Curriculum Vitae Europass
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto Marco Molinari,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato
europeo, corrispondono a verità:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marco Molinari

Indirizzo

Via Salvo d’Acquisto, 15 40068 – San Lazzaro di Savena (BO)

Telefono

339.47.96.405

E-mail

marcomolinari.bo@gmail.com

E-mail pec

marco.molinari3@ingpec.eu

Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascita

San Giovanni in Persiceto (BO) - 05 settembre 1978

PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE
• Date (da – a)

Novembre 2008

Tipo di impiego

Libera Professione

Principali mansioni e responsabilità

Consulente in materia di progettazione meccanica per aziende del settore
metalmeccanico con attività di progettazione e calcolo strutturale, costituzione
fascicoli tecnici, assistenza pratiche rilasci brevetti e redazione elaborati grafici
attraverso utilizzo di software autocad, software di calcolo strutturale e
applicativi commerciali.
Consulente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, per diverse
aziende di vari settori (metalmeccanico, commercio, servizi, ecc…) con
assunzione di incarico di RSPP esterno.
Consulente in attività di adeguamento aziendale, assistenza tecnica,
redazione documentale e collaudi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e
prevenzione incendi per diverse aziende di tutti i settori ATECO.
Formazione, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con esperienze
risalenti al 2006.
Consulenza in materia di prevenzione incendi verso amministrazioni private di
condomini per l’adeguamento di strutture alle normative antincendio vigenti.
Consulenza in materia di Certificazione Energetica, redazione tabelle
millesimali, redazione di perizie immobiliari, redazione di computi metrici
estimativi ed assistenza ad amministrazioni private di condomini.
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PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI
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

Novembre 2006 - novembre 2008 (2 anni)
Cooperativa SACMI Imola
Manifatturiero - Ceramica
Tecnico preventivista
Redazione progetti e layout di impianto, stesura e trattativa di offerte
commerciali ad alto livello ed in lingua inglese, francese e spagnolo
Giugno 2006 – novembre 2006 (4 mesi)
Studio Guidi
Studio di consulenza su sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi
Tecnico collaboratore
Redazione documenti di valutazione dei rischi, pratiche di prevenzione incendi
e formazione in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

(2006-2012)
Abilitazione al ruolo di Formatore in materia di sicurezza ai sensi
dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 qualificato ai sensi del
Decreto Interministeriale 06/03/2013 in attuazione dell’art. 6, comma 8,
lett. m-bis del D.Lgs 81/08 e smi

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di
Bologna
“Corso di specializzazione in prevenzione incendi”

Abilitazione al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (rspp) – d.lgs. 81/08 e smi

Abilitazione ai fini dell’autorizzazione e dell’iscrizione dei professionisti
negli elenchi del ministero dell’interno di cui alla Legge del 07 dicembre
1984 n. 818
Professionista antincendio cosi come definito dal D.Lgs 139/06.
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Bologna

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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Abilitazione alla professione di ingegnere: iscrizione all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Bologna.

Laurea Magistrale (Vecchio Ordinamento) in Ingegneria Meccanica
Membro delle Commissioni Giovani e Prevenzione Incendi dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Bologna

150729

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
PATENTE O PATENTI

Italiano
Inglese
Buona
Buona
Buona
A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Assolti obblighi di leva presso “BATTAGLIONE ATLETI DELL’ESERCITO” di Roma con grado di Caporale
Salvi i diritti di cui al D. Lgs. 196/2003, si consente il trattamento dei dati personali

