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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Daniela Pedrini 

Indirizzo(i) Via Canale n. 332 – 41019 – Soliera (Modena) Italy 

Telefono(i) (+39) 051 6361243 Cellulare: (+39) 335 6234473 

Fax (+39) 051 6361200 

E-mail 
                                                           

PEC 

daniela.pedrini@aosp.bo.it 
 
daniela.pedrini@ingpec.eu 

  

Cittadinanza Italiana  
  

  

Sesso 
 

                       Codice Fiscale/ Partita IVA 

F 
 
PDRDNL61H63F257W 

  

  

Esperienza professionale  

Date Dal 1 febbraio 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Dipartimento Tecnico dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, Policlinico 
Sant’Orsola - Malpighi 

Principali attività e responsabilità Direzione del Dipartimento Tecnico, le strutture afferenti al Dipartimento sono: Progettazione, 
Sviluppo e Investimenti, Gestione del Patrimonio, Tecnologie e Sistemi Informatici, Tecnologie 
Biomediche, SSD Settore Amministrativo, Mobility e Sicurezza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola – Malpighi (1.535 PL) 
Via Albertoni n. 15, 40128 Bologna  

Tipo di attività o settore Ingegneria Ospedaliera: Progettazione, procedure, gestione e manutenzione del patrimonio 
immobiliare e tecnologico.  

  

Date Dal 1 gennaio 2007 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ingegnere Responsabile di Unità Operativa Complessa 

Principali attività e responsabilità Responsabile della Direzione Progettazione, Sviluppo e Investimenti dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola – Malpighi e del Coordinamento Attività Tecniche 
Integrate. 
Dal 1 febbraio 2012 Direttore del Dipartimento Tecnico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola – Malpighi  
Via Albertoni n. 15, 40128 Bologna  

Tipo di attività o settore Ingegneria Ospedaliera: Progettazione, procedure, gestione e manutenzione del patrimonio 
immobiliare e tecnologico.  

Date Dal 1 ottobre 2013 al 7 maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ingegnere Responsabile di Unità Operativa Complessa 

Principali attività e responsabilità Responsabile della Direzione Tecnologie e Sistemi Informatici del Dipartimento Tecnico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola – Malpighi  
Via Albertoni n. 15, 40128 Bologna  

Tipo di attività o settore Gestione dei sistemi informatici e di rete. 

Date Dal 1 novembre 2004 al 31 dicembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ingegnere Responsabile di Unità Operativa Complessa 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’Unità Operativa Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche (incarico di direzione di 
struttura complessa). 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Imola (Bologna) – Via Amendola n. 2 - Imola (Bologna) 

Tipo di attività o settore Ingegneria Ospedaliera: Progettazione, procedure, gestione e manutenzione del patrimonio 
immobiliare. 

  

Date Dal 4 agosto 1997 al 31 ottobre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ingegnere Responsabile di Unità Operativa Complessa 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’Ambito Attività Tecniche e Logistiche (incarico di direzione di struttura complessa). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Parma – Via Gramsci n. 14 – 43100 Parma  

Tipo di attività o settore Ingegneria Ospedaliera: Progettazione, procedure, gestione e manutenzione del patrimonio 
immobiliare. 

  

Date Dal 12 febbraio 1990 al 3 novembre 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ingegnere  

Principali attività e responsabilità Responsabile del Settore Manutenzione e Attuazione del Servizio Tecnico Patrimoniale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Modena – Via San Giovanni del Cantone n. 23 – 41100 Modena (ex-USL n. 16 di 
Modena) 

Tipo di attività o settore Sanitaria – Edilizia Ospedaliera – Manutenzione strutture e impianti 
  

Date Periodo 1988 – 1989  

Lavoro o posizione ricoperti Libera professione  

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori di interventi di edilizia ospedaliera. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro USL 16 di Modena, Via del Pozzo 71, 41100 Modena 

Tipo di attività o settore Ingegneria Ospedaliera. 
  

Date Anno 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente   

Principali attività e responsabilità Settore Servizi e Lavori con funzioni di CONTROLLO DI PRODUZIONE DEI PROCESSI EDILIZI E DI 
CANTIERE. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Cooperativa EDILTER, Via della Cooperazione - 40100 Bologna. 

Tipo di attività o settore Edilizia. 
  

