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Nome e cognome

Sabrina Martinozzi

Indirizzo
telefono

58024 Massa Marittima (GR)
0566906260 3357501834

email

s.martinozzi@comune.massamarittima.gr.it

Data di nascita

10.11.1966

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Laurea in Architettura, dipartimento di Urbanistica,
presso l'Università degli Studi di Firenze (110\11O) il
31\03\1993
master di I livello in appalti pubblici conseguito presso
università degli studi di Siena facoltà di Giurisprudenza
2012
Altri titoli di studio e
professionali

Sono diplomata presso il Liceo Scientifico
C.Cattaneo di Follonica, Grosseto con la votazione di
60/60. a.s. 1984-1985
Abilitazione all’esercizio della libera professione di
architetto 1994
Attestato di perfezionamento in progettazione
bioclimatica per l'architettura presso la Facoltà di
Architettura della Università degli Studi di Firenze. 1994
Attestato di qualifica professionale, riconosciuto dalla
Regione Toscana, di "Restauratore del giardino e dei
parco storico". 1994
attestato di frequenza del corso di 120 ore
concernente le prescrizioni minime di sicurezza da
attuare nei cantieri temporanei o mobili (EX art. 10
comma 2 del D. Lgv. 494/96)
corso di formazione per progettazione in zone
sismiche tenuto dall’ordine degli ingegneri della
provincia di Grosseto (2004-2005)
attestato di partecipazione al corso di formazione (70
ore) per tecnici sit 2004
corso di aggiornamento per Coordinatori per la
sicurezza nei cantieri edili (40 H) 2010
corso di aggiornamento per Coordinatori per la
sicurezza nei cantieri edili (40 H) 2016
Ho partecipato a numerosi seminari e corsi di
aggiornamento, tra i più significativi:

2002 la disciplina degli appalti di lavori pubblici ed
appalti di servizi organizzato dalla provincia di Grosseto
2002 nuove procedure per l'attività di comunicazione
mediante l'impiego di tecnologie informaticheorganizzato dalla Regione Toscana
2002 valutazione di impatto ambientale, autorizzazione
ambientale integrata e SUAP organizzato da ARPAT
2004 la norma ISO14001 ed i sistemi di gestione
ambientale organizzato da Certiquality
2004 Corso di formazione per tecnici SIT organizzato da
Ministero dell'Ambiente e Formautonomie
2005 il monitoraggio dell'intesa istituzionale programma
stato regione organizzato da regione toscana
2006 attestato di Ambasciatore d'Europa rilasciato dalla
regione Toscana per l'impegno profuso nella
realizzazione di progetti cofinanziati dalla unione
Europea
2007 Finanziamenti comunitari nuova programmazione
2007-2013 organizzato da Europedirect Maremma
2009 risparmio energetico ed utilizzo di Fonti
energetiche rinnovabili organizzato da CET
2010 disinquinamento aria acqua e rifiuti organizzato da
Provincia di Grosseto
2010 principi e tecniche del GPP organizzato da
acquistiverdi
2011 Formazione per dirigente ai sensi dell'art 37 de d lgs
81/2008
2012 utilizzo del sistema telematico di acquisti regionale
della Toscana organizzato da PA & M
2013 strumenti per il recupero e la valorizzazione dei
centri urbani organizzato da Assform
2013 la rete dei siti natura 2000 nella gestione del
territorio organizzato da Tiforma
2013 il sistema AVCpass organizzato da Ance Grosseto
2014 l sistema AVCpass organizzato da Regione Toscana
2014 l'integrazione dei criteri ambientali e sociali negli
appalti pubblici organizzato da regione toscana
2014 gestione rischio amianto organizzato da Ordine
degli architetti della provincia di Livorno
2015 ampliamenti e sopraelevazioni con strutture in
legno organizzato da arredoline costruzioni
2015 la redazione del Pimus organizzato da Unione dei
comuni Montana Colline metallifere
2015 i Nuovi reati ambientali: temi e problemi
organizzato da parco regionale della Maremma
2016 la protezione del radon nelle abitazioni e nei
luoghi di lavoro: quadro generale, metodi e strumenti
per il risanamento degli edifici ed aspetti normativi

