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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  TADDEI MONICA 
Indirizzo  VIA DEGLI ORTOLANI N. 30 – 67100 L’AQUILA 
Telefono  +39 3472760488 

Fax  086225014 
E-mail  mobilita@provincia.laquila.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  2 GENNAIO 1968 
 

ATTUALE POSIZIONE  
PROFESSIONALE 
  

• Date   DAL 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA presso Settore Viabilità 

• Tipo di azienda o settore  Ente Territoriale Locale 
• Tipo di impiego  ISTRUTTORE DIRETTIVO INGEGNERE - CAT D del C.C.N.L. (Tempo Indeterminato a seguito 

di concorso pubblico per Titoli ed Esami) 
• Principali mansioni e responsabilità 

Sintesi informativa dell’attività 
lavorativa prestata nella pubblica 

amministrazione 

 Responsabile di Area Tecnica 
Impiegata dalla data dell’assunzione (21.12.2005) presso l’Ufficio Tecnico in attività inerenti la 
progettazione e la direzione lavori pubblici, l’ elaborazione del “Rapporto finale” del PRIT (Piano 
regionale Integrato dei Trasporti) congiuntamente con la Regione Abruzzo, definizione dei Piani 
di Bacino per il trasporto Pubblico Locale,  Programmazione degli interventi di Settore e di 
confronto e di collegamento con gli Enti regionali e/o statali, Servizi alla Sicurezza Stradale e 
Piani sulla Mobilità Sostenibile. 

Referente per il Settore Viabilità del Gruppo di lavoro tecnico di gestione del 3° Programma di 
Attuazione del Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale, Regione Abruzzo, Determinazione 
Direttoriale n. 29/DE del 3.12.2009. 

Funzionario designato in qualità di membro titolare dell’Osservatorio per il monitoraggio degli 
incidenti stradali di cui al Decreto Prefettizio n. 66/117276618/2011. 

Referente del gruppo di lavoro per il piano operativo provinciale delle misure protettive contro le 
emergenze radiologiche, Prot. n. 13917 del 7.03.2013. 

Referente del gruppo di lavoro per il piano di emergenza provinciale per il trasporto di materie 
radioattive e fissili, Prot. n. 14267 del 8.03.2013. 

Referente del gruppo di lavoro per il C.R.A.M.O.S.S. (Centro di Monitoraggio Regionale per la 
Sicurezza Stradale. 

Incaricata con delega alla firma degli atti per rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali, rilascio 
concessioni pubblicitarie, gestione dei sinistri stradali, disposizione dirigenziale n° 599/int del 
28.05.2013. 

Componente  di commissione per “Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la 
formazione di graduatorie da utilizzare per l’assunzione di personale a tempo determinato profilo 
professionale “conducente mezzi pesanti complessi””, decreto direttoriale n. 10 del 04.11.2014. 

Funzionario Responsabile del Servizio Logistica e del Servizio di Protezione Civile, dal 2011 al 
2016, a seguito della riorganizzazione dell’Ente e del Settore.  

Funzionario Responsabile, dal mese di maggio 2013 fino al mese di aprile 2016, dell’Area 
Stradale n°4 “Valle Peligna-Alto Sangro”, disposizione dirigenziale n. 573/int del 16.05.2013. 
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Funzionario Responsabile, dal mese di aprile 2016,  dell’Area Tecnica 1 “Alta Valle dell’Aterno, 
L’Aquila e Gran Sasso”, disposizione di micro organizzazione dirigenziale n. 303/int del 
28.04.2016 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 2004 al 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA presso Settore Politiche del Lavoro, Formazione 

Professionale e Politiche Comunitarie 
• Tipo di azienda o settore  Ente Territoriale Locale 

• Tipo di impiego  ISTRUTTORE DIRETTIVO INGEGNERE 
• Principali mansioni e responsabilità  Contratto di collaborazione a progetto a seguito di selezione pubblica per titoli ed esami presso il 

Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Comunitarie – Progetto POR 
LayOut Centri per l’Impiego, U.O. Finanziamenti e Progettazione. 

• Date   Dal 2003 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di Ingegneria “Laboratorio del corso di “Architettura 

Tecnica 1” presso il Dipartimento di Architettura e Urbanistica (laurea quinquennale) 
• Tipo di impiego  Contratto privato  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor universitario ai laboratori 
• Date   Dal 1998 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività libero professionale  

• Date   Dal 1995 al 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EDIMO S.p.a. (Nucleo Industriale di Bazzano) – L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Metalmeccanica 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Qualità e della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Responsabile di 

Stabilimento 
 
 
ISTRUZIONE E ABILITAZIONE 
 

• Date   Settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Amministrazione Provinciale dell’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Nuovo Codice della Strada e Regolamento di Attuazione 

• Qualifica conseguita  Idoneità all’espletamento del servizio di Polizia Stradale ai sensi degli Artt. 11 e 12 del D. Lgs. N. 
285/1992 e 23 e 24 del D.P.R. n. 495/1992 

• Date   Febbraio 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri dell’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza della Progettazione e della Esecuzione dei cantieri mobili 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla figura del “Coordinatore in materia di Sicurezza della Progettazione e della 
Esecuzione dei cantieri mobili”, ex D.Lgs. 626/1994 

• Date   Febbraio 1995 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all’Albo degli Ingegneri della 

Provincia dell’Aquila 
• Date   Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di Ingegneria  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile –Sez. Edile (Laurea quinquennale) 
Votazione 108/110 
Titolo della tesi “Centro Scuola per la Protezione Civile“ studio territoriale – ambientale e 
progettazione per il recupero di un’area critica (Monte Cristo- Fossa di Paganica) nel Parco 
Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga – Relatore: Prof. Alessandro Del Bufalo. 
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• Date  Luglio 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “A. Bafile”, L’Aquila  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
 

