
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

   

Nome 
 

TRAVERSO MARIA 

Data di nascita 
 

12/02/1958 

Qualifica 
 

DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Amministrazione 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

Incarico attuale 

 
DIRIGENTE - SERVIZIO PIANI DI BACINO DELLA DIREZIONE 
PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO FINO AL 
30/6/2015 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 
0105499691 

Fax dell’ufficio 
 

0105499861 

E-mail istituzionale 
 

pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 
 

   

Titolo di studio 
 

 Laurea in Scienze Biologiche 110/110 e lode 1981 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  Diploma di Specializzazione in Igiene con orientamento di 
Laboratorio di sanità pubblica 50/50 e lode -1983; - 
Abilitazione all'esercizio della professione di Biologo 1984; - 
Iscrizione all'Albo professionale dei Biologi 1984; - 
Abilitazione all'insegnamento di Scienze matematiche, 
chimiche, fisiche e naturali nella scuola media 63/80 1984. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 laboratorio di virologia, studi epidemiologici, collaborazione 

a lavori di ricerca, laboratorio di elaborazione statistica - 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA 

 Supplente temporanea di Scienze matematiche, chimiche, 
fisiche e naturali nella scuola Media e di Scienze naturali, 
chimica e geografia - Scuole medie statali di primo e 
secondo grado varie - S.M.S. SAMPIERDARENA - 
GENOVA 

 Biologa presso Ripartizione 10^ Ambiente. Controllo 
dell'attuazione del Piano di risanamento delle acque, rilascio 
autorizzazioni scarichi pubbliche fognature, studi sulla 
qualità biologica dei corsi d'acqua - AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI GENOVA 

 Direttore della Sezione Servizi sociali della Ripartizione 7^ - 
Interventi in campo sociale, Attività culturali e sociali - 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 

 Direttore di sezione addetta alla Unità Operativa Autonoma 
presso la Ripartizione 5^ Personale - Progetto "Provincia di 
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Genova - Città Metropolitana - studio, elaborazione, ricerca 
e supporto tecnico-amministrativo per le nuove funzioni 
della Provincia di Genova e la riorganizzazione dell'Ente a 
seguito della L. 142/1990 – AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI GENOVA 

 Direttore della Sezione "Contabilità del Personale" della 
Ripartizione 5^ Personale Amministrazione del personale, 
formazione, organizzazione, relazioni sindacali - 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 

 Dirigente Difesa del suolo - programmazione e 
realizzazione di interventi e opere di difesa del suolo di 
competenza dell'Amministrazione Provinciale (fino al 
30/11/2008) - formazione e aggiornamento dei Piani di 
bacino stralcio per l'assetto e per il rischio idrogeologico e 
sul bilancio idrico - gestione di finanziamenti regionali, 
statali e comunitari per la realizzazione di interventi di difesa 
del suolo - procedure amministrative relative agli aspetti di 
pianificazione, programmazione e realizzazione, compresi 
gli affidamenti di incarichi esterni - dal 1999 protezione 
civile: programmazione e prevenzione dei rischi, 
pianificazione di emergenza, la formazione del volontariato 
antincendio boschivo – AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI GENOVA 

Capacità linguistiche 

 
 

Lingua Livello parlato Livello scritto 
Inglese Scolastico Scolastico 

Francese Scolastico Scolastico 
 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
 Conoscenza e utilizzo dei software word, excel, power point 

e dei software in uso presso l'Amministrazione Provincale di 
Genova per la gestione del bilancio e del personale 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc. ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 
 Pubblicazioni e convegni: "Impiego della microscopia 

elettronica per il controllo della contaminazione virale delle 
culture cellulari primarie" (G. Sigari, R. Scarvaglieri, E. Losi, 
M. Traverso) Giornale di Igiene e Medicina preventiva 
Vol.22 - fasc. 4 1981."Mappaggio biologico di qualità dei 
corsi d'acqua" (S.Spanò, M.Bodon, S.Gaiter, E.Carlini, 
M.Molina, G.Raffetto, M.R.Picca, M.Traverso) Convegno 
“Le indagini sulla qualità biologica dei corsi d'acqua italiani: 
mostra dei risultati”, Riva del Garda 28-29/4 1988. "Studio 
della risagomatura di un alveo torrentizio mediante 
modellazione numerica e fisica" (M.D'Oria, M.G.Tanda, 
P.Tizzoni, M.Lombardi, M.Traverso, A.Giuffré, A.Gajno) 
L'Acqua n. 4/2008. Presidente della Commissione 
Giudicatrice per l'affidamento progettazione e direzione 
lavori interventi mitigazione rischio idraulico tratto terminale 
fiume Entella 2006 e "studio di approfondimento 
delimitazione fasce fluviali e scenari sistemazione idraulica 
torrente Rupinaro" 2007. 
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

Amministrazione: CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

dirigente: TRAVERSO MARIA 

incarico ricoperto:  DIRIGENTE - SERVIZIO PIANI DI BACINO DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO FINO 

AL 30/6/2015 

stipendio tabellare 
posizione parte 

fissa 
posizione parte 

variabile 
retribuzione di 

risultato 
Altro 

TOTALE ANNUO 
LORDO 

€ 43.310,93 € 11.533,17 € 14.466,83 € 11.294,97 € 753,35 € 81.359,25 

 


