ing. Sonja Magnani

CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE
RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 SECONDO FORMA DI:
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFCAZIONE;
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO.
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo (residenza)
Telefono
E-mail
CodiceFiscale
Nazionalità
Data di nascita

Ing. Magnani Sonja
via Delle Belle Arti n. 19 - 40126 Bologna
+39 3802934006
sonjamagnani@hotmail.com - sonja.magnani@ingpec.eu
MGNSNJ6E63G479X
Italiana
Tedesca
23.05.1976

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2021
Self PA - Regione Emilia Romagna
La nuova disciplina in tema di protezione dei dati personali

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2020
CNI - Consiglio Nazional Ingegneri
SEMINARIO DI ORIENTAMENTO SUL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE 4CPF

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2020
Fondazione Inarcassa
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI E COVID-19 3CPF

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2020
Fondazione Inarcassa
LA DIREZIONE LAVORI ALLA LUCE DEL NUOVO DM 49/2018 E LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA
LEGGE 55 DEL 14 GIUGNO 2019 “SBLOCCA CANTIERI” 3CPF

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2020
Fondazione Inarcassa
GESTIONE INTEGRATA PATRIMONI IMMOBILIARI - Facility Management 3CPF

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2020
Caldarini & associati
IL RUP DEI LAVORI – le competenze tra codice, linee guida di ANAC, decreti Ministeriali

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2018
Ordine degli Ingegneri di Bologna
Città per le persone - convegno 2CPF

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2018
Ordine degli Ingegneri di Bologna
Rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo nelle nuove leggi urbanistiche regionali convegno 3CPF

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2018
Ordine degli Ingegneri di Bologna
Individuare e valutare progetti infrastrutturali sostenibili - seminario 6CPF

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2017
BETA FORMAZIONE S.R.L.
Contabilità dei lavori pubblici - corso di formazione 3CPF

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2017
BETA FORMAZIONE S.R.L.
Corso di aggiornamento coordinatore della sicurezza nei cantieri - corso di formazione 40 ore 40CPF

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2016
Ordine degli Ingegneri di Padova
Progettare e costruire in legno trasformazione urbana e sicurezza sismica - seminario 6CPF

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2016
Ordine degli Ingegneri di Padova
Rinforzo e ripristino, risanamento e riqualificazione - convegno 3CPF

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2016
Ordine degli Ingegneri di Bologna
I servizi di Ingegneria e Architettura nel nuovo quadro normativo - seminario 3CPF

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2016
Ordine degli Ingegneri di Bologna
Etica e deontologia professionale - seminario 5CPF

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2016
Ordine degli Ingegneri di Milano
Stabilità di cavità antropiche e naturali soggette ad alterazione - Esperienze E Linee Guida - seminario
5CPF
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2016
Gruppo Euroconference Spa
I nuovi contratti pubblici - seminario 4CPF

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2014
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
L’ultima frontiera dell’efficienza energetica nel riscaldamento - convegno 3CPF

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2009
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
Corso Certificatore energetico in edilizia in attuazione del DGR n. 1754/2008

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica conseguita

2006
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
Iscrizione all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

2004
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
Corso per Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e/o l’esecuzione (D. Lgs 494/96 art. 10 e D.
Lgs 528/99)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica conseguita

2003
Università degli studi di Bologna - Facoltà di Ingegneria
Laurea Specialistica in Ingegneria Edile/Architettura*
Tesi: ”Potenzialità e limiti di un nuovo materiale – Il titanio in edilizia: produzione, applicazione e
conservazione” - voto 106/110
*il cambio di ordinamento alla Laurea Specialistica è stato effettuato all'ultimo anno dopo aver sostenuto
anche tutti gli esami del precedente corso di laurea in Ingengeria Edile.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Qualifica formazione
conseguita

1995
Liceo Linguistico Sperimentale Statale “Terenzio Mamiani” di Pesaro
Diploma - Maturità Linguistica - voto 58/60

ESPERIENZA LAVORATIVA
Docenze
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

2015 - 2021
IIPLE – Istituto Istruzione Professionale e Lavoratori Edili di Bologna e Provincia - via del Gomito 7
Bologna
Istituto scolastico di formazione
Docente (incarichi di prestazione occasionale)
Corso IFTS:
• RIF. PA 2015-4246/RER - Tecnico per l'organizzazione e gestione di cantieri edili con specializzazione in
servizi di facility management
• Rif.P.A. 2016-5661/RER - Tecnico di gestione del processo edile con specializzazione in rigenerazione
urbana e manutenzione del patrimonio esistente
• Rif. PA 2017-7571/RER - Tecnico di gestione del processo edile con specializzazione in rigenerazione
urbana
• Rif. PA 2018-9697/RER - Tecnico di gestione del processo edile con specializzazione in rigenerazione
urbana
• Rif PA 2019-12152/RER - Tecnico di gestione del processo edile specializzato in rigenerazione urbana e
manutenzione del patrimonio esistente
a.a. 2019/2020
a.a. 2020/2021
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Scuola di ingegneria e architettura - Ingegneria Edile - Architettura
Università
Cultore della materia
Dipartimento di Architettura - corso Construction and Facility Management
a.a. 2018/2019
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Scuola di ingegneria e architettura - Ingegneria Edile - Architettura
Università
Correlatore tesi di laurea in Construction and Facility Management : "Il construction management applicato
alle piccole medie imprese: definizione di una metodologia attraverso l'analisi di un caso studio" - Scuola di
ingegneria e architettura - Dipartimento di Architettura - Ingegneria Edile - Architettura - a.a. 2018/2019 Sessione II
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Esperienze Lavorative
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

