Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Cognome e Nome
indirizzo
telefono
fax
e-mail
cittadinanza
Data di nascita
sesso
Esperienza Professionale
Presso Enti Pubblici
Data
Lavoro e posizione ricoperti

Nicoletta Bonetti
5, via Tancredi, 44122 Ferrara - Italy
0532 772329
mobile 348 3912351
0532 772329
arch.bonetti2010@libero.it
Italiana
14 gennaio 1967
F

2011 ad oggi
Incarico professionale per attività di supporto al Responsabile Unico del
Procedimento e Servizi attinenti l'architettura e attività tecnico amministrative
connesse degli interventi previsti nel piano industriale di Molinella Futura –
Periodo in corso di svolgimento

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Molinella Futura spa – Società Patrimoniale del Comune di Molinella (Bo)
- Gestione gare per appalti di manutenzione immobili comunali
- Gestione gare di manutenzione strade e illuminazione pubblica
- Contabilità, redazione di certificati di pagamento, redazione certificati di
regolare esecuzione;
- Progettazione per realizzazione presidio socio-sanitario in ampliamento
alla casa di riposo;
- Bando sopra soglia europea per servizio di manutenzione del verde
pubblico triennio 2012-2015
- Bando sopra soglia europea per servizio di Gestione Calore per il periodo
2011-2020

Data
Lavoro e posizione ricoperti

maggio 2010 – ottobre 2011
Incarico professionale avente per oggetto attività tecnico amministrativa in materia
di Lavori Pubblici presso il III Settore – Gestione del Territorio e Lavori Pubblici
Comune di Pieve di Cento (Bo)
- assistenza per gara e gestione lavori
- assistenza per rendicontazione Regione al fine dei finanziamenti
- assistenza per lavori di manutenzione strade, marciapiedi e verde
pubblico

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Lavoro e posizione ricoperti

Gennaio 2008 - dicembre 2009
Incarico professionale in materia di Lavori Pubblici presso l’Ufficio Tecnico
Comunale avente per oggetto la gestione amministrativa degli appalti dei lavori
pubblici nonché per il controllo tecnico dei lavori in cantiere.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di Molinella (Bo
- Bando sopra soglia europea per servizio di manutenzione del verde
pubblico biennio 2009-2011
- Gestione gare per appalti di manutenzione immobili comunali
- Gestione gare di manutenzione strade e illuminazione pubblica
- Redazione di domande e progetti per ottenimento di finanziamenti;
- Contabilità, redazione di certificati di pagamento, redazione certificati di
regolare esecuzione;
- Progettazione di percorsi ciclabili,
- Perizia di stima di immobili comunali per alienazione degli stessi
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mediante bando pubblico
Data
Lavoro e posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Lavoro e posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Gennaio – giugno 2008
Incarico professionale per attività di supporto tecnico alle attività del responsabile
del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale dei lavori pubblici e preposto all’attività di pianificazione e progettazione
urbanistica presso il settore programmazione e gestione del territorio
Comune di Argelato (Bo)
- Gestione della soluzione di contenzioso
- Programmazione interventi opere pubbliche
- Valutazione di piani particolareggiati
giugno 2003 – ottobre 2004
Incarico professionale in materia di Lavori Pubblici presso l’Ufficio Tecnico
Comunale avente per oggetto la gestione amministrativa degli appalti dei lavori
pubblici nonché per il controllo tecnico dei lavori in cantiere
Comune di Malalbergo (Bo)
-

Data
Lavoro e posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Esperienza Professionale
Settore Privato (ultimi 5 anni)
Data
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del cliente
Tipo di attività o settore

Gare per affidamento di lavori piste ciclabili
Gare per affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Gestione appalti
Contabilità di cantiere
Progettazione di interventi di ristrutturazione su immobili comunali
Atti amministrativi di approvazione (determine/delibere)

giugno 2001 – ottobre 2002
Incarico professionale in materia di Edilizia Privata presso l’Ufficio Tecnico
Comunale avente per oggetto l’istruttoria delle pratiche edilizie e quanto inerente a
tale settore edilizio/amministrativo
Comune di Malalbergo (Bo)
-