Istruzione e formazione  
  

Date A.A 1993-1994  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento Post - Universitario in "PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI EDIFICI 
OSPEDALIERI" 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze tecniche per la progettazione ospedaliera 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Ingegneria 

Date A.A 1989-1990 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento Post - Universitario in "ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE"  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze organizzative 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Scienze Politiche 

  

Date A.A. 1986/1987 (novembre 1987) 

Titolo della qualifica rilasciata Esame di Stato in Ingegneria (seconda sessione) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Date A.A. 1986/1987 (7 ottobre 1987) 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in INGEGNERIA CIVILE (sez. EDILE) 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze tecniche 

Tesi di laurea: "Progettazione integrata in zona sismica di un edificio multipiano in struttura metallica -

Project Management (pianificazione e controllo)"; Relatore: Prof. M. Majowiecki; Correlatori: Prof. R. 

Alessi; Prof. F. Spina; Ing. Arch. M. Furlanis. 
Votazione: 100/100. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Date A.A. 1979/1980 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico L. A. Muratori di Modena. 

  

Albi – Elenchi speciali  
  

Albi Professionali –  
Elenchi Speciali 

Iscritta all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Modena dal 24 dicembre 1987 al N. 1267/A di 
iscrizione. 

 In possesso del Certificato n. 60 di “ESPERTO IN INGEGNERIA ECONOMICA” (AICE/ICEC) 

rilasciato in data 23 febbraio 2005 (rinnovato in data 21 febbraio 2010), presso l’Università L. Bocconi, 

da AICE - Associazione Italiana di Ingegneria Economica in base alle procedure accreditate da ICEC –

International Cost Engineering Council (validità al 22 febbraio 2015). 

 Iscritta nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25/03/85 di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 

818 con codice di individuazione MO 1267 I 0219 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 

Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1995 (aggiornamento: supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 

n.44 del 22 febbraio 1997) – in materia di antincendio. 

 Iscritta nell’elenco dei pubblici dipendenti aventi i titoli e i requisiti per l’attribuzione degli incarichi di 

collaudo o di componente di Commissione di collaudo, approvato dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. 6415 del 20/12/93 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna 

del 2/02/1994 - Parte II. 

 Iscritta nell’elenco, depositato presso la Camera di Commercio, dei professionisti cui possono essere 

attribuite le verifiche di cui all’art. 14 della Legge 5 marzo 1990, n. 46 (categ. a, b, c, d, e, f, g) e 

ss.mm.ii. 

 Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile di Modena per problematiche 

connesse all’edilizia. 

 Iscritta all’Albo dei Periti presso il Tribunale Penale di Modena per problematiche connesse all’edilizia. 

 Iscritta all’Elenco dei Periti della Camera Arbitrale (di cui all’art. 151, comma 8 DPR 21 dicembre 

1999, n. 554) dal 19 maggio 2001, come da comunicazione prot. 43768 – 01/CAM del 7 agosto 2001, 

da parte della Camera Arbitrale presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di Roma. 

 Iscritta all’Albo dei collaudatori delle opere e dei lavori della Rete Ferroviaria Italiana – RFI, come da 

comunicazioni RFI/QUA/521 del 14 marzo 2003 e RFI-DSQ/QUS 498 del 24 febbraio 2006. 

 Iscritta e Qualificata nel SISTEMA QUALIFICAZIONE dei Collaudatori delle opere e dei lavori presso 

Rete Ferroviaria Italiana SpA come da comunicazione RFI-DTC/DNS/QS 2573 del 1 dicembre 2008 

per le Categorie di Specializzazione OC2 – Collaudo Tecnico Amministrativo di opere civili (classe 

d’importo 1 – fino a € 100 mln), CS1 – collaudo statico delle opere e dei lavori relativi alla sede 

ferroviaria e CS2 – collaudo statico dei lavori e delle opere edili e costruzioni civili semplici (periodo 

2008 - 2011). 

 Inserita nell’elenco dei nominativi disponibili per la nomina di Direttore Generale delle Aziende sanitarie 

della Regione Emilia - Romagna (dall’anno 2003 ad oggi). 