CURRICULUM VITAE

aprile 2021 - in corso
Regione E milia Romagna
DGREII - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
Specialista gestione del territorio e del patrimonio pubblico cat. D
(contratto a tempo indeterminato)
Servizi di ingegneria ed architettura & Facility management:
- Direzione di esecuzione del contratto (DEC) del "Servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare
area EMILIA";
- Coorinamento dei servizi di manutenzione del patrimonio immobiliare area ROMAGNA e comuni nella
Città Metropolitana di Bologna;
- Inventario degli immobili soggetti a manutenzione: migrazione digitale, popolamento web service
agosto 2019 - marzo 2021
Comune di Calderra di Reno
Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Infrastrutture di rete, Mobilità, Manutenzioni
Istruttore Direttivo Tecnico D
(contratto a tempo indeterminato)
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Infrastrutture di rete, Mobilità, Manutenzioni
attribuzioni di cui alla declaratoria generale con responsabilità di servizio che contempla la predisposizione
di atti complessi e l’effettuazione di studi, ricerche indagini di natura tecnico-giuridica amministrativa,
nonché l’elaborazione di proposte, progetti e programmi nell’ambito delle mansioni di competenza.
ottobre 2015 - giugno 2019
Comune di San Lazzaro di Savena
Settore LL PP / Settore Ambiente
Funzionario Tecnico D3
(contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 2 D.Lgs 367/2000 in esito a procedura selettiva prot. n.
16389/2015)
Servizi di ingegneria ed architettura:
- Progettazione architettonica e strutturale (studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva);
- Predisposizione di atti amministrativi correlati agli interventi edilizi;
- Direzione lavori architettonica e strutturale;
- Contabilità di cantiere e conduzione del contratto in ambito pubblico;
- Redazione di computi metrici e analisi dei preventivi;
- Validazione progetti;
- Predisposizione e verifica dei documenti di gara.
- Partecipazione a commissioni di gara;
- Verifica delle offerte anomale presentate in fase di gara;
- Presentazione di progetti e domande per l'ottenimento di finanziamenti (RER, Mutui Bei, ecc...)
Facility management:
- Direzione di esecuzione del contratto (DEC) del "Servizio di manutenzione del verde pubblico Comunale"

2004 - in corso (dal 2015 con incarichi saltuari)
Esercizio della libera professione di ingegnere edile
Edilizia - Ingegneria civile - Computer design - Facility Management
Tecnico
Servizi di ingegneria ed architettura:
- Progettazione architettonica e strutturale (studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva);
- Predisposizione di pratiche edilizie e altri atti amministrativi correlati agli interventi edilizi (titoli abilitativi,
autorizzazioni paesaggisitche, autorizzazioni Sorpintendenza, ...);
- Direzione lavori architettonica e strutturale;
- Contabilità di cantiere e conduzione del contratto in ambito pubblico e privato;
- Redazione di computi metrici e analisi dei preventivi;
- Redazione di piani di manutenzione.
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili:
- Coordinamento alla sicurezza (CSP e CSE);
- Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento;
- Redazione di Piani Operativi di Sicurezza per le Imprese (POS);
- Redazione di Documento di Valutazione dei Rischi.
Catasto:
- Visure e ricerche catastali;
- Pratiche Docfa.
Grafica computerizzata:
- rendering di presentazione progetti;
- immagini computerizzzate per cartelli di cantiere;
- fotoinserimenti per valutazioni di compatibilità ambientale, storica e stilistica degli interventi;
- redazione di brochure a supporto della vendita immobiliare.
Facility management:
- Direzione Lavori e supporto al Direttore di esecuzione del contratto in contratti Global service per la
manutenzione del patrimonio pubblico (edifici, strade e verde).
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INCARICHI PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

agosto 2019 - marzo 2021
Comune di Calderara di reno - Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Infrastrutture di rete, Mobilità,
Manutenzioni
Ente Locale - Edilizia
Istruttore Direttivo Tecnico D
Direttore dei Lavori, Direttore di Esecuzione del Contratto e Responsabile Unico del Procedimento
relativamente ai seguenti interventi (elenco non esaustivo):
▪ MIGLIORAMENTO SISMICO MATERNA ARCOBALENO il cui progetto esecutivo è stato approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 149/2019 per un importo di Quadro Economico di Euro 290.000,00 RUP;
▪ NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA DI VITTORIO progetto esecutivo in fase di verifica - per un
importo di Quadro Economico di Euro 14.824.626,35 - RUP;
▪ SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA PERTINI per un importo di Quadro Economico di Euro
640.000,00 - RUP;
▪ REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LONGARA CASTEL CAMPEGGI per un importo di Quadro
Economico di Euro 1.871.172,5 - RUP;
▪ RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI LONGARA progetto esecutivo approvato con determinazione
dirigenziale n. 268/2019 per un importo di Quadro Economico di Euro 212.980,90 - RUP;
▪ ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
STRADALE COMUNALE progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55/2020
per un importo massimo del contratto di Euro 2.097.000,00 - RUP;
▪EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNUALITA' 2019 per
un importo di quadro economico di Euro 140.000,00 - Direttore dei Lavori e RUP;
▪EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNUALITA' 2020 per
un importo importo di quadro economico di Euro 140.000,00 - Direttore dei Lavori e RUP;
▪ Servizio pluriennale di “Gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica finalizzata anche
al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti
semaforici presenti nel territorio comunale di Calderara di Reno" per un importo del servizio di Euro
2.858.513,55 (oltre IVA di legge) - DEC;
▪ “Servizio Integrato Energia 3” per un importo del servizio di Euro 1.924.598,82 (oltre IVA di legge) DEC;

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ottobre 2015 - giugno 2019
Comune di San Lazzaro di Savena - II Area Programmazione e Gestione del Territorio - Settore Lavori
Pubblici
P.zzaLocale
Bracci,- 1Edilizia
- 40068 San Lazzaro di Savena
Ente
Funzionario tecnico amministrativo D3
Progettista, Direttore dei lavori, Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai seguenti
interventi (elenco non esaustivo):
▪ RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CASTEL DE’ BRITTI: RECUPERO STRUTTURALE E
FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A POLO PER L'INFANZIA SITO IN VIA
IDICE A CASTEL DE' BRITTI il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 227/2017 per un importo di Quadro Economico di Euro 645.000,00 - Progettazione generale
e direzione lavori;
▪ RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PARTE DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI VIA GRAMSCI DA
DESTINARE A DEPOSITO/ARCHIVIO il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 127/2017 per un importo di Quadro Economico di Euro 260.000,00 - Progettazione
generale;
▪ RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX CASA DEL POPOLO PER LA
REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLE PRATICHE EDILIZIE E INSERIMENTO DI ASCENSORE
PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHEil cui progetto esecutivo è stato approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 236/2016 per un importo di Quadro Economico di Euro 320.000,00 Progettazione generale - RUP;
▪ INTERVENTI STRUTTURALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI PREVENZIONE INCENDIO DEL PALAZZO COMUNALE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
SITO IN PIAZZA BRACCI, 1 il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 95/2017 per un importo di Quadro Economico di Euro 920.000,00 - Direzione lavori;
▪ RIQUALIFICAZIONE URBANA: PIAZZETTA ESEDRA ADIACENTE A VIA JUSSI 1 il cui progetto
esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 184/2017 per un importo di Quadro
Economico di Euro 108.500,00 - Progettazione generale e direzione lavori;
▪ RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO : PIAZZETTA OSCA MASERATI il cui progetto esecutivo è
stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 235/2016 per un importo di Quadro Economico di
Euro 80.000,00 - Progettazione generale e direzione lavori;
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▪ RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA DELLA REPUBBLICA: TRATTO DI MARCIAPIEDE TRA VIA SAN
LAZZARO E VIA MILANO il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 129/2015 per un importo di Quadro Economico di Euro 86.000,00 - Progettazione generale e
direzione lavori;
▪ RIQUALIFICAZIONE VIA CANOVA il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 210/2015 per un importo di Quadro Economico di Euro 200.000,00 - Progettazione
generale e direzione lavori;
▪ OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA BRACCI PARCO 2 AGOSTO E AREE LIMITROFE
PRIMO STRALCIO il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale
n.87/2015 per un importo di Quadro Economico di Euro 830.000,00 - Direzione lavori;

