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INFORMAZIONI PERSONALI Carlini Laura 
 

   Uff. Via settembrini, 2 Rimini 

 Uff. 0541/705996 fax. 0541/705653 cell. 366 8077115 

 laura.carlini@auslromagna.it 

 

Sesso  Femmina | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
Assunzione di ruolo a tempo indeterminato presso l’Azienda USL della Romagna
in qualità di Dirigente Ingegnere Civile dal 10.02.2010 ad oggi 

 Dal febbraio 2010 dipendente a tempo indeterminato con la qualifica Dirigente 
Ingegnere Civile presso la U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio dell’Azienda 
USL della Romagna 

 Dal 1  gennaio 2006 al 31 gennaio 2010:  
Contratto individuale di lavoro subordinato per incarico di natura dirigenziale ai 
sensi dell’Art. 15 Septies comma 2 del DLgs. N. 502/92  e smi  presso la AUSL di 
Rimini, dal 14.02.2008, della durata di anni 3, con qualifica “Dirigente Ingegnare 
Civile” presso la U.O. Attività Tecniche (ex U.O. Programmazione, progettazione 
manutenzione straordinaria) della ex Azienda U.S.L. di Rimini 

 Dal febbraio 2003 al 31 dicembre 2005:  
incarico di collaborazione presso U.O. Programmazione, progettazione 
manutenzione straordinaria dell’Azienda U.S.L. di Rimini 

 Da dicembre 2001 a gennaio 2003: 
attività di ingegnere libero professionista 

 Dal 1 Dicembre 2000 al 30 Novembre 2001: 
contratto a tempo pieno e determinato di 6 mesi + 6 mesi presso il Settore Lavori 
Pubblici del Comune di Bagnacavallo in qualità di Istruttore Tecnico Direttivo 

 Dal gennaio 1995 al novembre 2000: 
Attività di ingegnere libero professionista presso lo Studio Tecnico Associato 
EN.SER. di Faenza 

  

 Diploma di maturità scientifica al liceo Serpieri di Rimini,1988 con 58/60 

 Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile con la valutazione 100/100 e lode 
presso l’Università degli Studi di Bologna. 

 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita presso 
l’Università di Bologna nella prima sessione dell’anno 1995 

 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Rimini con il n° 487 dal 1996 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 23.10.2019 partecipazione al convegno “ACUSTICA EDILIZIA dai limiti di legge al 
comfort abitativo” 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Attitudine alla collaborazione ed al lavoro di gruppo 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità organizzative e di gestione di gruppi di lavoro, assegnazione incarichi, 
gestione risorse umane, controllo e coordinamento professionisti esterni ed interni 
all’Azienda. Gestione e controllo delle procedure progettuali, di gara, Direzione dei 
Lavori e RUP, nell'ambito dei lavori pubblici 

Competenze professionali Competenze tecniche in materia di lavori pubblici, in qualità di  Responsabile del 
procedimento, progettista e direttore dei lavori, sicurezza sismica delle strutture e 
e sicurezza antincendio anche in ambito ospedaliero. 

Competenze informatiche Ottima conoscenza di Microsoft Word, Excel,  
Buona conoscenza Powerpoint e Access 
Programmi strutturali (Sismicad) 
Programmi disegno (Autocad) 
Programmi professionali di contabilità dei lavori 

Patente di guida Cat. B 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE 
Dicembre 2020 – Febbraio 2021 partecipazione al seminario di aggiornamento 
“Indicazioni operative del capo del dipartimento della protezione civile per la 
formazione dei tecnici della pubblica amministrazione, delle organizzazioni di 
volontariato e professionisti iscritti agli albi di ordini e collegi” 
 
03/12/2019 partecipazione al webinar relativo a “Decreto Sblocca Cantieri: le 
novità sugli affidamenti diretti e le modifiche all’art. 80 del Codice dei Contratti 
pubblici”. 
 
28.10.2020 – partecipazione al webinar “Nuove norme per i cavi resistenti al 
fuoco”. 
 
08.08.2020 – partecipazione all’evento formativo “Degrado e Controlli delle 
strutture in calcestruzzo Armato. Influenza del danno localizzato del calcestruzzo 
armato sulla vulnerabilità statica e sismica delle strutture”. 
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 28.3.2019/04.04.2019/05.06.2019 Partecipazione al corso di formazione sulla 
Gestione dell’emergenza Post-Sisma nelle strutture sanitarie – Componenti 
strutturali 
 

 11.07.2018 Partecipazione all’evento formativo “Sicurezza sismica e NTC 2018 
Classificazione sismica, Interventi su edifici esistenti” 

 27.02.2018 Partecipazione al Seminario "Nuove NTC 2018: Effetti su progetto e 
verifica degli edifici in cemento armato” 

 26.01.2018 – Partecipazione al seminario “Ambiente Opportunità e Sicurezza – Il 
ruolo delle città” 

 Dal 2014 componente del Gruppo Regionale gestione rischio sismico nelle 
strutture sanitarie.  

 22 Ottobre 2016 – Partecipazione al seminario “Il Nuovo Codice degli Appalti” 
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini.  

 Dal 4 all’ 11 Ottobre 2016 – Effettuazione dei sopralluoghi per la valutazione 
dell’agibilità degli edifici post sisma, nelle zone interessate dal sisma del 24 Agosto 
2016  in collaborazione con IPE – Ingegneri Per l’Emergenza 

 26 Maggio 2016 – Superamento dell’esame finale del corso “La gestione tecnica 
dell’emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”. Inserimento 
nell’elenco dei professionisti del Nucleo Valutazione Regionale Integrato. 