Istruttoria pratiche edilizie DIA e Concessioni
Istruttoria sopralluoghi per agibilità/abitabilità
Calcolo oneri concessori

Ottobre 2013 – in corso
Progettista – Direttore dei Lavori
Azienda Agricola Via Nazionale Malalbergo (BO)
Demolizione e ricostruzione fabbricato rurale danneggiato dagli eventi sismici del
maggio 2012 – edificio vincolato

Data
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del cliente
Tipo di attività o settore

Ottobre 2013 – in corso
Progettista – Direttore dei Lavori
Azienda Agricola Cavallini – Galliera (BO)
Ristrutturazione con miglioramento sismico fabbricato rurale colpito dagli eventi
sismici del maggio 2012

Data
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del cliente
Tipo di attività o settore

Luglio 2013 – in corso
Progettista – Direttore dei Lavori
Azienda Agricola Antonio – Marmoarta (BO)
Ristrutturazione con miglioramento sismico fabbricato rurale con cambio d'uso da
stalla/fienile a d abitazione

Data
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del cliente
Tipo di attività o settore

Luglio 2013 – ottobre 2014
Progettista – Direttore dei Lavori
Dott. Stefano Gagliardi - Bologna
Ristrutturazione e di palazzina di interesse storico documentale trasformandola da
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due ad una unica unità residenziale
Data
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del cliente
Tipo di attività o settore

Luglio 2011 – in corso
Progettista – Direttore dei Lavori
F.lli Romualdi - Molinella (BO)
Ristrutturazione di corte colonica composta da casa e stalla/fienile per ricavare 5
unità immobiliari

Data
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del cliente
Tipo di attività o settore

Luglio 2013 – ottobre 2014
Progettista – Direttore dei Lavori
Dott. Stefano Gagliardi - Bologna
Ristrutturazione e di palazzina di interesse storico documentale trasformandola da
due ad una unica unità residenziale

Data
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del cliente
Tipo di attività o settore

Ottobre 2012 – in corso
Co-progettista – Direttore dei Lavori
Comune di Molinella (BO)
Demolizione e ricostruzione asilo nido Cip & Ciop danneggiato dagli eventi sismici
del maggio 2012

Data
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del cliente
Tipo di attività o settore

Luglio 2013 – in corso
Collaborazione con Ing. Barocci per adempimenti tecnico -amministrativi
Agriturismo “La Casella” - Porotto (FE)
Ristrutturazione e adeguamento sismico fabbricato danneggiato dagli eventi sismici
del maggio 2012

Istruzione e formazione
Diploma Superiore

Laurea

Corsi di Specializzazione

Luglio 1986
Diploma di Geometra
Istituto Tecnico per Geometri G. B. Aleotti
Aprile 1993
Laurea in Architettura
Facoltà di Architettura di Firenze
1996
Corso - "Progettare la normalità Attestato di frequenza
corso sulle problematiche
tecnico-legislative inerenti all'abbattimento delle barriere architettonicherivolto ai
tecncici del settore
1997
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
temporanei e mobili (D.Lgs. 494/96)" ECIPAR di Ferrara
Abilitazione alle professioni previste dal d.Lgs 494/96

cantieri

1998
Certificazione di qualità nel settore delle costruzioni. Gestione della progettazione
e della produzione edilizia secondo ISO 9000 BVQI
Attestato
2003
La progettazione ed il recupero delle aree urbane
Attestato
Cesvip Piacenza – Regione Emilia Romagna
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2004
Metodologie di rilevamento dell’accessibilità turistica
Rilievi e verifiche su strutture ricettive in merito alla accessibilità per persone con
ridotte cpacità motirie
Cesvip Reggio Emilia – Regione Emilia Romagna
2008-2015
Corsi di aggiornamento per il mantenimento dei requisiti previsti dal D.Lgs 81/2008
in merito alla sicurezza nei cantieri
Capacità e competenze personali
Madrelingua
Lingue straniere

Italiana
Francese scritto e parlato a livello scolastico
Inglese scritto e parlato a livello scolastico
Buona conoscenza dei sistemi informatici di videoscrittura e calcolo
Buona conoscenza del programma grafico AUTOCAD
Patente di tipo B rilasciata dalla prefettura di Ferrara

Ferrara 14 marzo 2015

In fede
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