Dott.Ing. Marco Molinari
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CURRICULUM AZIENDALE
Tecnoindagini S.r.l.
e
architettura nei settori delle infrastrutture, degli edifici pubblici e privati con particolare attenzione alle
tematiche della vulnerabilità sismica, collaudi statici e delle patologie che possono influire
Nata nel 2008, dalla volontà diretta dei suoi 3 soci fondatori: Geom. Luca Proietto, Ing. Nicola Salvadori
e Ing. Marco Gallotta, che già avevano iniziato un percorso di studio, ricerca e collaborazione dal 2004,
con
di
ologie connesse ai
dissesti strutturali e non strutturali, i rischi di crolli e la gestione e definizione dei Piani Manutentivi.
Tra i primi aspetti analizzati, i crolli legati ai fenomeni di sfondellamento dei solai: problema quanto mai
sentito in ambito
Il core business aziendale è oggi improntato sulla
progettisti, collaudatori, proprietari e gestori di immobili.

a 360°, a supporto dei

possano diventare un pericolo.

li abita.
tecniche di diagnosi e di interventi volti a garantire i risultati certificati
edilizia e naturalmente ponendo la massima attenzione allo sviluppo e manutenzione sostenibile. Ha
strutturale e non strutturale, e per eseguire verifiche e valutazioni statiche, dinamiche e sismiche.

TECNOINDAGINI SRL
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I protocolli indagine sviluppati da Tecnoindagini Srl seguono un metodo scientifico e rigoroso elaborato
in anni di specializzazione diagnostica e sono frutto di collaborazioni accademiche con diversi
Politecnici italiani. Sono composti da prove, verifiche e monitoraggi non invasivi e non distruttivi, che
st

Sicurezza, memoria storica e piano manutentivo sono le parole chiave di ogni protocollo di indagine:
al termine di ogni verifica, Tecnoindagini fornisce infatti le indicazioni per garantire la sicurezza ed
che lo hanno interessato ed infine fornisce le indicazioni e le priorità per pianificare gli interventi nel
temp

cui il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per il quale ha provveduto alla stesura del Testo Operativo
sui rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi non strutturali degli edifici scolastici. Tra le
pubblicazioni Tecnoindagini anche un volume s
per la manutenzione sismica. Per diffondere la cultura della prevenzione, mission primaria di chi ha
a inoltre
convegni ed incontri con i tecnici.

team strutturato di professionisti
altamente specializzati e le più moderne attrezzature di indagine PnD in situ, in grado di analizzare
ogni situazione con occhio critico e supportare nella gestione del patrimonio immobiliare. I componenti
sono iscritti agli albi professionali di competenza.
Ing. Gallotta Marco (Direttore Tecnico e Consigliere Delegato)
nato a Milano il 31/10/1973
residente in Via Ischia n° 9 a Lainate (MI)
Titolo di Studio: Laureato in Ingegneria Civile Ind. Strutture al Politecnico di Milano
Iscrizione Albo Ingegneri della Provincia di Milano n° A23113 del 12/03/2003
Ing. Salvadori Nicola
nato a Milano il 17/09/1977
residente in via Nazario Sauro n° 1 a Cusano Milanino (MI)
Titolo di Studio: Laureato in Ingegneria Civile Ind. Strutture al Politecnico di Milano
Iscrizione Albo Ingegneri della Provincia di Milano n° A23717 del 14/01/2004
Ing. Stefano Pallavicini (Giovane Professionista abilitato alla professione da meno di 5 anni)
nato a Desio (MB) il 31/12/1983
residente in via Farneti n° 10 a Milano (MI)
Titolo di Studio: Laureato in Ingegneria Edile Architettura al Politecnico di Milano
Iscrizione Albo Ingegneri della Provincia di Milano n° A29730 del 04/09/2013
Arch. Giuseppe Casabona (Architetto Restauratore)
nato a Milano (MI) il 10/08/1982
residente in via Po n° 2 a Sesto San Giovanni (MI)
Titolo di Studio: Laureato in Architettura delle Costruzioni al Politecnico di Milano
Iscrizione Albo Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano n°
15749 del 19/03/2007