organizzato dall'istituto superiore di sanità durata 12,5 h
2016 metodi e tecniche del restauro architettonico
organizzato da Ordine degli architetti di Venezia
2016 gli aspetti di sostenibilità ambientale
e la
digitalizzazione del nuovo codice dei contratti
organizzato da scuola edile di Grosseto
2017 nuova disciplina per le terre e rocce di scavo
organizzato da ANCE
2017 Sistema informativo di gestione degli interventi di
edilizia scolastica organizzato da INDIRE e GIES
2017 il progetto urbano nella città accessibile
organizzato da ANCI Toscana
2017 Il nuovo codice dei contratti organizzato da ITACA
2018 corso di aggiornamento per coordinatore per la
sicurezza sui cantieri temporanei.
2019 partecipazione al corso base protezione civile per
gli enti locali organizzato dalla Regione Toscana durata
h 40
2019 partecipazione al corso organizzato da INPS e
LUMSA su bilancio e contabilità pubblica

ESPERIENZE PROFESSIONALI
(incarichi ricoperti)

Dopo aver svolto attività di tirocinio e professionale
presso vari studi e società di ingegneria sono stata
assunta a tempo indeterminato presso il Comune di
Massa Marittima dal Gennaio 1997, come istruttore
direttivo tecnico. Ho svolto numerosi incarichi per il
Comune di Massa Marittima nell’ambito della gestione
di progetti dalla fase di studio di fattibilità, alla ricerca di
forme di finanziamento, alla progettazione, l’appalto dei
lavori, la fase di cantiere, la rendicontazione delle spese
sostenute, fino all’avvio delle diverse attività. In questo
ambito sono stata responsabile di numerosi progetti
finanziati con fondi comunitari, dei quali ho seguito
tutto l’iter, nonché di progetti finanziati con fondi
statali, regionali o di fondazioni private.
Dal 2003 sono responsabile dell’ufficio progettazioni del
Comune di Massa Marittima.
Dal 2008 sono responsabile (apicale) dell’area 4
(gestione tecnica dei beni demaniali e patrimoniali,
opere pubbliche ed ambiente).
Dal 2016 sono responsabile
del servizio Edilizia
scolastica dell'Unione dei comuni montana Colline
Metallifere
Dal 2018 sono responsabile della Centrale Unica di
Committenza della Unione dei comuni Colline
Metallifere

Ho svolto il Ruolo di RUP per la realizzazione del
sistema di sosta ne Polo di Macchiatonda nel Comune di
Capalbio
Tra i più significativi progetti che ho sviluppato vi sono:
il restauro delle mura civiche, il recupero del palazzo
dell’Abbondanza, il recupero del complesso delle
Clarisse, la realizzazione del polo di Niccioleta
nel
parco archeologico e tecnologico delle Colline
Metallifere, l'adeguamento degli edifici scolastici, il
restauro del palazzo comunale, l'allestimento della
mostra su Ambrogio Lorenzetti a Massa Marittima , il
restauro dell'albero della fecondità
Ho inoltre seguito
vari
procedimenti in campo
ambientale quali la bonifica dei siti inquinati, la gestione
dei rifiuti e l'ottimizzazione dei consumi energetici.
Sono responsabile del sistema di gestione ambientale del
Comune di Massa Marittima, registrato Emas e
certificato ISO14001 dal 2007.
Ho organizzato diverse mostre e convegni per conto
della amministrazione comunale, partecipando anche in
qualità di relatore
Ho collaborato ad alcuni interventi per conto di altri
enti locali.
Svolgo funzioni datoriali per un gruppo di circa 16
dipendenti dal 2008.
Sono iscritta dal 1994 all'Ordine degli Architetti della
Provincia di Grosseto

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI
Conoscenze informatiche
Conoscenza del sistemi operativo Window
pacchetto office, openoffice, ritocco fotografico
(photoshop) e disegno (autocad), conoscenza di
programmi di contabilità dei lavori (primus) , sicurezza
nei cantieri mobili ( certus), manutenzione degli edifici
( mantus).
Lingue

Conoscenza dell’inglese scritto e parlato : buona (B2)

Pubblicazioni
Masterplan del parco archeologico e tecnologico delle
colline metallifere: titolo dell’intervento bonifiche e
paesaggio minerario

Altro

Co relatrice della tesi di laurea in architettura della Dott.
ssa Federica d'Elia .