Associazioni  
e Commissioni Tecniche 

 

 Componente del Gruppo di Lavoro “Aggiornamento vigente normativa tecnica antincendio relativa 

alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche” nominato con DECRETO del Capo del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno (PG 14996 del 29 novembre 2012, PG 40005 

del 5 dicembre 2012), attività in corso; 
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 Componente del Gruppo Tecnico Regionale per la valutazione dei progetti relativi ad interventi 

nell’area sanitaria previsti dai programmi di investimenti ex art. 20 L. 67/88 e dalla L. 135/90, nominata 

dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Giunta Regionale Emilia Romagna con determina 

n. 10442 del 10 ottobre 2002 (aggiornata con Determina del Direttore Generale Sanità e Politiche 

Sociali n. 2133 del 26 febbraio 2007, n. 575 del 22 gennaio 2008, n. 3638 dell’1 aprile 2011 e n. 6337 

del 14 maggio 2012); 

 Componente del Gruppo di lavoro regionale “Studio delle attività di manutenzione ordinaria per le 

strutture e gli impianti delle aziende sanitarie” (anno 2012); 

 Componente del Gruppo di lavoro regionale “Gli impianti VCCC delle sale operatorie per l’applicazione 

delle nuove normative” (anno 2013); 

 Componente del Gruppo di lavoro regionale “Legionellosi” per la messa a punto di una metodologia 

condivisa per la valutazione del rischio nelle strutture delle aziende sanitarie, nominato con 

Determinazione RER n. 16993 del 29 dicembre 2011 (attività in corso);  

 Componente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena (dal 2005 ad oggi); 

 Presidente del Consiglio Nazionale della “Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la 

Sanità – S.I.A.I.S.” costituita il 21 aprile 2006. L’Associazione riunisce a livello nazionale ingegneri, 

architetti e diplomati in materie tecniche operanti a livello locale, regionale e nazionale presso 

organizzazioni ed Enti pubblici o privati convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale. I principali 

obiettivi dell’Associazione sono l’aggiornamento, l’interscambio culturale e lo sviluppo dei rapporti 

professionali tra gli iscritti, la valorizzazione e la promozione della ricerca e lo sviluppo delle 

conoscenze scientifiche nei settori tecnici della sanità, la promozione della formazione di nuove figure 

tecnico-professionali e la collaborazione con i complementari ambienti sanitari, scientifici e industriali, 

ecc. (dal 2006 ad oggi); 

Dal 2007 la S.I.A.I.S. fa parte della rete internazionale “EuHPN - European Health Property 

Network”;  

Dal 2008 la S.I.A.I.S. fa parte, come FE.NA.T.O.-S.I.A.I.S. del Consiglio Internazionale “I.F.H.E. -

International Federation Hospital Engineering”; 

Dal 2009 S.I.A.I.S. ha ottenuto la certificazione per la gestione del Sistema Qualità per la 

“Progettazione ed erogazione di eventi culturali a carattere tecnico – scientifico per l’aggiornamento di 

professionisti che operano in sanità. Realizzazione di progetti di ricerca e consulenza specialistica”, 

rinnovato nel 2012 per “Progettazione ed erogazione di eventi culturali a carattere tecnico – scientifico 

per l’aggiornamento di professionisti che operano in sanità. Servizi di consulenza specialistica tecnico 

scientifica in ambito di edilizia, tecnologie e impiantistica sanitaria” (Certificato 8078-A Cermet). 

 Componente del Comitato Scientifico di A.N.M.D.O., per la verifica dei piani formativi annuali, in 

ottemperanza al regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 

novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione Nazionale per la formazione 

continua il 13 gennaio 2010 (atto di nomina del 25 agosto 2013); 

 Vice Presidente della “Società Italiana per lo studio delle Biotecnologie, delle Tecnologie Biomediche, 

dell’Engineering ospedaliero e dell’Edilizia Sanitaria – S.I.S.B.E.” e componente del Consiglio Direttivo 

(dal 2007 ad oggi); 

 Componente del Consiglio Nazionale del “Centro Nazionale per l’edilizia e la tecnica ospedaliera 

C.N.E.T.O.” (dal 2008 ad oggi); 

 Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Emilia – Romagna Ingegneri ed Architetti del 

Servizio Sanitario (A.E.R.I.A.S.S.) costituita l’8 novembre 2000. L’Associazione riunisce i professionisti 

ingegneri ed architetti che operano nelle strutture tecniche delle aziende sanitarie della regione Emilia 

Romagna, con gli obiettivi di sviluppare i rapporti professionali tra gli iscritti per l’aggiornamento e 

l’interscambio culturale nelle materie di competenza, promuovere l’attività di ricerca e sviluppo di 

modelli organizzativi di gestione, valorizzare il ruolo delle funzioni tecniche. 