TECNOINDAGINI SRL
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La società Tecnoindagini Srl, si avvale, ormai in maniera costante e continuativa delle esperienze e
consulenza di ricercatori del Politecnico di Milano per tutti gli aspetti specialistici e relativo
Laboratorio Prove Materiali (di seguito nominato LPM) per tutte le prove dirette di laboratorio
necessarie alla caratterizzazione dei materiali e delle strutture. Il LPM è una struttura che svolge attività
sperimentali su materiali e strutture a scopo di ricerca, didattica e per conto terzi. Il LPM svolge una
serie di attività che si inquadrano in diversi settori che spaziano dalla sperimentazione su strutture ed
elementi strutturali, alla sperimentazione chimico-fisica e meccanica dei materiali da costruzione. Oltre
alle prove su calcestruzzi, laterizi, malte, acciaio, terre e rocce, il LPM è attrezzato per eseguire prove
sperimentali su materiali innovativi, ad esempio nel settore dei materiali compositi. Il LPM è riconosciuto
come Laboratorio Ufficiale in relazione alla certificazione dei materiali da costruzione. Il LPM, è inoltre,
stato recentemente riconosciuto Organismo Abilitato per la Certificazione, Ispezione e Prova per
Strutturali coperti dalla norma EN1337 e per i prodotti da
costruzione in acciaio (EN10025).

delle
verifiche

La società Tecnoindagini Srl è
(M.E.P.A) nel
Diagnostica degli edifici
Diagnostica degli edifici
Diagnostica degli edifici

accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
, nelle categorie:
Indagini non strutturali;
Vulnerabilità sismica;
Anagrafica degli immobili.

La società Tecnoindagini Srl è accreditata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione su
svariate Piattaforme Regionali:
SINTEL Regione Lombardia;
START Regione Toscana;
INTERCENT-E.R. Regione Emilia Romagna.
La società Tecnoindagini Srl è accreditata a numerosi Albi Fornitori Pubblici e Privati, tra cui:
Provveditorato OO.PP. Interregionale Lombardia e Emilia Romagna - Provincia di Brescia - Provincia
di Cagliari - Provincia di Foggia - Provincia di Lecco/MECUC - Provincia di Venezia - Comune di
Bolzano - Comune di Firenze/ SIGEME - Comune di Foggia - Comune di Milano - Comune di Perugia
- Comune di Roma/ Enpacl - Comune di Torino - Comune di Treviso - Comune di Viterbo - Azienda
Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova - Metropolitana Milanese S.p.a./ MM - Università di
Bologna/ Alma Mater Studiorum - Manutencoop F.M. S.p.a./ Bologna - Gruppo Bancario BNP Paribas/
Consorzio ABC - Gruppo Ferrovie dello Stato/ BUSITALIA - Johnson Electric, ecc.
La società Tecnoindagini Srl è registrata sul sistema telematico AVCP PASS
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La società Tecnoindagini Srl applica per tutti i suoi lavoratori il:
CCNL COMMERCIO
Categoria SERVIZI
Settore TERZIARIO

TECNOINDAGINI SRL
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La società Tecnoindagini Srl dichiara di essere in conformità agli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e di essere in regola con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la
legislazione vigente nello Stato di residenza:
- P. Iva: 06383520969
- Codice Fiscale: 06383520969
- n. posizione INAIL: Sede di Sesto San Giovanni, Codice Ditta n. 14699657
- n. matricola INPS: Sede di Milano matricola n. 4974078797
- n. dei dipendenti: 24 unità
- organico medio annuo: 22 unità

anno 2016 euro 4.038.914,00
anno 2015 euro 1.466.283,00
anno 2014 euro 1.242.569,00

TECNOINDAGINI SRL
Il Legale Rappresentante

(Bando M.I.U.R. 2016)

MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RAPINO FLAVIO
VIA BASSA DEI SASSI N.1/2 40138 BOLOGNA
061 649 26 91 - 335 688 29 26
//
flaviorapino@libero.it
Italiana
11/04/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Libera Professione nello svolgimento dell’attività di Geometra dal 1989 ad oggi.
Studio Tecnico Geom. Flavio Rapino Bologna
Lavoratore Autonomo settore attività professionale di Geometra
Titolare
Attività professionale di Geometra in genere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della
propria esperienza lavorativa, anche se
non supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1980
Istituto Tecnico per Geometri “A. Pacinotti”.
Abilitazione professionale con esame di stato conseguita nell’anno 1989
Geometra abilitato a svolgere la libera professione iscritto all’albo dei Geometri della provincia di
Bologna con il n° 2789
/

Svolgimento di attività di progettista e direttore lavori architettonico nel recupero e
manutenzione degli edifici . Attività Catastali per accatastamento di edifici civili e
industriali Catasto Terreni e Fabbricati – Variazioni Catastali Terreni e Fabbricati – Perizie
di Stima – Abilitazione all’emissione di Attestati di Prestazione Energetica Regione Emilia
Romagna – Redazione di Tabelle Millesimali – Esperienza in Sanatorie Edilizie e agibilità –
Assistenza alla compravendita di beni immobili con redazione di Relazione Tecnica
Integrata – abilitazione nell’anno 1996 per la Progettazione ed Esecuzione della Sicurezza
ai sensi della Legge 81/08.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO

RAPPORTI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER DISBRIGO DI PRATICHE CATASTALI E URBANISTICHE
RAPPORTI CON LA CLIENTELA PRIVATA E SOCIETA’ DI CAPITALI

Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

PATENTE O

PATENTI

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN COLLABORAZIONE CON ALTRI TECNICI PER OPERE COMPLESSE E
DIREZIONE DEI LAVORI DI OPERE A CARATTERE MANUTENTIVO – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI
SENSI DELLA L.81/08 NEI CANTIERI EDILI

CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT E DEL PACCHETTO OFFICE, APPLICATIVI AUTOCAD PER
DISEGNO TECNICO, NAVIGAZIONE WEB ED UTILIZZO DEI PRINCIPALI MOTORI DI RICERCA, CONOSCENZA
BASE DI LINGUAGGIO HTML E PHP CON USO DI WORDPRESS.

Patente A e B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Lgs. 196/2003.
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FLAVIO RAPINO

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Ufficio
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Partita I.V.A.
Nazionalità
Data di nascita

