INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Nazionalità
Data di nascita

MALAGUTI SILVIA
Italiana
02/09/1976

ESPERIENZE LAVORATIVE
•

• Date
Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•

Principali mansioni e
responsabilità

DA DICEMBRE 2005
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO (B0)
IV Settore – Gestione del Patrimonio
Dipendente a tempo determinato – cat. D1 – Istruttore Direttivo Tecnico
Dipendente a tempo indeterminato dal 01.01.09
Attività di controllo e monitoraggio sul territorio e sul patrimonio comunale:
edifici pubblici, strade e frane.
Gestione capitoli di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Lavori pubblici: redazione dei progetti nei tre livelli di progettazione, Direzione
Lavori, contabilità e predisposizione degli atti amministrativi.
Gare d’appalto: predisposizione bandi di gara, analisi delle offerte e
aggiudicazione
Coordinamento con altri enti per la realizzazione di interventi: quali Comunita’
Montana Unione Valli Del Samoggia, Provincia di Bologna, Servizio Tecnico
Bacino Del Reno - Regione Emilia Romagna, Bonifica Reno Palata, Hera, Enel,
Ausl.
Gestione della squadra di manutenzione comunale per piccoli interventi sul
patrimonio comunale.
Ricevimento cittadini.
Consulenza ai cittadini e ai tecnici per la gestione delle strade: consultazione
catasto e Regolamento Generale della Viabilità.
Rapporti con la PRO LOCO e altre associazioni locali per allestimento
manifestazioni e sagre.
Gestione del verde pubblico.
Collaborazione alla gestione delle procedure d’esproprio e asservimento.
Collaborazione al collaudo ed alla presa in carico delle opere di urbanizzazione
realizzate da soggetti attuatori titolari di permessi di costruire
Autorizzazioni scavi stradali
Gestione pratiche relative a sinistri, ai danni del patrimonio comunale o per
cause imputabili all’amministrazione comunale.
Ruolo di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO per i lavori di consolidamento della
via Varsellane , manutenzione straordinaria via Matteotti.
Collaboratore del R.U.P. per la realizzazione dei seguenti lavori pubblici:
realizzazione del 2° lotto funzionale scuola M. S. Giovanni, realizzazione di un
tratto di marciapiede a S. Martino, lavori di manutenzione straordinaria al
percorso e al ponte sul torrente Lavino in località Calderino.
Partecipazione al progetto “Edures” di educazione al risparmio energetico nelle
scuole.
Attività di ricognizione delle caratteristiche formali e certificazioni Gestione della
squadra di manutenzione comunale per piccoli interventi sul patrimonio
comunale. (agibilità, conformità impianti, omologazione C.T., C.P.I.) di tutti gli
edifici scolastici del Comune – Progetto “Nuova anagrafe edilizia scolastica”
promosso dalla Provincia di Bologna per conto del Ministero della Pubblica
Istruzione.
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•

•

•

• Date
Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

SETTEMBRE 2005
PROVINCIA DI BOLOGNA
Settore Edilizia – via Malvasia 4, 40131, Bologna
Libero professionista
Incarico professionale per progetto strutturale e direzione lavori per edificio C.T.
Istituto scolastico Scarabelli di Imola. Redazione di elenco prezzi unitari e
computo metrico estimativo, calcolo strutturale, richiesta di parere preventivo
alla Soprintendenza dell’Emilia e pratica sismica.

• Date
Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA GENNAIO 2005 A MAGGIO 2005
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
5° Settore – Gestione del Territorio
Libero professionista
Incarico professionale per consulenza in materia di scarichi idrici. Redazione di
istruttorie tecniche inerenti domande di autorizzazione allo scarico,
predisposizione di una campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini
in merito alle normative sugli scarichi idrici e le relative autorizzazioni, studio
preliminare di fattibilità per razionalizzazione sistema scarichi in località
Loghetto.

• Date
Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

MAGGIO

•

•

•

Principali mansioni e
responsabilità

2005
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Relatore al convegno Architetture per nuovi paesaggi urbani – Palazzo
d’Accursio, Cappella Farnese organizzato da API
Partecipazione al convegno: “La didattica del progetto in contesti europei” in
collaborazione col Prof. Praderio dell’Università di Bologna

• Date
Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 18 OTTOBRE 2004
ING. ANTONIO IASCONE
Studio di architettura ed ingegneria
Libero professionista
Collaborazione alla progettazione dell’ampliamento del golfclub Casalunga di
Castenaso – fase esecutiva e pubblicazione del progetto sulla rivista THE PLAN.
Collaborazione alla progettazione del capannone EFFER di Minerbio – fase
esecutiva.
Progettazione esecutiva per progetto di demolizione e ricostruzione entro
sagoma di edificio per residenza e servizi in via Saffi 58 a Bologna e
predisposizione delle pratiche autorizzative quali D.I.A. e autorizzazione al passo
carraio.
Partecipazione al gruppo di lavoro per progetto esecutivo di ristrutturazione
Palazzo Zambeccari, via De’ Carbonesi 9-11, Bologna. Richiesta parere
preventivo alla Soprintendenza e presentazione richiesta di Permesso di
Costruire al Comune di Bologna.