Importo lavori (QE)

€ 3.449.500,00
Direttore di Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 119 del D.Lg n. 163/2006 per l'appalto
"Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale"
Nel periodo marzo 2012 - settembre 2019 l'appalto (aggiornamento a tutto il 30/06/2019) prevede:
- importo servizi a canone e manutenzione ordinaria €. 2.719.237,24 (netto iva)
- importo manutenzione straordinaria €. 550.998,91 (netto iva)
ed un importo di quadro economico pari a €. 4.062.708,79
Nel periodo ottobre 2015 - giugno 2019 l'appalto prevede:
- importo servizi a canone e manutenzione ordinaria €. 1.315.037,32 (netto iva)
- importo manutenzione straordinaria €. 394.248,91 (netto iva)
ed un importo di quadro economico pari a €. 2.160.762,21

Importo lavori (QE)

€. 2.160.762,21
Sono inoltre state svolte le seguenti attività complementari:
▪ validazione del progetto esecutivo "NUOVA COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO "SAN LAB" COME
INDIVIDUATO DAL PUA DEL COMPARTO DI POC DENOMINATO COL-86BIS IN VIA EMILIA LOCALITA' CAPOLUOGO" - opera di attuatore privato parzialmente finanziata con risorse pubbliche
importo di quadro economico €. 775.000,00;
▪ collaborazione all'attuazione del progetto europero LIFE15 ENV/000225 SOSLIFE in collaborazione con
CNR attraverso la redazione del PROGETTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLOT DI
CAMPIONAMENTO PREORDINATO ALL’ATTIVITA’ MONITORAGGIO PEDOLOGICO E
MICROCLIMATICO EX ANTE E EX POST.
▪ collaborazione alla redazione di bando per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria/concorsi di
progettazione riferito a opere per importo lavori pari a €. 1.700.000,00;
▪ partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del progetto e della gara per il nuovo affidamento del
Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale, valore stimato dell'appalto di durata quinquennale
€. 5.000.000,00.
▪ collaborazione alla redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica "RIGENERAZIONE
COMPARTO ARTIGIANALE DEL QUADRANTE CASELLE-SPERANZA-CA’ RICCHI: PARCO FLUVIALE
E PISTA CICLABILE “LUNGO SAVENA” E OPERE DI BONIFICA E DEMOLIZIONE PROPEDEUTICHE "
per un importo di quadro economico di €. 1.885.640,00. Progetto 7° classificato al bando BANDO
RIGENERAZIONE URBANA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 APRILE
2018, N. 550 che ha ottenuto un finanziamento regionale di €. 988.000,00.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

01 luglio 2014 - 30 settembre 2015
Comune di San Lazzaro di Savena - II Area Programmazione e Gestione del Territorio - Settore Lavori
Pubblici
P.zzaLocale
Bracci,- 1Edilizia
- 40068 San Lazzaro di Savena
Ente
Attività di libero professionista nelle mansioni:
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento (Tecnico - Amministrativo)
Incarico di supporto alla attività del Responsabile Unico del Procedimento (affidamento di incarico esterno
ai sensi dell'art. 10 comma 7 del Dlgs 163/2006) relativamente ai seguenti interventi:
▪ MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE
INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA PEZZANI SITA NEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
aggiudicatao alla ditta Frezza Group con determinazione n. 130 del 27/02/2014 per un importo di Quadro
Economico di Euro 71.000,00
▪ RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALESTRA
POLIVALENTE PALAYURI – 1° STRALCIO aggiudicato alla ditta Asfalti e Costruzioni s.p.a. con
determinazione n. 312 del 16/05/2014 per un importo di Quadro Economico di Euro 540.000,00;
▪ INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DEL CANILE
INTERCOMUNALE SAVENA SITO A LOIANO IN VIA DEI MULINI 20/2 aggiudicati alla ditta Coop di
Produzione e Lavoro di Castel dell’Alpi con determinazione n. 375 del 03/06/2014 per un importo di
Quadro Economico di Euro 180.000,00;
▪ OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA LUNGO LA VIA EMILIA FRAZIONE IDICE, TRATTO DA VIA
ANDREOLI AL PONTE SUL FIUME IDICE aggiudicate alla ditta Cattoli s.r.l. con determinazione n. 409
del 12/06/2014 per un importo di Quadro Economico di Euro 196.000,00;
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▪ INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVI ALLA
SCUOLA PRIMARIA DONINI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, VIA POGGI 5 – ATTIVITA’ 65/C DPR 151 il
cui progetto esecutivo è stato approvato il 19/06/2014 con D.G. n. 105 per un importo di Quadro
Economico di Euro 350.000,00;
▪ INTERVENTI STRUTTURALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI PREVENZIONE INCENDIO DEL PALAZZO COMUNALE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
SITO IN PIAZZA BRACCI, 1 il cui progetto preliminare è stato approvato con determinazione n. 198/2014
per un importo di Quadro Economico di Euro 920.000,00;
▪ OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA BRACCI PARCO 2 AGOSTO E AREE LIMITROFE
PRIMO STRALCIO il cui progetto preliminare è stato approvato con determinazione n. 197/2013 per un
importo di Quadro Economico di Euro 830.000,00;
▪ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX CAVA DEL “PRETE SANTO” E DELLE AREE
CIRCOSTANTI. ULTERIORI OPERE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO – 2°
STRALCIO affidati alla ditta Betti s.p.a. con determinazione n. 217/2015 per un importo di Quadro
Economico di Euro 900.000,00;
▪ REALIZZAZIONE DI NUOVA OASI FELINA IN LOCALITA' CICOGNA aggiudicata alla ditta Asfalti e
Costruzioni s.p.a. con determinazione n. 1082/2015 per un importo di Quadro Economico di Euro 150.000,00;