 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 PROFESSIONALE 
 

Corsi di Formazione    
  1993 Attestato di frequenza per “Sistemista in Rete” organizzato dalla Regione Abruzzo durata 

600 ore 

 

1997 Attestato di frequenza al corso di “Qualità nella PMI” organizzato dalla Regione Abruzzo 
durata 300 ore 
 
1998 Corso di aggiornamento professionale “Conoscere le ISO 9000”, “Documentazione per un 
Sistema di Qualità” presso il RINA (GE) 
 
2006 Attestato di partecipazione al “Corso di formazione per tecnico SIT (gestione ed analisi dei 
dati ambientali e territoriali)” accordo di programma Ministero dell’Ambiente ANCI UPI e UNCEM 
durata 70 ore 
 
2008 Attestato di partecipazione al “Corso avanzato per tecnico SIT (gestione ed analisi dei dati 
ambientali e territoriali)“ accordo di programma Ministero dell’Ambiente ANCI UPI e UNCEM 
durata 70 ore 
 
2009 Corso di aggiornamento organizzato dalla PROMO PA sul D.L. “Brunetta” durata 18 ore 
2010 Corso di formazione organizzato dalla PROMO PA “Tecniche di redazione atti 
amministrativi” durata 12 ore 
 
2011 Attestato di partecipazione “Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e le 
questioni operative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari” durata 7 ore 
 
2012 Corso di formazione e di aggiornamento per i funzionari di categoria D organizzato dalla 
PROMO PA “D come Dirigere” durata 24 ore 
 
2016 Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila sul tema “Nuovo 
Codice degli Appalti” durata 12 ore 
 
2017 Giornate di formazione obbligatorie organizzato dalla Lab4 sul tema “Il Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione 2017/2019 alla luce del nuovo piano Nazionale Anticorruzione 
2016” durata 15 ore 
 
Si riportano di seguito i corsi di formazione, convegni e workshop per l’aggiornamento tecnico-
professionale: 
Forum – Agenda 21 Locale sul tema “Pianificazione Sostenibile integrata” presso la Sala 
Celestiniana, L’Aquila, 19.03.2007 
 
Workshop della Consulta Nazionale per la Sicurezza “Il Programma Nazionale sulla Sicurezza 
Stradale”  presso il C.N.E.L., Roma, 24.04.2007 
 
Giornata di formazione nell’ambito della redazione dei Piani di Bacino del Trasporto Pubblico 
Locale del progetto pilota denominato “TWIST – il servizio a chiamata nel TPL”  presso la 
Direzione Regionale dei Trasporti, Pescara, 31.05.2007 
 
Giornata di presentazione del bando denominato “CNIPA”  presso la sede dell’UPI, Roma, 
11.10.2007 
 
Partecipazione alla presentazione del progetto denominato “”La via dei Vestini”  presso il 
Ministero delle Attività Culturali alla presenza del Ministro Rutelli, Roma, 27.03.2008 
 
Convegno organizzato dal Sindacato Italiano Appartenenti Polizia “La sicurezza stradale: 
aspetti tecnici, giuridici e sociali” presso la Sala Celestiniana, L’Aquila, 05.11.2008 
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Workshop “La Mobilità Sostenibile”  presso l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo., Pescara, 
18.07.2008 
Seminario formativo organizzato dall’Ordine degli Ingegneri dell’Aquila “Guida per la 
classificazione Sismica degli edifici, dalla normativa all’intervento”” presso la sede ANCE, 
L’Aquila, 11.04.2017 
 
Seminario formativo organizzato dall’Università degli Studi dell’Aquila “Premio Zordan”” presso 
la Facoltà di Ingegneria, L’Aquila, 07.06.2017 
 
Seminario formativo organizzato dall’Ordine degli Ingegneri dell’Aquila “Prime riflessioni sul 
decreto correttivo al nuovo codice degli Appalti”” presso la sede dell’Ordine, L’Aquila, 
09.06.2017 

 
CONVEGNI E PUBBLICAZIONI 
 

• Date   Maggio 2008 
• Tema  “Giovani informati: a lezione di sicurezza stradale” convegno organizzato dalla Provincia 

dell’Aquila presso la Sala Celestiniana nell’ambito della settimana mondiale sulla sicurezza 
stradale rivolto ai giovani delle scuole medie superiori – Relatore: TADDEI Monica. 

• Date   Febbraio 2009 
• Tema  “TRENO DAY” giornata itinerante di presentazione sul territorio del progetto per la 

valorizzazione della tratta ferroviaria L’Aquila-Sulmona forum di discussione presso la Sala 
Conferenze della Provincia in via Mazara, Sulmona (AQ). 

• Date   Ottobre 2009 
• Tema  “Piano Provinciale per la mobilità sostenibile e le azioni di integrazione e potenziamento delle 

infrastrutture” presentazione del progetto per la realizzazione di una metropolitana di superficie 
sulla tratta ferroviaria L’Aquila-Sulmona alla presenza del Capo della Protezione Civile presso la 
Sala di Convegni dell’ANCE, L’Aquila. 

• Date   Dicembre 1994 
• Tema  “Centro scuola per la Protezione Civile” (Monica TADDEI) –  pubblicazione su Bollettino CAI 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
 PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
SUPERAMENTO PET (UNIVERSITY OF CAMBRIGE) CON MERITO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 MICROSOFT  OFFICE 
AUTOCAD 
PRIMUS COMPUTO CONTABILITÀ 
FIRMA DIGITALE 
CITYWARE 
DISTO 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 IMMERSIONE SUBACQUEA, TREKKING, SCIALPINISMO, SCI  NORDICO 

 
PATENTE   B 

 


