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ESPERIENZA PROFESSIONALE Dal 1.01.2017 con incarico presso il settore Programmazione e pianificazione urbanistica, 

edilizia privata, sistema informativo territoriale e ambiente – “posizione organizzativa P.O. -
responsabile dello sportello unico dell’edilizia SUE e del servizio urbanistica e pianificazione” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Settore Programmazione Territoriale – Servizio Programmazione territoriale -  Istruttore 
direttivo tecnico  D4C (D1) 

Dal 1.01.2015 dipendente dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie  con l’incarico presso il settore 
Programmazione e pianificazione urbanistica, edilizia privata, sistema informativo territoriale e 
ambiente – “posizione organizzativa P.O. - responsabile dello sportello unico dell’edilizia SUE e del 
servizio urbanistica e pianificazione” e con l’incarico presso il settore Sportello unico SUAP e SIA –
“posizione organizzativa SUA” 

Dal 1.10..2013 trasferita in  Comando presso l’Unione dei Comuni Valli e Delizie con l’incarico presso 
il settore Programmazione e pianificazione urbanistica, edilizia privata, sistema informativo territoriale 
e ambiente – “posizione organizzativa P.O. - responsabile dello sportello unico dell’edilizia SUE e del 
servizio urbanistica e pianificazione” e con l’incarico presso il settore Sportello unico SUAP e SIA –
“posizione organizzativa SUA” 

 

Dal 2001 incarico di Posizione Organizzativa  del settore urbanistica e edilizia 

Dal 1998 nominata responsabile del settore urbanistica e edilizia  

Dal 1.01.1997 “Istruttore direttivo tecnico” 7  ̂

Dal 7.11.1988 “istruttore Geometra” 6  ̂

Dipendente del Comune di Ostellato (FE) dal 7.11.1988 al 31.12.2014 

▪  

 
Sostituire con date (da - a) 

 settore :  Programmazione e pianificazione urbanistica, edilizia privata, sistema informativo territoriale e ambiente 



 
COMPETENZE PERSONALI 

 

Sostituire con date (da - a) ISTRUZIONE: 
Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto per Geometri Aleotti di Codigoro in data 1980 
FORMAZIONE : 
2016 Corso Regione Emilia-Romagna “La legge Madia e la sua decretazione delegata: il 
decreto legislativo 30.06.2016 n. 126” 
Corso iFEL – fondazione Anci “Il bilancio e il rendiconto armonizzato” 
Corso Promo P.A. “Formazione obbligatoria per l’attuazione del piano triennale di prevenzione 
della corruzione” 
2015 Corso Futura “Gli adempimenti pratici nella contabilità armonizzata” 
Corso Futura “Il Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici” 
2013 A I agenzia per l’innovazione Corso “Formazione per videoterminalisti” 
COSIP Corso “La gestione delle sicurezza per dirigenti” 
2012 Caldarini Corso “Permesso di costruire e attività di edilizia libera” 
Caldarini Cosro “SCIA e PAS” 
2011 Futura Corso “Le nuove procedure autorizzative in edilizia” 
2010 IIPLE Corso “L’autorizzazione paesaggistica semplificata” 
IIPLE Corso “I nuovi titoli edilizi: la segnalazione certificata di inzio attività (SCIA) e la 
comunicazione di inizio lavori (CIL) 
IIPLE Corso “Scuola di aggiornamento di diritto urbanistico” 
Comune di Mesola Corso “La riforma del pubblico impiego” 
Collegio Prov. Geometri “Seminario di studio Edilizia ed Urbanistica” 
2009  SSPAL Corso “Le nuove regole del governo del territorio in Emilia-Romagna: la legge 
regionale 6/2009” 
UPI Emilia-Romagna Corso “La VAS e la VIA dopo la riforma “ 
Paideia Corso “Il procedimento amministrativo: le principali modifiche alla L. 241/90, come 
integrata della L. 15/2005 e dalla L.80/2005, nella nuova versione introdotta dal DDL 1082-B del 
26.05.2009” 
Fondazione Geometri Ferraresi Seminario “ Risparmio energetico nell’edilizia, dalla legge n. 
10/1991 alla delibera dell’Assemblea regionale Emilia-Romagna n. 156/2008. La certificazione 
energetica degli edifici” 
Furura Corso “L’urbanistica negoziata.art. 18 L.R. 20/2000. La  realizzazione delle dotazioni 
territoriali ed il rapporto con il Codice degli appalti” 
2008 ANCI Corso “Le novità in materia di procedure di appalto introdotte dal terzo decreto 
correttivo del codice dei contratti pubblici” 
D.B.A. seminario “D.Lgs 15.05.2008 n. 81 testo unico della sicurezza” 
ATHENA  Corso “Le novità sui compiti e le funzioni del comune in materia di rendimento 
energetico degli edifici” 
FUTURA Corso “Formazione in materia di urbanistica, pianificazione territoriale ed edilizia” 
2007 CFP  Corso “Comunicare in lingua inglese” 
OIKOS Corso “Metodi e tecniche di comunicazione e partecipazione nella progettazione e 
riqualificazione paesaggistica” 
2006 Futura Corso “pianificazione urbanistica in zona sismica, procedure tecniche di 
prevenzione e riduzione del rischio sismico” 
2005 Futura Corso “Le norme regionali in materia di urbanistica commerciale a seguito delle 
modifiche apportate con DCR n. 653/2005” 
Provincia di Ferrara Corso “Formazione e aggiornamento sulla gestione della rete natura 2000 
e reti ecologiche” 
Opera Corso “La legge regionale 23/2004 regime sanzionatorio” 
2004 Provincia di Ferrara Corso “GIS DAY” 
PAIDEIA Corso “I controlli e le sanzioni dell’attività costruttiva alla luce della nuova disciplina 
edilizia” 
CFP Corso “Formazione a sostegno dei servizi innovativi per lo sviluppo economico” 
2003 CERPA  Corso “L’ideale è una città per tutti” 
2002 SSPAL  Corso “La nuova disciplina in materia edilizia” 
ALFA Corso “Il testo unico dell’edilizia” 
1998 CALER Corso “Regolamento edilizio tipo Regionale” 
1993 CROSIA  Corso “autocad” 
1990 SPA  “Vincoli, varianti e attuazione dei piani urbanistici” 
 
 

Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto

Lingua madre Italiano  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  A2 A2 A2 A2 A2 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 



 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza  di front-office svolta presso 
l’ufficio tecnico  negli anni di lavoro 

Competenze organizzative e 
gestionali 

possiedo buone competenze organizzative acquisite negli anni di lavoro svolto, in particolare  nella 
gestione e organizzazione di conferenze di servizi di procedimenti complessi  

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità  

Competenze informatiche Sufficiente padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze Buona conoscenza della normativa ambientale D.Lgs. 152/2006 (VIA-AIA-screening-bonifiche), 
ricerca idrocarburi. 

Patente di guida Patente cat. B 

Pubblicazioni 
 

Progetti 
 

2004 - Annuario del grande delta – economia ambiente e cultura  - “Le linee di sviluppo dei Piani 
Strutturali intercomunali e interregionali” 
Pianificazione urbanistica – redazione regolamento edilizio e varianti -  “ufficio di piano intercomunale” 
dal 13 maggio 2008. 



 