 Componente del Gruppo di Lavoro “Tecnologie in Sanità” istituito presso il Ministero della Salute

coordinato dal Prof. I. Cavicchi per l’elaborazione del documento “Il Governo delle tecnologie per un 

ammodernamento del sistema sanitario (impiantistica, apparecchiature biomedicali, dispositivi medici, 

information technology, reti)”, Roma 2007; 
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 Componente della Commissione di esperti di cui all’art. 4 della Legge Regionale 12 ottobre 1998, n. 

34 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in 

attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che 

svolgono attività socio sanitarie e socio assistenziale”, nominata dall’Azienda USL di Parma, con 

deliberazione n. 937 del 08 settembre 1999, confermata con deliberazione n. 477 del 17 settembre 

2004 (periodo 1999 – 2004); 

 Componente della Commissione nominata da ISPESL (Ministero della Salute) per la definizione delle 

Linee Guida per gli interventi di prevenzione relativi alla sicurezza e igiene del lavoro nelle strutture 

sanitarie (Lettera di nomina prot. 14418/ISPESL sede centrale - Roma, da dicembre 2001 ad oggi): 

- Linee Guida per gli interventi di prevenzione relativi alla sicurezza ed all’igiene del lavoro nelle 
Strutture di Pronto Soccorso; 

- Linee Guida per gli interventi di prevenzione relativi alla sicurezza ed all’igiene del lavoro nel “Blocco 
Parto”; 

- Aggiornamento delle Linee guida per la definizione degli standard di sicurezza e di igiene ambientale 

dei reparti operatori. 

 Componente del Gruppo di Lavoro ANMDO-ISPESL (Ministero della Salute) per la stesura di “Linee 

Guida per gli interventi di prevenzione relativi alla sicurezza ed all’igiene del lavoro nel comparto aria –

acqua in ospedale” (dal 2007 ad oggi); 

 Componente del Sottocomitato per le infezioni ospedaliere istituito nell’ambito del Comitato Scientifico 

permanente del CCM (Centro Nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie) presso il 

Ministero della Salute per il progetto “Prevenzione e controllo delle infezioni associate all’assistenza 

sanitaria e sociosanitaria – progetto INF-OSS” (dal 2007 ad oggi); 

 Componente del Gruppo di Lavoro per il Progetto di Ricerca “Macroelementi di un Sistema di Gestione 

Integrato e valutazione del suo impatto con il Sistema Sicurezza in ambito ospedaliero” in 

collaborazione con ISPESL (Ministero della Salute) e Università di Parma (prot. 13084 del 19 luglio 

2002, periodo 2002 - 2004); 

 Componente del Gruppo di Lavoro per la “Valorizzazione del patrimonio di interesse storico, artistico e 

culturale delle Aziende sanitarie” di cui alla determinazione di Giunta n. 2532 del 28 marzo 2002 (prot. 

11614/AO del 26 giugno 2002); 

 Componente del “Team di Bench-marking” per “L’organizzazione dell’attività manutentiva” e “Modelli di 

integrazione pubblico – privato”, organizzato dall’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna (III° 

ciclo di attività – anni 2000-2001 – Bologna); 

 Direttore Editoriale della rivista S.I.A.I.S.-news (dal 2006 ad oggi); 

 Coordinatore Scientifico della rivista scientifica HOSPITAL & PUBLIC HEALTH (HPH) trimestrale di 

progettazione integrata, biomedicina, nanotecnologia, tecnica sanitaria e scienza della salute (dal 2006 

ad oggi). 

 Componente del Comitato Consultivo della rivista “eHealth – care Innovazione e Tecnologie in sanità” 

periodico Edisef (dal 2011 ad oggi). 

Capacità e competenze 
personali 

 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 

 
Responsabile del programma degli Investimenti aziendali compreso nel Programma Straordinario di 

Investimenti in Sanità ex Art. 20 L. 67/88 - IV Fase e IV Fase – 2° stralcio; 

 
Responsabile Unico del Procedimento della Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, 

la costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola – Malpighi (project financing) – importo € 37.400.000,00;  

 
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori urgenti derivanti dal SISMA del 20 e del 29 maggio 

2012: rifacimento tetti, recupero archivi di Minerbio, ripristini in tutti i Padiglioni (€ 7.500.000,00); 

 
Responsabile Unico del Procedimento del nuovo Polo Cardio-Toraco-Vascolare (importo Euro 

68.000.000,00), nuovo edificio di m2 40.000 che comprende comparti operatori, degenze, diagnostiche, 

ambulatori per le funzioni di Cardiochirurgia e Cardiologia anche pediatrica, Chirurgia Toracica e 