• Date
Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

OTTOBRE

2003 – OTTOBRE 2004
PROVINCIA DI BOLOGNA
Settore Edilizia – via Malvasia 4, 40131, Bologna
Stage formativo in base alla convenzione tra la Provincia di Bologna e la
S.P.I.S.A. (Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica) Determina Dirigenziale n. 15 del 16/10/2003.
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Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione alla progettazione e alla direzione lavori per il progetto di
rifacimento della rete acque chiare – I.T.A.S. Scartabelli Imola. Predisposizione di
elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e documentazione per avvio di
trattativa privata. Redazione della contabilità di cantiere.
Collaborazione al progetto di messa a norma L. 13/89 della scala d’ingresso
Istituto scolastico Canedi di Medicina.
Progetto per incapsulamento e confinamento dell’eternit sulla copertura del
Liceo Sabin. Partecipazione al gruppo di lavoro incaricato di monitorare lo stato
strutturale del Liceo Sabin e del Museo dei Trasporti (di proprietà della Provincia
di Bologna) in concomitanza dei lavori T.A.V. – Camerone Salesiani.
Partecipazione alle riunioni tecniche con ITALFERR e con l’Osservatorio
Ambientale, indagini storico cognitive in merito al progetto strutturale del Liceo
Sabin risalente al 1959, monitoraggio del quadro fessurativo e delle lesioni
attraverso la lettura dei fessurimetri.
Predisposizione della documentazione necessaria al conseguimento del C.P.I. per
le scuole ai sensi del D.M 26/09/92 per i seguenti istituti: I.T.C. Mattei, I.T.C.
Salvemini, I.T.C. Rosa Luxemburg, I.T.A.S. Serpieri. Gestione dei rapporti con il
Comando dei VV.F.
Predisposizione della documentazione e redazione di pratiche atte al
conseguimento di pareri preventivi (A.U.S.L., Soprintendenza) e titoli abilitativi
(D.I.A.). Contatti con l’Ufficio Tecnico del Comune di Bologna e con l’Azienda
U.S.L.
Verifica interesse culturale degli edifici pubblici secondo il “Nuovo codice dei
Beni Culturali”, in particolare riferito all’I.P.S.I.A. Alberghetti di Imola. Studio del
D.L.42 del 22/01/2004, contatti con la Soprintendenza dell’Emilia e la Direzione
Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna, predisposizione
del Protocollo d’Intesa tra Provincia e Soprintendenza Regionale.
Partecipazioni a incontri su: bioedilizia, sistema informativo SIT, gestione delle
manutenzioni e del patrimonio INVEMANU e INVECONS, gestione delle aree verdi
e parchi con sistemi informatizzati.

Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

SETTEMBRE 2001 – DICEMBRE 2001
Prof. Arch. Francisco Barata Fernandes, Porto (Portogallo)
Studio di progettazione
Stage – Borsa di Studio per Tesi all’Estero
Collaborazione alla progettazione di una casa per vacanze nella valle del Douro Porto.

Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

GIUGNO 2001
Comune di Casalecchio
Edilizia Privata – Dirigente Arch. Francesco Pirera
Progettazione restauro e riqualificazione della chiusa del fiume Reno a
Casalecchio in collaborazione con l’Università di Bologna. Predisposizione degli
elaborati grafici ed allestimento della “mostra di progetti e rilievi della Villa Talon
e della Chiusa del fiume Reno”

Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

APRILE 2001 – MAGGIO 2001
Arch. Roberto Maci
Studio di progettazione
Collaborazione alla progettazione in occasione del Concorso di Idee indetto
dall’Amministrazione Comunale di Castenaso per la riqualificazione del centro
del paese.

•

•

•

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità

1995 – Giugno 2003
à di Bologna – Facoltà di Ingegneria
di Laurea in Ingegneria Edile
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professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Titolo della tesi di Laurea

in Ingegneria Edile
de férias em Penha Longa – Porto

Relatore
Valutazione
Esame di Stato

. Ing. Giorgio Praderio

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Valutazione

1990 – Giugno 1995
Scientifico Statale G. Bruno, Budrio (Bo)

alla professione di Ingegnere Edile

di Maturità Scientifica

CORSI FREQUENTATI
• Date
• Nome

e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Oggetto del corso

Ottobre 2009 – Dicembre 2009
I.I.P.L.E. – Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della Provincia di
Bologna
Coordinatore per la progettazione e/o esecuzione dei lavori ai sensi del D.Leg.vo
81/08

• Date

Marzo 2006 – Aprile 2006
QUASAP – Qualità e servizi per gli appalti pubblici

• Nome

e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Oggetto del corso
• Date

• Nome

e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Oggetto del corso

CAPACITÀ

Corso Base su “I Contratti d’Appalto di Lavori Pubblici”
Marzo 2004 – Aprile 2004
S.P.I.S.A. – Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica
Corso “Testo Unico Sull’Edilizia”

E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

CONOSCENZE INFORMATICHE

ITALIANO
INGLESE, FRANCESE, PORTOGHESE
WORD, EXCEL, POWERPOINT, AUTOCAD, COREL DRAW, STR, ACCA PRIMUS, CDS WIN

PATENTE O PATENTI Patente di guida cat. “B”
Bologna li 05/ 07 / 2010
In fede
Silvia Malaguti
Ai sensi della Legge 675/96, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum.
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