FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Elisabetta De Cesare

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Patente

e.decesare@sogesid.it
ITALIANA
19.11.1963
Tipo B

SETTORI DI INTERVENTO







-



Sistemi Informativi Territoriali
Cartografia
Servizio Idrico Integrato
Tutela Ambientale
Pianificazione
Project Management
Coordinamento e organizzazione dell'unità SIT - stazione grafica nello
svolgimento delle attività di:
elaborazione/gestione di database e SIT in relazione alle commesse aziendali;
elaborazione, editing e stampa di elaborati cartografici e grafici in generale in
relazione alle commesse aziendali
progettazione/realizzazione/gestione di:
-database e banche dati territoriali (SIT);
-applicativi di gestione di banche dati territoriali;
-specifiche tecniche per elaborazione di GIS/WEBGIS.
Gestione della relazioni con Pubblica amministrazione ed enti locali

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 1994 ad oggi

Dal 2016

Curriculum Vitae di
Elisabetta De Cesare

Dipendente (quadro) presso i Servizi Tecnici della Sogesid SpA.
Responsabile della stazione grafica .

-

Supporto tecnico specialistico al Responsabile Delegato dell’ufficio per la
realizzazione del Piano Straordinario di Telerilevamento del MATTM ed alla
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DGSTA)
del MATTM per il progetto pilota “Geoportale in Comune” censimento,
catalogazione e condivisione dei dati territoriali dell'area metropolitana Roma
Capitale;
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-

Dal 2011 al 2017

Supporto tecnico specialistico alla Direzione Generale per la Salvaguardia del
Territorio e delle Acque (DGSTA) del MATTM per il progetto pilota
“Geoportale in scuola”;
Supporto tecnico specialistico al Responsabile Delegato dell’ufficio per la
realizzazione del Piano Straordinario di Telerilevamento del MATTM ed alla
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DGSTA)
del MATTM per il progetto pilota “Geoportale in Comune” censimento,
catalogazione e condivisione dei dati territoriali dell'area metropolitana
Venezia;

Attività svolte in qualità di Project Manager e RUP:
-

Supporto operativo e funzionale alle aree protette nazionali per la verifica ed
il monitoraggio delle azioni volte ad eventuali abbattimenti di opere abusive:


Dal 2009 al 2012

Demolizione delle opere edilizie abusive del compendio immobiliare
castelsandra.

Attività svolte in qualità di Project Manager:
- Studio di Impatto ambientale e Rapporto di sintesi relativi al nuovo Piano
Regolatore del Porto di Piombino;
- Studio di Incidenza ambientale relativo al nuovo Piano Regolatore del Porto di
Piombino;
- Attività di supporto tecnico relativa alla progettazione preliminare della I° fase di
attuazione delle opere del Nuovo Piano Regolatore Portuale di Piombino:


Progettazione preliminare degli interventi di retromarginamento delle due
vasche di contenimento dei materiali provenienti dal dragaggio, di
rimarginamento delle vasche esistenti, del molo di protezione foranea delle
opere di messa in sicurezza d’emergenza, compresa l’impermeabilizzazione
profonda lungo il tratto del molo stesso interessato dalla c.d. terza vasca;



Progettazione preliminare del sistema di marginamento della colmata Nord,
comprensivo della realizzazione e gestione del sistema di captazione della
falda;



Progettazione preliminare dell’impianto di trattamento e riutilizzo delle acque
di falda inquinate derivanti dal sistema di marginamento pubblico previsto
nell’intero SIN di Piombino.

- Assistenza tecnica e supporto operativo alla Direzione per la Protezione della
Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
nell'ambito del Programma di Riqualificazione del Management per la gestione
degli Enti Parco e delle Aree Protette Nazionali e per l'esercizio del potere di
vigilanza;
- Gestione Sistema Informativo Territoriale aziendale.

Dal 2005 al 2008

In qualità di coordinatrice:


Curriculum Vitae di
Elisabetta De Cesare

supporto tecnico in riferimento alle attività di carattere cartografico, di
realizzazione del database territoriale e propedeutiche alla implementazione
del relativo SIT del Piano di Tutela delle acque della Campania;
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2005



supporto in riferimento alla informatizzazione delle concessioni di
derivazione e ad alla implementazione del SIT relativo al Piano Regolatore
Generale degli Acquedotti della Regione Campania

Dal 2004 al 2005



supporto tecnico per l’informatizzazione grafica delle reti relative all’attività
di riefficientamento delle reti idriche su alcuni comuni pilota degli ATO di
Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria;

Dal 2003 al 2008



supporto tecnico in riferimento alle attività di carattere cartografico e
connesse alla implementazione del SIT relativo al Piano di Tutela delle acque
della Calabria;



collaborazione alla predisposizione dei documenti per la partecipazione al
programma dell'EU Interreg III B - Archimed, con il progetto: TALETE DSS
- "Development and application of a GIS Decision Support System for an
integrated and sustainable management of water resources in water districts,
according to Water Framework Directive 2000/60/EC";

Dal 2003 al 2006

Attività di assistenza al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti P. O. “Risorse
Idriche II stralcio” PON – ATAS Q.C.S Obiettivo 1 2000-2006- Misura 1.2;
Attività svolte nell’ambito di tale programma:
in qualità di Project Manager:


Realizzazione di un SIT sugli schemi idrici nelle Regioni Obiettivo 1;

in qualità di coordinatrice:


Ricognizione ed indagine conoscitiva sui SIT utilizzati presso enti locali ed
istituti nazionali;



Definizione degli standard di un SIT generale integrato sugli schemi idrici del
Mezzogiorno;