▪ INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA CANOVA IN VIA F.LLI CANOVA 49
aggiudicata alla ditta Dal Rio Costruzioni s.r.l con determinazione n. 617/2015 e n. 1115/2015 per un importo
di Quadro Economico di Euro 420.000,00;
L'attività di assistenza al RUP ha riguardato a titolo di sintesi:
▪ la gestione del processo finalizzato alla realizzazione degli interventi;
▪ l'attività atta a sovrintendere ed accertare la fattibilità tecnica delle opere oggetto di appalto;
▪ il coordinamento delle attività necessarie all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori;
▪ la verifica dei livelli di progettazione e vigilanza in fase di esecuzione delle opere;
▪ la verifica tecnico-economica dei lavori realizzati in variante al progetto originario;
▪ la verifica di corretta attuazione delle attività poste in capo al RUP in materia di sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili;
Sono inoltre state svolte le seguenti attività complementari:
▪ analisi tecnico-organizzativa, svolta in collaborazione con l'Istituzione comunale Sophia, per individuare
la soglia massima di ricettività attuale degli edifici scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo
grado e definire ipotesi di interventi gestionali ed edilizi volti ad aumentare la qualità e la capienza del
patrimonio edilizio scolastico comunale;
▪ partecipazione al gruppo di progettazione interno al Settore LLPP che ha prodotto il progetto preliminare
della Scuola Secondaria di primo grado C. Jussi presentato per richiesta di finanziamento statale 8 per
mille con oggetto interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico e
rifunzionalizzazione per accogliere n. 2 sezioni di scuola primaria - progetto primo classificato
aggiudicatario del finanziamento Ministeriale 8x1000 per €. 2.048.000,00;
▪ collaborazione alla redazione di richieste di finanziamento per interventi di efficientamento energetico,
riduzione del rischio sismico e adeguamento funzionale e normativo degli istituti materna F.lli Canova,
primaria l. Donini, secondaria di primo grado C. Jussi, materna Castel de' Britti, in risposta a bandi
regionali a sostegno dell'edilizia scolastica che hanno condotto all'ottenimento di finanziamenti per €
1.060.000,00;
▪ coordinamento delle attività finalizzate all'ottenimento di contributo da parte del GSE in relazione
all'efficientamento energetico dellla Palestra Polivalente Palayuri, che ha coinvolto Appaltatore, Tecnici
esterni incaricati, Settore Progetti Ambientali e Settore Finanziario.
▪ avvio del progetto di creazione di un archivio elettronico e cartaceo dei documenti interni al Settore Lavori
Pubblici integrato con i software in uso presso l'Amministrazione e coordinato con la catalogazione
adottata per l'archivio centrale dell'Amministrazione, finalizzato alla creazione di una banca dati per la
gestione dei documenti tecnici relativi alle opere pubbliche da condividersi trai settori massimizzando l'uso
delle risorse informatiche esistenti e minimizzando il volume di dati cartacei e digitali.
Nello specifico sono stati analizzati i flussi gestionali legati alla produzione e consultazione dei documenti,
sono state indagate le caratteristiche dei prodotti informatici disponibili in collaborazione con il Servizio
Infomatico Associato dell'Ente (ManPro.net applicativo per la manutenzione in uso presso il Settore
Manutenzioni e Settore Progetti Ambientali, Babilon in uso presso il Settore Patrimonio per la gestione del
patrimonio, PBM applicativo per la gestione dell'opera pubblica e STR applicativo per la conduzione
dell'appalto do lavori pubblici in uso presso il Settore Lavori Pubblici, gestore documentale integrato al
protocollo), è stata realizzata from scratch la struttura della base dati che è attualmente in corso di
popolamento;
Importo lavori (QE)
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

4.557.000,00 €
01 settembre 2014 - 30 settembre 2015
Comune di San Lazzaro di Savena - II Area Programmazione e Gestione del Territorio - Settore Progetti
Ambientali
P.zzaLocale
Bracci,- 1Edilizia,
- 40068verde
San pubblico,
Lazzari dimanutenzione
Savena
Ente
- Facility Management
Attività di libero professionista (290 ore anno - affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11) DLg n.
163/2006) nelle mansioni:
Direttore di Esecuzione del Contratto (Tecnico - Amministrativo)
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Principali mansioni e responsabilità

Incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 119 del D.Lg n. 163/2006 per l'appalto
"Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale".
Nella conduzione corrente del contratto sono state svolte le attività demandate al DEC indicate nel
TITOLO III del D.P.R. n. 106/2010, ovvero attività di coordinamento, direzione, controllo tecnico e contabile
dell'esecuzione del contratto, che nella conduzione specifica del contratto prevedono:
▪ la validazione della programmazione delle attività in conformità alle frequenze indicate nella
pianificazione contrattuale;
▪ la verifica del corretto svolgimento delle attività programmate e l'eventuale proposta al RUP di penali
conseguenti alla mancata o non conforme esecuzione delle attività contrattuali;
▪ la verifica di conformità in corso d'opera per accertare il rispetto delle attività svolte e dei servizi forniti
dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali;
▪ la redazione dei documenti contabili da sottoporre all'approvazione del RUP nel rispetto delle scadenze
contrattualmente previste per l'erogazione dei pagamenti;
▪ la verifica della rispondenza dei contratti di subappalto alle prescrizioni normative in fase autorizzativa, di
esercizio e contabile;
▪ la verifica dell'avvenuta esecuzione delle migliorie previste nell'offerta tecnica proposta dall'Appaltatore in
fase di gara;
▪ l'utilizzo del sistema informatico Man.Pro.net in uso presso l'Amministrazione;
▪ l'individuazione degli interventi extracanone da affidare per risolvere le criticità ordinarie;
▪ la proposta al RUP degli interventi extracanone straordianari individuati dall'analisi dei fabisogni del
patrimonio da attuarsi anche su scala pluriennale e in collaborazione con altri settori;
▪ supporto alla redazione di atti amministrativi e alla rendicontazione degli indicatori del PEG.
Al fine di aumentare il controllo da parte dell'Amministrazione sull'operato dell'Appaltatore e di provvedere
ad una migliore gestione del contratto, si è inoltre provveduto ad eseguire:
▪ l'analisi della ripartizione della spesa extracanone tra tipologie di intervento e pertinenze territoriali per
rilevare eventuali anomalie e definire piani di intervento preventivo, programmazione strategica di bonifica
o soluzioni alternative per la gestione del patrimonio verde;
▪ la standardizzazione dei documenti gestionali previsti dal contratto relativi all'aquisizione di nuove aree
verdi e al monitoraggio delle attrezzature ludiche e delle alberature;
Al fine di condividere senza costi aggiuntivi con altri settori ed eventualmente con i cittadini le risultanze del
censimento delle aree verdi si è provveduto ad integrare il dato cartografico georeferenziato con il Sistema
Informativo Territoriale in uso presso l'Amministrazione.
Nel periodo marzo 2012 - settembre 2019 l'appalto (aggiornamento a tutto il 30/06/2019) prevede:
- importo servizi a canone e manutenzione ordinaria €. 2.719.237,24 (netto iva)
- importo manutenzione straordinaria €. 550.998,91 (netto iva)
ed un importo di quadro economico pari a €. 4.062.708,79
Nel periodo settembre 2014- settemvre 2015 l'appalto prevede:
- importo servizi a canone e manutenzione ordinaria €. 360.016,14 (netto iva)
- importo manutenzione straordinaria €. 32.250,00 (netto iva)
ed un importo di quadro economico pari a €. 564.007,18

Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

€. 564.007,18
15 maggio 2012 - 31 agosto 2014
Comune di San Lazzaro di Savena - Settore Progetti Ambientali
P.zza Bracci, 1 - 40068 San Lazzari di Savena
Ente Locale - Edilizia, verde pubblico, manutenzione - Facility Management
Attività di libero professionista (290 ore anno) nelle mansioni:
Direttore dei Lavori e Supporto al DEC (Tecnico - Amministrativo)
Incarico di DL e assistenza al Direttore di Esecuzione del Contratto per l'appalto "Servizio di manutenzione
del verde pubblico comunale".
Start-up del contratto:
▪ customizzazione del portale web "ManPro.net" (prodotto da Natisoft srl) adottato dall'ente come
strumento di gestione del contratto di global service;
▪ popolamento della base dati del portale web "ManPro.net";
Conduzione corrente del contratto nei ruoli:
▪ D.L. - accertamenti di regolare esecuzione, contabilità, monitoraggio delle attività manutentive;
▪ Assistenza al DEC - supporto alla redazione di atti amministrativi e progetti.
Nel periodo marzo 2012 - settembre 2019 l'appalto (aggiornamento a tutto il 30/06/2019) prevede:
- importo servizi a canone e manutenzione ordinaria €. 2.719.237,24 (netto iva)
- importo manutenzione straordinaria €. 550.998,91 (netto iva)
ed un importo di quadro economico pari a €. 4.062.708,79
Nel periodo marzo 2012 - agosto 2014 l'appalto prevede:
- importo servizi a canone e manutenzione ordinaria €. 942.182,90 (netto iva)
- importo manutenzione straordinaria €. 124.500,00 (netto iva)
ed un importo di quadro economico pari a €. 1.334.069,56

Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

€. 1.334.069,56
15 settembre 2012 - 15 settembre 2013
Comune di San Lazzaro di Savena - II Area Gestione del Territorio - Settore manutenzione
P.zza Bracci, 1 - 40068 San Lazzari di Savena
Ente Locale - Edilizia, strade, manutenzione - Facility Management
Attività di libero professionista (144 ore anno) nelle mansioni:
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento (Tecnico - Amministrativo)
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Principali mansioni e responsabilità

Importo lavori

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Incarico di supporto al RUP nell’ambito del:
▪ "Servizio integrato per la gestione del patrimonio infrastrutturale stradale";
▪ "Servizio integrato per la gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale edifici e impianti
comunale”.
Supporto nella fase di start-up degli appalti sopracitati:
▪ customizzazione del portale web "Manpronet" adottato dall'ente come strumento di gestione dei contratti
di global service;
▪ popolamento della base dati del portale web "Manpronet";
▪ supporto alla conduzione corrente dei contratti nella fase di avvio del sistema informativo;
▪ supporto alla redazione di atti amministrativi e contabili.
Global Service Edifici €. 1.091.279,73
Global Service Strade €. 858.577,66
gennaio 2004 - dicembre 2004
Comune di Bologna - Settore Ingegneria Civile e Infrastrutture dell’Area Opere Pubbliche, U.I. Segreteria
Tecnica/Ufficio Verifiche Statiche
P.zza Maggiore, 6 - 40124 Bologna
Ente locale - Edilizia
Contratto a progetto
Supporto tecnico all'Ufficio Verifiche Statiche.
Membro del gruppo di lavoro istituito per la pianificazione degli interventi di adeguamento alle norme
prevenzione incendi e messa in sicurezza degli istituti scolastici di proprietà comunale.
Ottimizzazione dei flussi di attivazione e gestione delle utenze del patrimonio comunale:
▪ coodinamento interno tra settori e aree;
▪ redazione di modulistica unificata;
▪ creazione e popolamento di un archivio informatizzato;
▪ creazione di un flusso informatizzato delle richieste interne al software gestionale comunale;
▪ accertamento dei consumi finalizzata al rilevamento di esuberi di potenza o altre anomalie e successiva
individuazione di soluzioni tecniche e contrattuali più opportune;
▪ analisi dei contratti finalizzata all'individuazione delle utenze erroneamente in capo all'Amministrazione e
successiva imputazione delle stesse ai legittimi gestori;
▪ verifica dei crediti dell'Amministrazione nei confronti dei soggetti erogatori di energia elettrica versati a
titolo di acconto su opere non eseguite e successivo incasso degli stessi.
ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE IN INTERVENTI DI OPERE PUBBLICHE

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Importo lavori

2006
General Contractor dell'Appalto ITALFERR: Valditerra Lavori Ferroviari s.p.a.
Sottopasso di stazione e sottopasso ciclopedonale – Sdoppiamento linea ferroviaria BO-VR.
Collaborazione alla progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale delle opere civili
(ampliamento sottopasso di stazione, pensiline e banchine di stazione, nuovo sottopasso ciclopedonale
posto in opera a spinta, impianto di smaltimento acque, barriere antirumore).
Progettazione diretta dei percorsi tattili per non vedenti, segnaletica di viabilità ferroviaria, redazione diretta
di as built, e redazione del piano di manutenzione.
In collaborazione con ing. Roberto Reggiani e arch. Raffaele Malaguti
€. 3.200.000,00
2006
Polisportiva Zola (gestore) - Comune di Zola Predosa
Nuova costruzione di tribuna e realizzazione di campi sportivi in erba sintetica presso la Polisportiva Zola –
via Gesso n. 23 Zola Predosa.
Collaborazione alla progettazione della tribuna,alla redazione del progetto esecutivo dell'impianto e alla
direzione lavori. Elaborazione diretta di immagini foto realistiche.
In collaborazione con ing. Roberto Reggiani e arch. Raffaele Malaguti
€. 500.000,00
2005
Comune di Bologna - RUP ing. Marco Lambertini
Ristrutturazione di locali da destinare a spazio giovani "Centro Morara" attuata tramite demolizione e
ricostruzione entro sagoma.
Assistenza alla direzione lavori e al coordinamento alla sicurezza, redazione di piano di manutenzione.
In collaborazione con Arch. Raffaele Malaguti (progettista e d.l. incaricato dalla P.A.)
€. 400.000,00
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ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE IN ATTIVITA' CONNESSE ALLA SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Importo lavori

