
                   CURRICULUM VITAE 

 

Cognome :                   CARRO 

Nome       :                  ANTONELLA 

Luogo di nascita:        La Spezia 

Data di nascita :          26 febbraio 1961 

 

TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI 

- Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico A.Pacinotti della 

Spezia; 

- Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di  Milano; 

 

ABILITAZIONI 

- Abilitata all’ esercizio della professione di architetto; 

- Iscritta all’Ordine degli Architetti, paesaggisti e Conservatori della Provincia della  Spezia 

alla Sez. A n. 465; 

- Abilitata al coordinamento alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili D:Lgs. 494/96 e 

succ. modifiche; 

- Certificatore Energetico della Regione Liguria n.ro iscrizione 6339. Certificatore energetico 

per l’Amministrazione Difesa. 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

 

Servizio presso l’Ufficio Demanio/Infrastrutture/S.I.P.P. del Comando in Capo Alto Tirreno 

della Spezia - Sez. Demanio ( Ministero della Difesa), occupandosi di aree demaniali e 

servitù militari, valutazione di progetti finalizzata al rilascio di nulla osta demaniali e 

marittimi, valutazione dei Piani Regolatori Comunali e di altri strumenti urbanistici (Piani 

territoriali di Coordinamento, Piano della Costa , Piano del Porto….) interessanti le aree 

militari. Consulente del Comando in Capo Alto Tirreno nei Comitati Misti Paritetici della 

Regione Liguria e Toscana per la valutazione ed approvazione di opere di interesse militare. 

Rappresentante dell’Alto Comando su delega del Comandante in Capo, alle Conferenze di 

Servizi per la valutazione ed approvazione di progetti relativi ad opere civili nell’ambito del 

territorio di competenza del Comando in Capo dell’Alto Tirreno. Collaborazione con il 

personale della Sez. S.I.P.P. per le problematiche connesse alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro.Servizio presso l’Arsenale M. M. della Spezia, Ufficio Tecnico Stazione Appaltante 

occupandosi di progettazione  e coordinamento alla sicurezza . 

 

Docente, per conto di Civilscuoladife, nei corsi di formazione per il personale del “Servizio 

prevenzione e protezione”. 

 

Servizio presso la Direzione Genio per la Marina, Ufficio Demanio in qualità di Capo 

Nucleo Beni e Servitù  

 

Collaborazione con il RSPP della Direzione Genio per le pratiche inerenti la salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Circolo Sottufficiali M.M.  
 

 

 

Arch. Antonella Carro  


