
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MALABARBA PATRIZIA
Data di nascita 18.10.1959

Qualifica Dirigente tecnico
Amministrazione PROVINCIA DI CREMONA

Incarico attuale Dirigente Settore Infrastrutture stradali - 

Cellulare 329/2106303
Numero telefonico dell’ufficio 0372/406422

Fax dell’ufficio 0372/406474
E-mail istituzionale patrizia.malabarba@provincia.cremona.it

Titoli di studio e
professionali ed esperienze

lavorative

Titolo di studio Laurea Ingegneria Civile Edile ergotecnica (Politecnico di 
Milano 1984)

Altri titoli di studio e
professionali

Abilitazione alla professione (Politecnico di Milano 1984) - 
Iscrizione n. 637/1984 all’ Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Cremona – Sez. A

Esperienze professionali
(incarichi
ricoperti)

- Libera  professione  (Progettazioni/Direzioni  lavori)  -
Insegnamento nel 1984; 

- Esperto  servizi  tecnici  presso  il  Settore  Edilizia  della
Prov. di CR dal 1985 al 1986;

- Capo servizi tecnici presso il Settore Edilizia della Prov.
di CR dal 1986 al 1993;

- Incarico professionale presso Associazione Cremonese
Studi Universitari per la progettazione, D.L. e successiva
manutenzione  della  ristrutturazione  della  nuova  sede
cremonese del Politecnico di Milano.

- Dal dicembre 1993 Dirigente del Settore Manutenzione
strade e viabilità della Provincia di Cremona

- Dal gennaio 2010 al 2014 Coordinatore Area 
Infrastrutture Stradali e Patrimonio 

- dal 2010 al 2016 membro della Commissione Paesaggio
della Provincia di Cremona 

- Dal 2010 ad oggi  - Dirigente del Settore Infrastrutture 
stradali e servizi amministrativi, successivamente 
denominato Settore programmazione opere e servizi 
amministrativi e poi nuovamente  Settore Infrastrutture 
stradali

- dal 2011 al luglio 2014 e dal novembre a dicembre 2015
Incarico dirigenziale ad interim del Settore Manutenzione
e Sviluppo rete stradale

- dal settembre 2015 il settore si è occupato degli appalti 
di lavori pubblici inferiori a 1 milione di Euro

- dal settembre 2015 RUP gara d'ambito Cremona 2-3 per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.



Capacità linguistiche Buona conoscenza lingua inglese
Capacità nell’uso delle

tecnologie
Buona capacità di utilizzo strumenti informatici

Altro (partecipazione a
convegni e

seminari, pubblicazioni,
collaborazione e riviste, ecc.

ed ogni
altra informazione che il

dirigente
ritiene di dover  pubblicare)

- Corso coordinatore sicurezza e relativi aggiornamenti
- Giornate di studi  e convegni vari  sulle tematiche della

sicurezza  stradale,  corretta  posa  segnaletica
temporanea e sicurezza cantieri  temporanei,  sia come
partecipante che come relatore.

- Convegno salute e sicurezza nelle opere di asfaltatura.
- Corsi  e  convegni  vari  sui  lavori  pubblici  –  pubblica

amministrazione - mobbing
- Corso di Polizia stradale ai sensi art.12 D.Lgs.285/92 e

relativo aggiornamento
- Dal  settembre 2015 al  settembre  2016 partecipazione

mensile  al  Corso  su  “competenze  e  innovazione  per
gestire  il  cambiamento  in  12  giornate  di  ALTIS,  alta
scuola  impresa  e  società  dell'Università  Cattolica  del
Sacro Cuore.
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