2017 - in corso
Cliente privato
Manutenzione straordinaria presso unità immobiliare sita in via S. Gervasio Bologna
Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.
€. 60.000,00
2012
Cliente privato
Manutenzione straordinaria presso unità immobiliare sita in via Toscana Bologna
Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.
€. 40.600,00
2010
Cliente privato
Nuova costruzione di fabbricato residenziale su due piani sito in via Margotti - Sala Bolognese
Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.
€. 160.000,00
2009
Cliente privato
Manutenzione straordinaria comprensiva di totale rifacimento della struttura del coperto presso fabbricato
di via San Felice n. 63 - Bologna
Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.
€. 200.000,00
2009
Cliente privato
Manutenzione straordinaria civile abitazione – San Giovanni in Persiceto
Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.
€. 130.000,00
2008
Ragni Costruzioni
Nuova costruzione di capannone industriale - Budrio
Coordinamento alla Sicurezza, realizzazione di immagini foto realistiche del progetto.
€. 1.750.000,00
ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE IN INTERVENTI SU EDIFICI TUTELATI E VINCOLATI

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

2015- 2019
Cliente privato
Restauro e risanamento conservativo con opere strutturali di unità interne all’immobile denominato
“Palazzo Filicori ora Accame” sottoposto alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 sito in via delle Belle Arti 19 Bologna.
Progettazione architettonica e strutturale, pratica edilizia, titoli autorizzativi Soprintendenza in
collaborazione con l'arch. Daniela Pulin , direzione lavori e catasto.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

2013-2014
Cliente privato
Accertamento di compatibilità e cambio d’uso di unità interne all’immobile denominato “Palazzo Filicori ora
Accame” sottoposto alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 sito in via delle Belle Arti 19 - Bologna.
Progettazione, pratica edilizia e titoli autorizzativi Soprintendenza in collaborazione con l'arch. Daniela
Pulin , direzione lavori e catasto.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

2008
Cliente privato
Intervento di manutenzione straordinaria su edificio classificato 2a sito in via Taruffi, 3 Bologna
Collaborazione alla progettazione.
Rilievo e restituzione foto realistica del fabbricato finalizzata alla presentazione della pratica edilizia e
all’ottenimento di autorizzazione paesaggistica.
In collaborazione con arch. Raffaele Malaguti

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

2008
Cliente privato
Palazzina liberty v. Audinot, Bologna
Rilievo e restituzione grafica dello stato i fatto dell’immobile finalizzato alla progettazione di interventi di
restauro.
In collaborazione con arch. Raffaele Malaguti
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Importo lavori

2007
Cliente privato
Ristrutturazione con cambio d’uso di edificio rurale classificato da destinarsi a civile abitazione attraverso
demolizione con ricostruzione, località La Palazzina, Monzuno.
Valutazione della strategia di intervento, progettazione architettonica e strutturale, coordinamento alla
sicurezza, pratica edilizia e direzione lavori.
€. 250.000,00

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

2007
Cliente privato
Restauro di un portico storico ammalorato da incendio in via del Carro a Bologna
Rilievo e restituzione grafica dell’intervento.
In collaborazione con l'ing. Roberto Reggiani

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

2007
Cliente privato
Restauro scientifico conservativo di immobile denominato Villa San Michele, località “La Croara”, San
Lazzaro di Savena.
Collaborazione alla progettazione, assistenza alla direzione lavori e al coordinamento alla sicurezza.
Realizzazione di rappresentazione foto realistica del progetto con inserimento ambientale per simulare
l’impatto sul territorio ed ottenere l’autorizzazione paesaggistica. Rendering delle soluzioni progettuali e
proposte di arredo.
In collaborazione con l'arch. Raffaele Malaguti

Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

€. 900.000,00
2005
Cliente privato
Sanatoria ambientale su edificio vincolato denominato “Castello Rangoni-Machiavelli”, via Tomba Forella,
San Lazzaro di Savena
Rilievo, restituzione grafica, valutazione della compatibilità ambientale, storica e stilistica degli interventi
oggetto della sanatoria.
In collaborazione con l'arch. Raffaele Malaguti
ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE IN STUDI DI FATTIBILITA' PER COMMITTENTI PRIVATI

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

2010
Cliente privato
Trasformazione di un fienile in Bed&Breakfast via Scalocchia – Sasso Marconi
Proposta progettuale e redazione di documentazione richiesta dal bando “Incentivi per lo sviluppo e la
qualificazione dell’offerta turistica regionale. Abrogazione della L.R. 3 dell’11 gennaio 1993” promossa
dalla Regione Emilia Romagna.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

2009
Sempre Avanti
Proposta progettuale per realizzazione di due campi da calcio a cinque con recupero degli esistenti
spogliatoi, all’interno del perimetro dello stadio Renato Dall’Ara di Bologna
Ipotesi di intervento, valutazione economica, rendering ed inserimento foto realistico, redazione di
documento di presentazione della proposta progettuale.
In collaborazione con Arch. Raffaele Malaguti
ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE IN ALTRI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2017 - 2018
Cliente privato
Manutenzione straordinaria presso unità immobiliare sita in via Corticella Bologna
Progettazione, pratica edilizia, direzione lavori e catasto.
€. 60.000,00
2017 - 2018
Cliente privato
Manutenzione straordinaria presso unità immobiliare sita in via S. Gervasio Bologna
Progettazione, pratica edilizia, direzione lavori e catasto.
€. 60.000,00
2014-2015
Cliente privato
Manutenzione straordinaria presso unità immobiliare sita in via Galli Bologna
Progettazione, pratica edilizia, direzione lavori e catasto.
30.000,00
2014
Cliente privato
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Tipo di impiego

Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Importo lavori

Manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico sanitario in negozio posto al piano terra di via
Saragozza 48/A - Bologna
Progettazione, pratica edilizia, direzione lavori e catasto.
€. 25.000,00
2011-2013
Cliente privato
Manutenzione straordinaria comprensiva di opere strutturali presso unità immobiliare sita in via della
Resistenza n. 1 San Lazzaro di Savena
Progettazione architettonica e strutturale, pratica edilizia, direzione lavori architettonica e strutturale,
catasto.
€. 30.000,00

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

2012
RG snc
Manutenzione straordinaria comprensiva di apertura di nuova finestra presso fabbricato destinato ad uffici
in via Persicetana Vecchia 7/6 - Bologna
Progettazione, pratica edilizia, e direzione lavori.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

2011-2014
Cliente privato
Restauro e risanamento conservativo comprensivo di opere strutturali presso unità immobiliare sita in via
Curiel n. 8 Pesaro
Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale, pratica edilizia, realizzazione di modellazione
3d e rendering, coordinamento alla sicurezza e catasto.
€. 78.000,00

Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Importo lavori

2010
Cliente privato
Manutenzione straordinaria in u.i. sita al piano primo del fabbricato classificato denominato “Villa Olga”
comprensivo di interventi strutturali e opere sull’interfaccia esterna dell’edificio – via Tomasella n. 7 San
Lazzaro di Savena
Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale, pratica edilizia, realizzazione di modellazione
3d e rendering, coordinamento alla sicurezza, catasto.
€. 100.000,00
2010
Exell s.r.l.
Manutenzione straordinaria comprensiva di smaltimento di coperto in eternit presso fabbricato industriale
sito in v. di Corticella n. 201 - Bologna
Progettazione, pratica edilizia e direzione lavori.
€. 50.000,00
2010
Freelance agency
Cambio d’uso senza opere comprensivo di interventi di manutenzione straordinaria di bar da destinarsi ad
agenzia di modelle e studio fotografico v. Eleonora Duse n. 15A e 15B- Bologna
Progettazione comprensiva di modellazione 3d e rendering, pratica edilizia, direzione lavori e catasto.
€. 30.000,00

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

2009
RG snc
Installazione di pannelli fotovoltaici presso fabbricato destinato ad uffici in via Persicetana Vecchia 7/6 Bologna
Progettazione, pratica edilizia, e direzione lavori.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

2009
Cliente privato
Manutenzione straordinaria di unità immobiliare v. Azzurra, 40 - Bologna
Progettazione, pratica edilizia, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza e catasto.
€. 40.000,00

Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Importo lavori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Importo lavori

2009
Cliente privato
Ristrutturazione edilizia unità immobiliare v. Spartaco, 31 - Bologna
Progettazione, pratica edilizia, direzione lavori e catasto.
€. 30.000,00
2006
I.I.P.L.E.
Ampliamento di edificio scolastico I.I.P.L.E. via del Gomito n.7 - Bologna.
Collaborazione alla progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale.
In collaborazione con ing. Roberto Reggiani e arch. Raffaele Malaguti
€. 1.100.000,00
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Importo lavori

2006
Cliente privato
Nuova costruzione di residenze in complesso denominato “Il Giardino dei Fiori” a Calderara di Reno.
Collaborazione alla redazione di progetto esecutivo, assistenza alla direzione lavori e al coordinamento
alla sicurezza. Elaborazione diretta di immagini foto realistiche destinate alla promozione dell’intervento
(cartello di cantiere, cartelle di presentazione, ecc…)
In collaborazione con arch. Raffaele Malaguti
€. 3.300.000,00
GRAFICA COMPUTERIZZATA E ATTIVITA' NEL SETTORE INFORMATICO

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2009 - 2014
RG snc
via Persicetana Vecchia 7/6 - 40132 Bologna
Software - Applicazioni per la progettazione di interni rivolti all'industria del mobile (cliente seguito
Valcucine spa)
Attività di libero professionista - consulenze a progetto nelle mansioni:
Tecnico - Programmatore - Analista/Sistemista - Computer Designer
Progettazione, sviluppo e manutenzione di applicazioni VB/Visual Studio/WPF.
Manutenzione e implementazione siti internet aziendali e sviluppo di funzionalità web.
Icon design e organizzazione funzionale delle applicazioni durante la migrazione alll'interfaccia grafica
"ribbon".
Formazione e assistenza (principalmente indirizzata al monitoraggio del target utenti e ottenimento di
feedback relativi al funzionamento delle applicazioni).
Test di funzionamento delle applicazioni.
Redazione e aggiornamento documentazione tecnica cliente e pubblicitaria in italiano ed inglese.
Referente delle attività di progettazione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni per tablet (iOS e
Android).
Analisi rivolte all'implementazione del modulo grafico CAD e miglioramento della renderizzazione del
modello.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

2012
IKH Italia S.r.l
Realizzazione di rendering di villette prefabbricate per sito internet di promozione vendita per conto di
produttore di componenti tecnologiche edili.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

2010
Cliente privato
Modellazione 3d, rendering e inserimento fotografico.
Elaborazione di rendering e inserimento fotografico per rilascio autorizzazione paesaggistica relativo ad
intervento su fabbricato sito in via Perù - Termoli

ALTRE ESPERIENZE (partecipazione a
convegni, concorsi, ecc…)
2018

Collaborazione alla realizzazione della monografia "Mario Guerzoni Architetto" di Pietro Di Natale, Maggioli
Musei edizioni

2015

Partecipazione a convegno "Per una nuova edilizia scolastica" Bologna, 24.04.2015

2015

Partecipazione al Seminario Tecnico di Alto Profilo "Le chiusure tecniche nel settore pubblico", Bologna
18.02.2015

2014

Partecipazione a conferenza di formazione tecnica "L'ultima frontiera dell'efficienza energetica nel
riscaldamento - Strategie e piani di azione nazionali e regionali: opportunità e applicazioni del
riscaldamento verde" - Casalecchio di Reno 28.05.2014

2008

Partecipazione al bando per accedere alle agevolazioni della Sovvenzione Globale Spinner 2013
"Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e della innovazione
tecnologica" promosso dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito del Fondo Sociale Europeo con il
progetto ARTECURA: Spin-off per una impresa a rete di servizi integrati nell'ambito della tutela,
conservazione, manutenzione e promozione dei beni artistici, culturali, architettonici ed ambientali.
Partecipazione in qualità di Referente del gruppo di progetto.
Referente scientifico dott. Michele Mazzeo ENEA.

2004-2005

Partecipazione concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno ed determinato con
formazione di graduatoria presso il Comune di Bologna: esito finale 1° classificato nella graduatoria
definitiva.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
Autocad
AllPlan
Cinema4d
Photoshop
PovRay
Microsoft Office
Brick - BrickMan
ManPro.net - Natisoft s.r.l
Docfa
PBM - CPM - STR TSS s.p.a
ArchGIS
MS Project
VB/Visual Studio (Winf Form - WPF)
Html/CSS/JavaScript/Asp

Software
molto buono
buono
buono
molto buono
buono
molto buono
buono
buono
buono
buono
elementare
buono
Linguaggi di programmazione
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità di comprensione orale
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità di comprensione orale
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità di comprensione orale

Italiana
Inglese
molto buono – C1
buono – B2
buono – B2
molto buono – C1
Francese
molto buono – C1
buono – B2
buono – B2
molto buono – C1
Tedesco
discreta – B1
elementare – A2
discreta – B1
discreta – B1

