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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Attività di consulenza

Progettazione



dal 10/10/12 settore telecomunicazioni: attività di progettazione reti in fibra ottica presso
Fastweb s.p.a.
sviluppo del progetto FTTS-NGAN per le città di Bologna, Padova, Reggio Emilia, Verona.
progetto collegamenti clienti delivey standard e studio di fattibilità per collegamenti in fibra ottica.
Buona conoscenza piattaforma GIS-Small world, settata per il cliente e applicativi specifici per la
gestione della singola commessa.



dal 01/02/2012 settore sicurezza: certificazione carichi sospesi presso Fondazione Teatro
Comunale di Bologna.
Verifica stabilità arredi scenici e carichi sospesi secondo Circolare MM.LL.PP. – Dip. Vigili del
Fuoco Prot. N. 1689/2011.



dal 01/03/2015 settore sicurezza: certificazione carichi sospesi presso Fondazione
Maggio Musicale Fiorentino.
Verifica stabilità arredi scenici e carichi sospesi secondo Circolare MM.LL.PP. – Dip. Vigili del
Fuoco Prot. N. 1689/2011



(2013-2015) Presentazione permessi di scavo per realizzazione infrastrutture per
telecomunicazioni presso Comuni, Consorzi, SNAM, ANAS, RFI. Restituzione as built finale.



(2014) per Bologna Congressi s.p.a.: valutazione capacità portante di graticcio e palcoscenico
del Teatro Europauditorium di Bologna. Valutazione piano di manutenzione e direzione lavori.



(2013) per Fondazione Musicale Maggio Fiorentino: calcolo e deposito di strutture in ferro atte
a sostiutire provvisoriamente i palcoscenici laterali all'interno del Nuovo Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino.



(2013) presentazione partica edilizia per cambio di destinazione d'uso da ufficio a centro
benessere, in Bologna.



(2013) presentazione AUSL pratica per cambio d'uso da ufficio a ristorante, in Bologna.
.
(2012) deposito pratica sismica per intervento di manutenzione straordinaria con demolizione
muri portanti, in Bologna.



Precedenti attività



(2012) valutazione della sicurezza e della vulnerabilità sismica di complesso di capannoni
industriali (Zola Predosa).



da 07/2007 a 03/2012, progettazione strutture in legno presso Tangram-sistema legno srl,
redazione preventivi e gestione ordini.



da 06/2002 a 06/2003 adetto vendite per Blockbuster Italia S.p.a.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2014

Aggiornamento sicurezza 40 ore
Corso di aggiornamento per Coordinatore alla sicurezza D.Lgs. 81/08.
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

03/2009

Abilitazione a Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri Edili ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 (120
ore)

11/2007

Attestato di partecipazione Prom-legno
Corso di approfondimento sull’uso strutturale del legno (16 ore).

02/2007

Laurea Ingegneria Civile – indirizzo strutture – vecchio ordinamento
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria.

07/1995

Diploma maturità scientifica
Liceo Scientifico Galileo Galilei, Belluno.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Buona comprensione orale di inglese e francese, discrete capacità di lettura per entrambe le lingue,
sufficiente capacità di dialogo.

Competenze professionali

Nel primo periodo di attività ho sviluppato competenze nell’ambito della progettazione di strutture in
legno e nell’utilizzo di materiali eco-compatibili; in una fase successiva ho avuto l’opportunità di
approfondire le problematiche relative alle ristrutturazioni edilizie in ambito residenziale (CIL-SCIADeposito pratiche sismiche) e della relativa parte di aggiornamento catastale (utilizzo DOCFA). Negli
ultimi anni mi sono focalizzata prevalentemente sulle tematiche relative alla sicurezza dei carichi
sospesi nei locali d pubblico spettacolo e parallelamente mi sono occupata della parte infrastrtturale ed
ottica dei collegamenti in fibra ottica (scavi/permessi/giunzioni).

Competenze informatiche

Buona conoscenza: piattaforma GIS, Autocad 2D, pacchetto base office (word-excel-power point),
DOCFA, software di calcolo Straus7, software cad/cam Dietrich's.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

11/2014 INGENIO: SICUREZZA negli allestimenti di spettacoli musicali cinematografi e teatrali.

Presentazioni

16/09/2014 ATER FORMAZIONE: Nuovo decreto palchi, carichi sospesi, analisi di casi di eventi
teatrale e elaborazione di una prima traccia di best practices.
20/10/2012 Workshop SAIE 2012- Le Misure di Sicurezza nelle attività di Pubblico Spettacolo:
“Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi. L'esempio del Teatro Comunale di
Bologna”.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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