Individuazione di una metodologia per la ricognizione e la catalogazione
informatica delle concessioni in essere (T.U. delle Acque – Regio Decreto
1775/33)” ed F1c fase 1);



Acquisizione concessioni in essere T.U. delle Acque – Regio Decreto 1775/33
(acque superficiali e sotterranee) e Progettazione archivio informatico e
applicativi connessi;



Definizione della metodologia per la ricognizione, acquisizione e
catalogazione del patrimonio conoscitivo nel settore idrico;



Ricognizione ed acquisizione del patrimonio conoscitivo esistente su tutte le
Regioni dell’Obiettivo 1 relativo a piani e studi di settore bibliografia di
settore, legislazione e normativa di settore, archivio Enti ed Aziende operanti
nel settore;



Predisposizione del progetto e del disciplinare tecnico per la realizzazione di
un portale informatico per la fruizione di informazioni nel settore delle acque,
presso la Direzione Generale per le Reti del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti;

In qualità di coordinatrice:
2002

2001
Curriculum Vitae di
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Realizzazione del progetto del Sistema Territoriale Generale della SOGESID,
che condensa tutti i dati raccolti in fase di ricognizione presso i singoli Ambiti
Territoriali Ottimali.



Realizzazione dei SIT per gli ATO (validazione dati grafici, assemblaggio e
collaudo dei SIT);
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Progettazione e realizzazione applicativo di gestione dei Sistemi Informativi
Territoriali dei singoli ATO;



Predisposizione, redazione e revisione dei Programmi di Ricognizione L.
341/95 in merito alla acquisizione e redazione dei dati cartografici – Reg.
Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Sicilia, nell’ambito
dell’accertamento sullo stato delle opere e degli impianti idrici ai sensi
dell’art. 10 D.L. 341/95;



Definizione di metodologie e criteri di analisi per lo sviluppo delle attività di
controllo, verifica e collaudo dei dati grafici, cartografici necessari alla
realizzazione dei Sistemi Informativi Territoriali;



Assistenza e supervisione sull’attività di digitalizzazione delle opere a valle
della fase di ricognizione e sull’attività di editing degli elaborati grafici.

Dal 1998 al 2000

Nell’ambito Programma Operativo “Risorse Idriche” Quadro Comunitario di Sostegno:


Dal 1996 al 1997

Nell’ambito del progetto : QCS – Studio tecnico economico di supporto alle decisioni
sul completamento delle dighe e grandi adduttori nella Regione Calabria:


Dal 1991 al 1994

collaborazione in qualità di istruttore tecnico – amministrativo di, per conto
del Ministero LL.PP., dei progetti di infrastrutture idriche presentati
nell’ambito del P.O. “Risorse Idriche” - Q.C.S.

Partecipazione alle attività di predisposizione dello Studio con particolare
riferimento alle specifiche di digitalizzazione e realizzazione degli elaborati
grafici.

Consulente presso le Società ATP s.r.l. AEMILIA Studio s.r.l.
In qualità di collaboratrice in materia di:


Rilievo architettonico;



Ricerche di archivio;



Uso del computer applicato anche alla progettazione architettonica, alle
discipline urbanistiche, alla gestione del territorio;



Progettazione assistita dal computer;



Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale relative ai tracciati ferroviari
per l’Alta Velocità;



Controllo di Qualità relativo agli interventi di inserimento ambientale e
protezione acustica per una tratta della linea Torino-Venezia.

Ed in qualità di coordinatrice di gruppi di operatori CAD.

Come Libero Professionista
Collaborazione alla pubblicazione del Comitato Tecnico Scientifico della Lega per
l’Ambiente del Lazio intitolata “Dossier Aniene” Roma, 17/11/1989, con l’articolo
“Priorità e tipologie degli interventi di ripristino delle aree escavative: una proposta
metodologica”.
Partecipazione alla Segreteria Tecnica di supporto della Commissione di Vigilanza
(D.M. 25.6.92 n.468/T) presso il Ministero dei Trasporti, con compiti istruttori per
Curriculum Vitae di
Elisabetta De Cesare
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l’analisi dei progetti di investimento proposti al finanziamento statale (L. 26.2.92
n.211).

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2006
Associazione Ingegneri Romani – docenti : Ing. Orazio Russo ed Avv. Matelda Grasso
Corso di Direzione Lavori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2002
Map Consulting S.r.l.
Corso avanzato di AutoCAD Map

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2002
Map Consulting S.r.l.
Corso di ArcGIS

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Curriculum Vitae di
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1998
Università degli Studi di Roma “Roma 3”
Corso sulla Sicurezza nei cantieri edili (Ex L.gs. 494/96 e s.m.i.)
Coordinatore della Sicurezza
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993

Corso base di Auto CAD

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993
Ordine degli Architetti di Roma
Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo degli Architetti di
Roma
Architetto

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1992
Università dehli Studi di Roma “La Sapienza”
Laurea in Architettura (voto: 110/110) conseguita presso discutendo una tesi dal Titolo
“Parco Fluviale nella Valle dell’Aniene”
Dottoressa in Architettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

Curriculum Vitae di
Elisabetta De Cesare
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PRIMA LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espress.orale
SECONDA LINGUA

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espress.orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

HOBBY

Inglese
Buona
Buona
Sufficiente
Spagnolo
sufficiente
scolastica
scolastica









Applicativi Microsoft (Win 95/98/ME/XP) e Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point, Access);
ARCGIS;
AUTOCAD MAP;
PHOTOSHOP;
ACROBAT Writer;
COREL Draw;
REVIT.



Patente Nautica barca a vela e barca a motore.

Autorizzo la conservazione e l’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e s. m.i..

Firma
Elisabetta De Cesare

Curriculum Vitae di
Elisabetta De Cesare
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