Da novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI ABANO TERME  

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo Tecnico - 3° Settore “Servizi Tecnici” 

   

• Date   Da marzo 2017 a novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TERA CONSULTING, Via dei Solteri, 37/1 - 38121 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ambientale per le aziende artigiane della Provincia di Padova: 

- controllo gestione rifiuti; 

- gestione dei registri di carico e scarico e formazione del personale delle ditte per 
l’utilizzo del software in dotazione per la compilazione; 

- compilazione MUD; 

- verifica documentale per la conformità legislativa in ambito ambientale (scarichi 
idrici, emissioni in atmosfera, registri di impianto, iscrizione CIRCE etc.). 

   

• Date   Da gennaio 2014 a novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CPIPE Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Ente bilaterale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  - Docente in corsi di formazione ed aggiornamento per lavoratori, RSPP, 
Datori di Lavoro e Coordinatori della Sicurezza da Settembre 2014  

- Docente di Tecnologia dei materiali per corso Operatore Edile 

 
 

• Date   Da luglio 2009 a novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per la 
provincia di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Ente bilaterale previsto dal testo unico sicurezza 81/08 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  - Rapporti con gli Enti preposti al controllo sulla sicurezza negli ambienti di lavoro/ cantieri edili e 
programmazione di progetti coordinati 

- Coordinamento dei tecnici verificatori in relazione alle loro attività sul territorio di competenza 

- Verifiche di cantiere con scopo di formazione e supporto alle imprese ed ai lavoratori che 
operano nei cantieri al fine di promuovere la cultura della sicurezza 

- Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

 
 

• Date   Da marzo 2006 a novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la sicurezza per opere edili per lavori 
privati nella provincia di Padova 

- Marzo 2014 – incarico coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per nuovo centro 
anziani e biblioteca di quartiere Nord - Padova 

 
 

• Date   Da luglio 2010 a maggio 2014 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  E2B srl  via Fornace Morandi 24 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaboratrice - libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione economica/preventivazioni di grandi opere (viadotti, ponti, opere stradali) contabilità 
di cantiere delle medesime, service alle imprese per la partecipazione a gare e per la redazione 
di riserve e per la contabilità di cantiere. 

 
 

• Date   Da marzo 2006 a luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico - Padova 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria e architettura 

• Tipo di impiego  Collaboratrice – libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione di ristrutturazioni di fabbricati ad uso residenziale e non. 

- Direzione lavori e contabilità di cantiere; 

- Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento e collaborazione col Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione; 

- Progettazione nell'ambito della prevenzione incendi con preparazione della documentazione 
per la richiesta di Parere Preventivo e di  Certificato di Prevenzione Incendi 

- Redazione di documenti di valutazione dei rischi 

- Formazione di addetti  alla lotta antincendio 

 
 

• Date    Da gennaio 2004 a marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico in provincia di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria e architettura 

• Tipo di impiego  Collaboratrice – libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione urbanistica  

- Progettazione architettonica (sviluppo del progetto dallo studio dell’area edificabile alla 
proposta di soluzioni distributive e compositive, alla resa fotorealistica); 

- Approfondimento tematiche della bioarchitettura. 

   

• Date   Novembre - dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico - Padova 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Stagista  

• Principali mansioni e responsabilità  calcolo strutturale e modellazione tridimensionale (rendering) per atrio di ingresso di cinema 
multisala. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   Continuativa dal 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione. 

 Comune di Abano Terme attraverso società di formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamento Anticorruzione, acquisti in MEPA, Privacy, Decreto Sempificazioni, 
Codice Appalti 50/2016 e ss.mm.ii., Terre e Rocce da Scavo, Paternariato Pubblico Privato, Caro 
Materiali. 

   

• Date   Continuativa 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione. 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Padova 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamento per la professione 

 

 
• Date  

  
febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione. 

 TERA CONSULTING società di consulenza ambientale - Trento 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corsi di formazione nella gestione dei rifiuti prodotti in ambito artigianale ed industriale, delle 
emissioni, degli scarichi. 

 
 

• Date   2015 maggio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione. 

 Esse ti Esse srl - Padova 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aggiornamenti per Coordinatori della sicurezze e RSPP settore ateco F 
(Lavori in ambito veicolare, Modelli Semplificati PSC, POS PSS e Fascicolo dell’opera 16 ore) 

  
 

• Date   2014 ottobre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione. 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Padova 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Project Management 15 ore 

 
             

• Date   2012-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione. 

 CPT Padova ed Esse ti Esse srl - Padova 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aggiornamenti per coordinatori per la sicurezza (40 ore) 
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• Date   Da gennaio ad aprile 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione. 

 Forema Padova 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso per RSPP 
Modulo A – Modulo B – Modulo C 

 
 

• Date   Da aprile 2008 a luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione. 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Ingegneri  
(della provincia di Padova). 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi (D. Lgs. 818/84 e successivi) e 
superamento dell'esame finale 

 
 

• Date   Da settembre 2006 a gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione. 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti e Conservatori, Collegio dei Geometri, Ordine 
degli Ingegneri  (della provincia di Padova). 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D. Lgs. 494/96 e successivi) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per l’esercizio di “Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”. 

 

• Date   Da maggio a luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova e Dipartimento di Fisica Tecnica dell’Università 
di Padova 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progettazione di edifici ad elevata efficienza energetica 

 

• Date   Novembre - dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio degli Ingegneri della Provincia di Padova 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale  per ingegneri del settore civile e ambientale. 

- lavori pubblici; 

- condono; 

- inquinamento elettromagnetico. 

 

• Date   Da giugno 2003 a dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Unione Artigiani di Padova  
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 - la progettazione con strumenti informatici (autocad, primus e project); 

- la sicurezza (D.Lgs. 626/94  e D.Lgs. 494/96); 

- i Lavori Pubblici (Legge Merloni); 

- la qualità nella progettazione e nell’esecuzione dei Lavori Pubblici. 

• Qualifica conseguita  Esperto in recupero edilizio e direzione di cantiere 

Voto conseguito  Ottimo 

 
 

• Date   Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Padova   
Facoltà di Ingegneria Edile 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria edile 

Voto conseguito  105/110 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
. 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office e di Internet,), Certus (programma per redazione di Piani 
di Sicurezza), buona conoscenza di Autocad 2D, Primus (programma di contabilità 

ALTRE NOTE 
. 

 Partecipazione al programma Erasmus presso l'Istituto Superiore Tecnico di Lisbona (a.a. 
2000/2001) 
Partecipazione in team a vari concorsi di progettazione architettonica. 
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PATENTE   B  

 
 
 

  
 
SI AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL (GDPR) 2016/679  
 
 
 
 
DATA 27/12/2022                                                  FIRMATO DIGITALMENTE   
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