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Buona capacità di comunicazione, maturate nella presentazione dei progetti edili e nella pratica di
redazione di documentazione tecnica e promozionale di supporto alla vendita e nell'attività di lavoro in
team.
Buona capacità di ascolto e mediazione, acquisita nel Customer Care durante l'esperienza presso la
Softwarehouse Rg nonché nell'esercizio dell'attivtà di progettista per individuare le richieste e le aspettative
del cliente. La pratica di gestione delle risultanze del Call Centre dei contratti di Global Service e la
necessità di dare risposta alle segnalazioni raccolte dall'U.R.P. dell'Ente Locale mi hanno inoltre consentito
di perfezionare la formula di comunicazione con il cittadino.
Attitudine al lavoro in team, conseguita interfacciandomi con professionisti del settore e imprese coinvolti
nella progettazione e realizzazione degli organismi edilizi, nel lavoro di coordinatore e programmatore delle
applicazioni software implementate con gruppi di sviluppatori nonchè nello svolgimento di attività
infrasettoriali negli Enti Locali.
Abitudine agli ambienti multiculturali, derivante dall'avere un genitore straniero e numerose amicizie di
diverse nazionalità.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buona capacità di coordinamento e organizzazione del lavoro, maturate nelle attività di direzione lavori e
nel coordinamento e supervisione delle attività di programmazione software oltre che nello svolgimento di
attività infrasettoriali negli Enti Locali.;
Capacità a lavorare in situazioni di emergenza e buona getione dello stress, acquisita con l'abitudine a
lavorare sotto pressione nei tempi concitati previsti per le consegne dei progetti e per il rispetto delle
scadenze di bandi di concorso oltre che dalla pratica di cantiere che richiede decisioni immediate ed
efficaci in situazioni critiche.
Capacità problem solving, sviluppata per fronteggiare gli imprevisti propri dell'attività di direzione lavori e
per individuare soluzioni tempestive a malfunzionamenti del software conseguenti alle continue evoluzioni
dei sistemi operativi e dei browser nelle applicazioni web.
Spirito di iniziativa e flessibilità, dimostrata dall'aver assunto mansioni differenziate in diversi settori
lavorativi, in conseguenza all'attitudine ad ampliare con ricerca personale e forte motivazione la sfera delle
mie competenze professionali.
Precisione e attenzione al dettaglio, sviluppata nelle attività di computer grafica, redazione di
documentazione tecnica di corredo alle software e nelle attività di testing delle applicazioni,
nella progettazione esecutiva e nella redazione di computi e preventivi, nonchè nella produzione di atti
amministrativi a servizio dell'Ente Locale.
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Conoscenza della normativa in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, derivante dalla pratica
professionale e dalla specifica formazione.
Conoscenza della normativa sul contenimento dei consumi energetici, derivante dalla specifica
formazione, dalla frequentazione saltuaria di congressi informativi, dall'attività di progettazione e dal
monitoraggio delle tecnologie e soluzioni innovative disponibili sul mercato per realizzare interventi di
efficientamento energetico sostenibili.
Conoscenza del retail del settore del mobile e dell'arredamento, maturata nelle attività di sviluppo e
customer care del software fornito all'azienda Valcucine s.p.a..

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE

Capacità d'uso di software d'uso corrente (MicrosoftWord, MicrosoftExcell, MicrosoftPowerpoint,
MicrosoftAccess, OpenOffice pack, ...), appresa in ambito universitario e maturata nel corso dell'attività
professionale.
Capacità d'uso di software in uso nel settore edile (piattaforme CAD - Autocad, Microstation - modellatori
parametrici e motori di rendering - AllPlan, Cinema4d, 3dStudio - software di fotoritocco - Photoshop, Gimp
- di computazione - Brick, Primus - calcolo strutturale - ProSap -redazione di piani di mautenzione BrickMan - redazione di POS e PSC - Brick -,...) ad un buon livello maturata nel corso della pratica
professionale e stimolata dalla necessità di scambiare documenti informatici con altri professionisti. Nutro
inoltre un grande interesse nei confronti del BIM, che mi ha portato sin dall'inizio della mia attività di
progettista all'impiego di Allplan; purtroppo limitandone le potenzialità a causa dell'impossiiblità di reale
scambio ed interazzione con altri professionisti, sia in ambito privato che soprattutto in ambito pubblico.
Capacità d'uso di software in uso presso la PA (software per la gestione dell'opera pubblica - PBM applicativi di gestione documentale e protocollo,...) appresa ne corso dell'esperienza lavorativa presso il
Comune di Bologna e di San Lazzaro di Savena.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Capacità d'uso di software impiegati nel Project Management e nel Facility management (applicativi per la
gestione e manutenzione del patrimonio - ManPro.net; applicativi GIS - ArchGis; software di gestione
progetti - MS Project) nel corso dell'esperianza lavorativa presso il Comune di San Lazzaro di Savena ho
utilizzato ManPro.net e ArchGis per la gestione del Global Service mentre, per esigenze legate alle
docenze presso l'IIPLE, di recente ho recuperato una certa pratica nell'uso di MS Project, in passato
utilizzato per la gestione di larga massima di alcune commesse edili e per la programmazione previsionale
ed opertiva del cantiere.
Conoscenza pratica di sistemi operativi desktop e nozioni di base di OS tablet, appresa nella pratica
professionale e nell'attività di supporto allo sviluppo;
Conoscenza di linguaggi di programmazione e ambienti di sviluppo, appresa in ambito universitario e
maturata nel corso dell'attività professionale e in conseguenza allo studio e all'approfondimento personale;
Attitudine al veloce apprendimento all'uso di applicazioni software, maturata nel corso dell'attività
professionale e supportata da curiosità e motivazione personale;
Abilità nel disegno a mano libera e attitudine ai lavori manuali, vocazione personale e pratica durante le
attività di progettazione, schizzo e modellistica svolte in ambito universitario;
Interesse per il design, la grafica e l'arredamento, legata a passione personale e pratica professionale;

Sport, amo le attività ad alto contenuto tecnico, che richiedono impegno, controllo, avanzamento degli
obiettivi e miglioramento continuo. Ho praticato danza classica, sport di fondo quali corsa e nuoto, oltre a
pugilato e thai boxe a livello amatoriale.
Arte, ho da sempre interesse per i movimenti artistici che interessano trasversamente architettura, arti
figurative e quotidianeità, quali LIberty, Arts&Crafts e Aemilia Ars. Ho uno spiccato interesse per la
cartellonistica pubblicitaria e i manifesti cinematografici dei primi del '900.
Lettura, amo la lettura e col pretesto di mantenermi in esercizio ho riscoperto il piacere di leggere autori in
lingua originale.
Patente B - automunito

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di
cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare
di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi
degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Allego alla domanda fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 445/2000.
Firma
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