CURRICULUM PROFESSIONALE

La sottoscritta CRISTINI NATALIA, nata a Torre S. Maria (SO) il 25.06.1963, residente a
Sondrio in via Vanoni n. 22 dichiara:

 di aver conseguito la laurea in INGEGNERIA CIVILE sez. TRASPORTI in data
13.04.1988 presso il politecnico di Milano;

 di aver superato l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione nel giugno 1988
e di essere iscritta all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Sondrio dall’agosto 1988;

 di aver prestato servizio presso il Ministero dei Trasporti, ufficio della ex
Motorizzazione Civile di Sondrio nei seguenti profili professionali:

 dal 1° febbraio 1989 al 2 febbraio 1990 con contratto a tempo determinato;
 dal 3 febbraio 1990, a seguito di superamento di esame, come Ingegnere Direttore VIII livello;

 dall’agosto 1996, a seguito di superamento d’esame, come Ingegnere Direttore
Coordinatore – IX livello;

 dal 29 dicembre 2000, a seguito di superamento d’esame, come Dirigente di II fascia;
 di essere cessata dal servizio il 14 luglio 2001 per dimissioni volontarie;
 di avere, nel corso del suddetto servizio, ricoperto i seguenti incarichi:

 Direttore dell’U.P. ex Motorizzazione Civile di Sondrio dal 1° dicembre 1994 al 9
luglio 2001;

 Direttore dell’U.P. ex Motorizzazione Civile di Como dal 31 gennaio 2001 al 9
luglio 2001;
 di aver conseguito nell’anno 2001 l’attestato per l’assunzione dell’incarico di consulente
per il trasporto di merci pericolose di cui al D.Lvo 40/2000 e di ricoprire tale incarico per
varie aziende, tra le quali STPS SpA.
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 di aver superato nel dicembre 2004 presso il CPA di Milano l’esame per l’iscrizione
nell’elenco degli esperti qualificati per la visita interna in occasione delle prove
periodiche sulle cisterne per il trasporto di merci pericolose;
 di essere docente autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nei corsi per il
conseguimento del CFP ADR organizzati dall'autoscuola Zero Kelvin srl di Sondrio;
 di essere dal 2001 Amministratore della Zero Kelvin srl di Sondrio, società che si occupa
di consulenza per il trasporto di merci pericolose oltre che di altre problematiche legate
al trasporto in generale (autoscuola, studio di consulenza automobilistica specializzata
nei veicoli industriali);
 di aver conseguito nel giugno del 2004 l'attestato di capacità professionale per dirigere
l'attività di trasporto di imprese operanti nel campo del trasporto persone e di ricoprire
tale funzione di gestore dei trasporti per STPS Spa.

 di essere dal 2005 Amministratore Delegato della STPS SpA – Società Trasporti
Pubblici di Sondrio e dal luglio 2018 di ricoprire anche la carica di Presidente.

Sondrio, 8 giugno 2020

in fede
Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art.
21 del d.lgs. 82/2005
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