TOSI SONIA
VIA FONTANA N°33 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
VIA DEL FAGGIOLO N°1/6 - 40132 BOLOGNA (BO)
347-4747080
051-0390042
tosi.fontana@yahoo.it
sonia.tosi@ingpec.eu
02904791205
ITALIANA
5 MAGGIO 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal Gennaio 2009 ad oggi
Attività di libera professione nel settore dell’ingegneria civile pubblica e privata con particolare
interesse per la prevenzione incendi, la progettazione e verifica di impianti meccanici ed elettrici,
la redazione di pratiche edilizie e la sicurezza sul lavoro.
Principali lavori svolti:
Da gennaio 2009 ad oggi
Consulenza per la Ditta ENGIE SERVIZI S.p.A. Via Ostiense, 333 00146 ROMA, AREA NORD
EST, Sede Operativa di Bologna Via Roma 57/B 40069 Zola Predosa (BO)
Redazione di pratiche antincendio (esame progetto, SCIA, certificazioni, rinnovi) finalizzate
all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, pratiche di nuova immatricolazione di
impianto all’INAIL, Comunicazioni di modifica impianto Az. USL, dichiarazioni di rispondenza (a
seguito dei lavori di adeguamento normativo da me indicati) e verifiche ATEX per gli impianti
meccanici ed elettrici a servizio degli immobili (Nidi, scuole d’infanzia, primarie, medie, Uffici e
magazzini comunali) del Comune di Bologna, dei Comuni di Sasso Marconi (BO), di Pianoro
(BO), di Lizzano in Belvedere (BO), Rioveggio (BO), Vado (BO), Grizzana Morandi (BO),
Salsomaggiore, Porretta Terme (BO), Studentato Coramari (ER.GO) di Ferrara, Fontevivo e
Fontanellato (PR), per le Stazioni Ferroviarie di Faenza, Forlì, Ferrara, Rimini, Piacenza,
Padova, Trento e Caserma dei Carabinieri di Vicenza.
Censimento degli impianti meccanici a servizio di tutti gli immobili del Comune di Bologna e della
Provincia di Bologna, redazione e inserimento di schede di ogni componente di impianto sulle
piattaforme predisposte dalla Committenza, lavoro di aggiornamento delle stesse.
Anni 2009- 2010 e 2011
Consulenza nella redazione di progettazione definitiva, esecutiva edile antincendio per opere di
adeguamento normativo antincendio e redazione di nuovo esame progetto e SCIA VVF
completa di certificazioni antincendio fino all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
per il Complesso dell’Ospedale “Maggiore” di Bologna, Largo B. Nigrisoli, 2,
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Committente: INTEGRA S.r.l. Via Marsciano, 6 Z.I. Torre Matigge 06039 Trevi (PG).
Dicembre 2010 – Settembre 2011
Progettazione esecutiva edile antincendio per opere di adeguamento normativo antincendio
dell’Ala Vecchia dell’Ospedale di Loiano, Via Roma, 8 Loiano (BO) e redazione di certificazioni
antincendio a completamento dei lavori.
Committente: Cofely S.p.A. Via Ostiense, 333 00146 ROMA, AREA NORD EST, Sede
Operativa di Bologna Via Roma 57/B 40069 Zola Predosa (BO).
Dicembre 2010 – Marzo 2011
Progettazione esecutiva edile antincendio per realizzazione di nuova centrale termica a servizio
dell’Ex-Ospedale di Porretta, Via Bologna e redazione di certificazioni antincendio a
completamento dei lavori.
Committente: Cofely S.p.A. Via Ostiense, 333 00146 ROMA, AREA NORD EST, Sede
Operativa di Bologna Via Roma 57/B 40069 Zola Predosa (BO).
Giugno 2011
Redazione di certificazioni antincendio a seguito di lavori di adeguamento normativo eseguiti
dalla Ditta Frezza Group di Frezza Giampietro c/o la Base dell’aeronautica militare di Aviano.
Luglio 2011
Redazione di certificazioni antincendio relative all’installazione di porte tagliafuoco all’Ospedale
Dorsetti di Bazzano, lavori eseguiti dalla Ditta Cofely Italia S.p.A.
Committente: Cofely S.p.A. Via Ostiense, 333 00146 ROMA, AREA NORD EST, Sede
Operativa di Bologna Via Roma 57/B 40069 Zola Predosa (BO).
Dicembre 2011
Redazione di relazioni di valutazione antincendio relative ai lavori di adeguamento normativo
eseguiti dalla Ditta Frezza Group di Frezza Giampietro c/o la “Casa di riposo” di Castelrotto
(Bolzano).
Dal 2011 al oggi