Vascolare (in corso). 
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Coordinatore del Progetto Europeo EcoQUIP (2012 – 2016): il Policlinico Sant’Orsola – Malpighi è 

partner del progetto europeo. Il Coordinatore e proponente del progetto è il Ministero Britannico 

“Business, Innovation and Skills”, i partner sono Policlinico Universitario Sant’Orsola‐Malpighi (Italia), 

Erasmus University Medical Centre (Olanda), Nottingham University Hospitals NHS Trust (Inghilterra), 

Sucha Beskidzka Hospital (Polonia), Semmelweis University Health Services Management Training 

Centre (Ungheria), The Rotherham NHS Foundation Trust (Inghilterra), Department of Health 

(Inghilterra), European Health Property Network (EuHPN) e Health Care Without Harm (HCWH 

Europe). La prima fase dell’attività comprende l’acquisizione della documentazione europea ed italiana 

sul PCP, la verifica ed acquisizione delle esperienze italiane sul PCP, la partecipazione e il contributo 

agli eventi del progetto, la raccolta ed esplorazione degli eventuali bisogni generali e/o specifici 

espressi delle persone, dirigenti o operatori nell’ospedale, ivi compreso pazienti e visitatori, la selezione 

di un progetto e l’esecuzione con le appropriate metodologie, la partecipazione alla realizzazione del 

network dell’innovazione nel Procurement pubblico e la collaborazione nella realizzazione di una 

piattaforma d’informazione (in corso); 

 
Responsabile Unico del Procedimento e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la 

realizzazione del nuovo Centro Logistico aziendale (importo Euro 7.100.000,00), che prevede la 

costruzione di un centro completamente automatizzato ed informatizzato per la gestione dei beni 

sanitari ed economali (2007-2009); 

 
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori per il nuovo Polo Chirurgico e 

dell’Emergenza (importo Euro 47.000.000,00), nuovo edificio di m2 24.000 che comprende comparti 

operatori, diagnostiche (2008-2010); 

 
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori per la realizzazione della Nuova 

Centrale Unica di Sterilizzazione e dell’area Diagnostica per Immagini (2010 - 2011); 

 
Coordinatore del programma degli Investimenti aziendali (per un importo complessivo di oltre Euro 

200.000.000,00) e dell’attuazione del Piano Direttore al 2015; 

 
Collaudatore Statico per la realizzazione dell’ampliamento del Pronto Soccorso generale (padiglione 

16) – importo opere 300.000,00 – anno 2007; 

 
Collaudatore Statico per la realizzazione delle opere strutturali del Polo Imaging (padiglione 2 –

Albertoni) – anno 2008; 

 
Collaudatore Statico per la realizzazione della scala di sicurezza esterna nel padiglione 1 – Palagi, 

anno 2008; 

 
Delegata del Datore di Lavoro prevenzionistico per lo svolgimento parziale di funzioni (ex art. 16 D.Lgs. 

81/2008) in materia di sicurezza e successive modificazioni (PG. 16104 del 23 aprile 2009 e PG 36829 

de 5 ottobre 2010); 

 
Delegata del Datore di Lavoro in materia di sicurezza – D. Lgs.vo n. 626/1994 e successive 

modificazioni, per tutte le funzioni tecniche (con prot. 28336 del 16 luglio 2007); 

 
Componente del “Gruppo Sicurezza aziendale; 

 
Componente del “Gruppo Aziendale di Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile”, per l’elaborazione 

di proprie procedure gestionali sulla base delle Linee Guida regionali per lo sviluppo di politiche di 

risparmio energetico (qualificazione dei consumi energetici ed innovazione tecnologica) e rispetto 

ambientale (produzione di rifiuti, utilizzo di risorse naturali, emissione di sostanze inquinanti, viabilità 

sostenibile), con funzione di vice coordinatore (delibera 175 del 28 dicembre 2007). 
  

Madrelingua Italiana 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   elementare  buono  elementare  elementare  buono 

Francese   buono  buono  buono  buono  buono 
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 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sviluppate competenze organizzative in strutture complesse 

  

Capacità e competenze tecniche Sviluppate competenze in Project Management e coordinamento progetti complessi 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Office, word, excel, power point, ecc. 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni    Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (D.P.R. 27 dicembre 2006). 
  

Allegati  

 
 

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”. 

Firma  

 
Bologna, 31 ottobre 2015 
 