 Aprile/Maggio 2016 – Partecipazione al corso “La gestione tecnica dell’emergenza 
sismica, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” organizzato dal Dipartimento 
di Protezione Civile con la collaborazione dell’ordine degli ingegneri della provincia 
di Bologna. 

 5-6-7 Novembre 2015 – Partecipazione al Congresso Nazionale S.I.A.I.S. – Bari 
in qualità di relatore al corso “La protezione sismica per le strutture sanitarie, 
evoluzione normativa e applicazioni pratiche, elementi non strutturali e aspetti 
gestionali” 

05-27seminario di aggiornamento formativo “Consolidamento e rinforzo dei solai” 
presso l’ordine degli ingegneri della provincia di Rimini 

 Maggio 2015 – Partecipazione al seminario di aggiornamento formativo 
“Consolidamento e rinforzo dei solai” presso l’ordine degli ingegneri della provincia 
di Rimini 

 Aprile 2015 – Partecipazione al corso “Direttore dei lavori” di 32  ore organizzato 
da AFOR  

 Marzo 2015 – Partecipazione al seminario di aggiornamento formativo “SAPR: 
sistemi aerei a pilotaggio remoto – Introduzione all’uso ed alle applicazioni in 
campo ingegneristico” presso l’ordine degli ingegneri della provincia di Rimini 

 Ottobre 2014 - Partecipazione al seminario di aggiornamento formativo 
“L’ingegneria dei ponti del novecento” presso l’ordine degli ingegneri della 
provincia di Rimini 

 Ottobre 2014 - Partecipazione al seminario di aggiornamento formativo “Sicurezza 
sul lavoro” presso l’ordine degli ingegneri della provincia di Rimini 
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 Anno 2014 – Partecipazione al corso di formazione per tecnici specializzati nel 
rilievo dei danni post sisma e per la ricostruzione. Riservato ai tecnici delle 
pubbliche amministrazioni 

 Anno 2013 – partecipazione alla giornata di approfondimento Sesmic Accademy – 
Convegno dedicato alla prevenzione e al rischio sismico in Italia 

 Anno 2013 -  Giornata di formazione e aggiornamento organizzato da Congenia: 
“Sicurezza sul lavoro: dai sistemi di gestione DLGS 81/05 ai modelli organizzativi 
del Dlgs 231: obblighi e responsabilità delle varie figure professionali – aziende 
coinvolte” 

 Anno 2013 – Giornate di approfondimento organizzate da SIAIS  “L’evoluzione 
nelle aree tecniche nelle Aziende Sanitarie 

 Anno 2013 – Convegno Nazionale – “La progettazione, gestione in qualità e 
sicurezza degli impianti gas medicali” 

 Anno 2011 – Giornata di formazione e aggiornamento organizzato da Congenia: 
“il DPR 207 del 5 ottobre 2010 Regolamento dei LL.PP. e il D.L. sviluppo 

 Anno 2011 – La funzionalità ed efficienza in ospedale durante l’evento sismico 

 Anno 2011: Partecipazione al 4° congresso Nazionale SIAIS - Sanità e 
Federalismo: futuro delle aree tecniche e rinnovato impegno nell’etica 

 Anno 2009 – Parteciapzione al 3° Congresso Nazionale S.I.A.I.S. - Innovazione, 
etica e qualità nella progettazione: Modelli di sviluppo per l’architettura e 
l’ingegneria in sanità 

 Anno 2009 - Partecipazione al corso 818 "Prevenzione incendi" presso l’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Rimini Ottobre 2008 - Febbraio 2009. Abilitazione 
conseguita a seguito dell'esame finale 

 Anno 2008 - Partecipazione alle lezioni di approfondimento sulle Nuove Norme 
Tecniche per le costruzioni in zona sismica presso l'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Rimini Febbraio Maggio 2008 

 Partecipazione al corso di aggiornamento intitolato “La sicurezza nella 
progettazione ospedaliera” – presso AUSL Rimini Marzo – Maggio 2006 

 Partecipazione al corso di aggiornamento di Autocad – livello medio avanzato, 
presso AUSL di Rimini  - Novembre 2005 

 Partecipazione al corso di specializzazione “Disciplina generale dell’Edilizia” – 
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini  Aprile 2005 

 Partecipazione come auditore al corso/concorso per Collaboratore Tecnico 
Professionale Categoria D.  – presso AUSL Rimini Febbraio 2004 

 Partecipazione al corso di aggiornamento intitolato “Prevenzione incendi nelle 
strutture sanitarie” – presso AUSL Rimini Novembre - Dicembre 2003 

 Partecipazione al corso di aggiornamento intitolato “L’Ospedale – Edilizia e 
impiantistica” – presso AUSL Rimini Marzo - Giugno –  2003 
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 Partecipazione al corso di aggiornamento intitolato “La legislazione in materia di 
lavori pubblici – Livello di base” – presso AUSL Rimini Gennaio 2003 (Allegato 1) 

 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale intitolato “EUROCODICE 
8 – SISMICA” – Pesaro 11 e 12 Novembre 2002 

 Partecipazione al XV Convegno Nazionale sui Geosintetici intitolato “Geosinetici 
nelle costruzioni in terra” – Bologna 16 Ottobre 2002 
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