Redazione di complessivamente n.60 Pratiche edilizie presentate c/o lo Sportello Unico per
l’Edilizia del Comune di riferimento per Committenti Privati, Comunicazioni di inizio lavori per
opere di manutenzione straordinaria e SCIA per lavori di ristrutturazione in unità immobiliari ad
uso civile abitazione o attività quali bar o negozio di parrucchiera, Direzione Lavori e di seguito
aggiornamento catastale all’Ag. del territorio competente. Pratica di apertura nuova attività per
attività commerciale di Bar presentata c/o SUAP di Bologna e pratica Dehors.
Anni 2012-2014
Redazione di certificazioni antincendio a seguito di lavori di adeguamento normativo antincendio
eseguiti dalla Ditta C.I.M.S. s.c.r.l. Via S.Allende, 39 40020 BORGO TOSSIGNANO (BO) presso
l’Ospedale Maggiore di Bologna.
Maggio 2012
Redazione di POS per la Ditta Piccinno Fabio nell’ambito del cantiere.
Maggio-Luglio 2012
Progettazione definitiva ed esecutiva edile antincendio per opere di adeguamento normativo
antincendio dei locali ex-Laboratorio di analisi - Palazzina CMG - CAL, Ospedale di Budrio
(BO) e redazione di certificazioni antincendio a completamento dei lavori.
Committente: STP S.r.l . Via Cervese, 373 47521 Cesena (FC) Sede Operativa:Via San
Donnino, 4 40127 Bologna.
Luglio-Ottobre 2012
Progettazione definitiva ed esecutiva edile antincendio per opere di adeguamento normativo
antincendio del Polo Sanitario “F. Duranti” (Parte Nuova), Via Galluzzi, 22 – Pieve di Cento
(BO).
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Committente: STP S.r.l . Via Cervese, 373 47521 Cesena (FC) Sede Operativa: Via San
Donnino, 4 40127 Bologna.
Redazione di domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs.
152/2006 Parte V, Titolo 1, per impianti termici “ad uso civile” di potenza termica al focolare
complessiva inferiore a 10 MW per impianto termico a servizio degli Istituti di Istruzione
Superiore Aldini Valeriani-Sirani, Via Bassanelli n.9/11, 40129 – Bologna.
Committente: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. Via Poli, 4 40069 Zola
Predosa (BO).
Redazione di progetto esecutivo di impianto idrico antincendio a servizio dello Stabilimento di
raccolta e trattamento rifiuti FINI s.r.l.
Maggio 2013 – Luglio 2014
Completamento di progetto esecutivo edile antincendio redatto dall’Azienda U.s.l. per la
realizzazione di nuovo impianto di posta pneumatica a servizio dell’Ospedale Maggiore di
Bologna, coordinamento e verifica dei lavori di realizzazione per gli aspetti antincendio,
redazione di SCIA VVF con valutazione di non aggravio del rischio di sicurezza antincendio,
asseverazione e certificazioni antincendio relative a tutti i lavori svolti.
Committente: OPPENT
Redazione di pratiche antincendio (esame progetto, SCIA, certificazioni, rinnovi) finalizzate
all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per i n.6 autosaloni e officine della
Concessionaria GRAND PRIX s.r.l.Via Matteotti n.10,12,14 40033 Castenaso (BO) ubicati nelle
provincie di Bologna e Imola, consulenza per verifica dei precedenti edilizi degli autosaloni, per
le pratiche di apertura nuove attività, per la formazione in materia di sicurezza dei dipendenti.
Redazione di progetto antincendio, istanza di deroga e SCIA VVF e Assistenza alla Direzione
Lavori per l’Abbazia di Paradigna ubicata in Via Colorno n.87 a Parma.
Committenti: REKEEP S.P.A. Via Poli, 4 40069 Zola Predosa (BO) e UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI PARMA, Via dell’Università n.12 Parma.
Redazione di istanza di DEROGA e progetto antincendio, comprensivo di progetto esecutivo di
nuovo impianto idrico antincendio per la Facoltà di Veterinaria di Parma ubicata in Strada del
Taglio, Parma.
Committente: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA, Via dell’Università n.12 Parma.
Redazione di progetto esecutivo antincendio e progettazione della sicurezza per il nuovo edificio
di ampliamento con destinazione Archivio e Sala Consultazione aperta al Pubblico per l’Abbazia
di Paradigna ubicata in Via Colorno n.87 a Parma.
Committenti: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA, Via dell’Università n.12 Parma.
Consulenza per la Ditta REKEEP S.P.A. Via Poli, 4 40069 Zola Predosa (BO)
Redazione di pratiche antincendio (esame progetto, SCIA, certificazioni, rinnovi) finalizzate
all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, pratiche di nuova immatricolazione di
impianto all’INAIL, Comunicazioni di modifica impianto Az. USL, dichiarazioni di rispondenza (a
seguito dei lavori di adeguamento normativo da me indicati) e verifiche ATEX per gli impianti
meccanici ed elettrici a servizio degli immobili (Nidi, scuole d’infanzia, primarie, medie, Uffici e
magazzini comunali) del Comune di Bologna, della Provincia di Parma e Modena.
Redazione di pratiche antincendio (esame progetto, rinnovo con voltura e certificazioni)
finalizzate all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per la Ditta COOPERATIVA
COSTRUZIONI Soc. Coop. in liquidazione coatta amministrativa di Via Zanardi n.372 40031
Bologna.
Redazione di certificazioni antincendio a seguito dei lavori di adeguamento normativo
antincendio necessari ai piani interrato e seminterrato dell’OSPEDALE PRIVATO
ACCREDITATO “VILLA LAURA” Via Emilia Levante n.137 40139 Bologna.
Redazione di progetto esecutivo per i lavori di adeguamento normativo antincendio necessari
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nella Rivendita di Batterie e Accessori per auto della Ditta ADAC Bologna s.r.l. di Via Enrico
Mattei n.84 / 22-23 Bologna.
Consulenza termotecnica per il Comune di Pianoro, Piazza dei Martiri n.1 - 40065 (BO)
Redazione di progetto esecutivo per l’impianto termico a servizio degli Spogliatoi del Campo
Calcio di Pian di Macina - Pianoro (BO) e consulenza per altri impianti termici a servizio degli
Immobili Comunali.
Dal 05/05/2008 al 06/11/2009
Collaborazione con contratto di lavoro a progetto c/o Omega Associati Soc. Cooperativa Servizi tecnici di ingegneria per impianti tecnologici, datore di lavoro il Presidente Per.Ind.
Roberto Laffi, Uffici in via Isonzo, 14/3 - Casalecchio di Reno (BO).
Società impegnata in attività di prestazione di servizi tecnici di ingegneria, direzione lavori nei
campi dell’ingegneria impiantistica tecnologica civile ed industriale, assistenza tecnica
organizzativa ed economica e tutte le attività complementari ed affini alle precedenti.
Collaborazione con contratto di lavoro a progetto della durata di 12 mesi, e di seguito attività di
libera professione;
Redazione di pratiche di prevenzione incendi, pratiche ex-I.S.P.E.S.L. per centrali termiche,
presentazione nuovi esame progetto, richieste rilascio CPI per le diverse attività soggette al
controllo dei VV.F. come da D.M. 16/02/1982. Stesura di attestati di certificazione energetica,
elementi di progettazione impiantistica.
Dal 07/01/2005 al 30/04/2008 – di seguito collaborazione esterna con attività di libera
professione per COFELY ITALIA S.p.A.
Impiego c/o l’Azienda Elyo Italia s.r.l., presso il Centro Operativo di Bologna in via Romagnoli,
27 - Zola Predosa (BO) - Responsabile di Centro Operativo: Dante Cassanelli, datore di lavoro:
Oscar Merendoni.
Ditta installatrice impegnata nel servizio energia come terzo responsabile, conduttore e
manutentore di impianti tecnologici.
Assunzione a tempo indeterminato, impiegata di V livello, categoria Metalmeccanici;
Responsabile di commessa per l’Az. Ospedaliera di Parma e il Policlinico di Modena, impegnata
principalmente con ruolo tecnico sugli impianti del Comune di Bologna nella messa a norma
delle centrali termiche per l’ottenimento del CPI, collaudi quinquennali dell’Az. U.S.L.,
nuove omologazioni I.S.P.E.S.L. e nella redazione della documentazione di
accompagnamento, nonché preposta per Commesse degli Ospedali di Parme e Modena.
Da Settembre a Dicembre 2004
Collaborazioni occasionali
c/o lo Studio Ing. Roberto Cavazza, Via del Parco, 5, Rastignano - Pianoro,
impegnata nella progettazione di impianti meccanici e stesura di Relazione secondo Legge
10/91
c/o lo Studio Tecnico Associato Ing. Massimo Centurelli e Arch. Maurizio Tamburin,
architettura e infrastrutture, via Jussi, 38, San Lazzaro di Savena,
impegnata nella redazione di elaborati grafici relativi a tracciati di reti fognarie e pratiche edilizie.
Dal 06/11/2000 al 08/10/2004
Studio del Prof. Ing. Giorgio Raffellini, via San Mamolo, 58, Bologna
impegnato prevalentemente nei settori di progettazione impiantistica per committenti pubblici e
privati e studi di valutazione acustica
Collaborazione Coordinata Continuativa prima, Lavoro a Progetto poi
impiegata nella gestione e amministrazione d’ufficio, nella stesura e redazione di relazioni e
elaborati grafici relativi a progetti di impianti realizzati dallo Studio
Dal 01/09/1999 al 03/04/2001
Società PA-CE S.n.c. di Pastorelli M. & C., Monte San Pietro (BO)
Pizzeria “Ponte”, P.zza della Repubblica n.2, Calderino di Monte San Pietro (BO)
Assunzione a tempo indeterminato, part-time
Cameriera
Dal 1993 ÷ 2000
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Lezioni private a studenti di scuole di diverso livello
Serate come cameriera in due pizzerie della zona di residenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nei mesi di Luglio e Agosto 2013
Corso di formazione in materia di sicurezza: Datore di lavoro - Responsabile del servizio
di Prevenzione e Protezione rischio medio c/o TrendCOM s.r.l. (Attestato del 26/08/2013)
Da Ottobre 2011 a Marzo 2012, con esame finale superato positivamente
Corso di formazione in materia di sicurezza: Coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione della sicurezza c/o I.I.P.L.E. - Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili di
Bologna - successivi aggiornamenti.
Nel mese di Ottobre 2010
Corso Nazionale per Progettisti antincendio - Valido come 40 ore di aggiornamento
professionale per “Responsabili e Addetti al servizio di prevenzione e protezione” (Attestato del
06/10/2010)
Dal 28/03/2006 al 08/07/2006 con esame finale il 15/07/06
Corso di specializzazione di prevenzione incendi (secondo le disposizioni della Legge
818/84) c/o l’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Bologna
Decreti Legge - Regolamenti di Prevenzione incendi
Iscrizione all’elenco dei Vigili del Fuoco alla categoria dei Tecnici abilitati al n. BO 7037A I 0703
Successivi aggiornamenti.
In data 09/09/2005
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Bologna al n. 7037/A
In data 22/07/2004
C/o l’Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Ingegneria
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il territorio (vecchio ordinamento) con voti 85/100,
con tesi “La Certificazione Energetica degli edifici”
Dal Settembre 1988 al Giugno 1993
Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” a Casalecchio di Reno
Diploma di maturità scientifica nel Luglio 1993, con voti 54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
scolastico
scolastico
scolastico
Buona capacità relazionale acquisita in ambito lavorativo, collaborando in team nell’azienda
Elyo Italia s.r.l. (Engie Servizi S.p.A.)
e con l’esperienza del volontariato, negli anni dal 1994 al 2003, in appoggio ai servizi sociali del
Comune di Zola Predosa, prima e successivamente all’interno di una Ass. ONLUS “Tuttinsieme”
di bambini e genitori portatori di handicap
praticando giochi di squadra, nell’infanzia ed adolescenza, pallavolo e yudo.
Buona capacità di organizzare in autonomia il proprio lavoro.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza di Office, di Autocad, PRIMUS (per la stesura dei computi), MC4 Software
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TECNICHE INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

- Edilclima (calcoli termici), pacchetto BM SISTEMI (prevenzione incendi e sicurezza).

Patente B - Automunita.
Sonia Tosi

BOLOGNA, 19/11/2018
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