Comune di Valsamoggia - Protocollo n. 66362/03 – 04 del 20/12/2019

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

FEDERICA BALDI
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI N. 1 – VALSAMOGGIA - (BO)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2016
Comune di Valsamoggia – Piazza Garibaldi- Loc. Bazzano- Valsamoggia
cat. D1- Istruttore Tecnico Direttivo - Responsabile Area Gestione e Sviluppo del
Territorio – Con P.O.
Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio, comprendente
URBANISTICA – SUAP – SUE - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – SIT AGRICOLTURA del Comune di Valsamoggia e suap del Comune di Monte San
Pietro
Da gennaio 2015
Comune di Valsamoggia – Piazza Garibaldi- Loc. Bazzano- Valsamoggia
cat. D1- Istruttore Tecnico Direttivo - Responsabile Area Gestione e Sviluppo del
Territorio – Con P.O.
Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio, comprendente SUAP-SUEVALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO-SIT-AGRICOLTURA del Comune di
Valsamoggia e Responsabile del Servizio Associato SUAP tra i comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro
Dal 01 gennaio 2014
Responsabile del SUAP Unione Comuni Valle del Samoggia
cat. D1- Istruttore Tecnico Direttivo - Responsabile Servizio SUAP – Con P.O.
Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive per i Comuni di Monte San
Pietro e Valsamoggia, dell'Unione di Comuni Valle del Lavino, Reno e Samoggia;
Dal 22 aprile 2013
Responsabile del SUAP Unione Comuni Valle del Samoggia – comando part-time
dal Comune di Monteveglio
cat. D1- Istruttore Tecnico Direttivo - Responsabile Servizio SUAP – Con P.O.
Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione di Comuni Valle
del Samoggia;
Dal 01 gennaio 2012
Comune di Monteveglio – Provincia di Bologna – Sindaco Daniele Ruscigno
cat. D1- Istruttore Tecnico Direttivo - Responsabile Settore Edilizia Privata e
Urbanistica – Con P.O.
Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di
Monteveglio. - membro comitato tecnico coordinamento PSC e RUE Area
Bazzanese – membro del tavolo tecnico accordo territoriale attività produttive;
Dal 01 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011
Comune di Monteveglio – Provincia di Bologna – Sindaco Daniele Ruscigno
cat. D1- Istruttore Tecnico Direttivo - Responsabile Servizio LL.PP., Patrimonio e
supporto alle attività di Urbanistica.
Responsabile unico del procedimento di appalti pubblici e progettazione di
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interventi di manutenzione straordinaria. Delegata come referente del Comune di
Monteveglio alla Conferenza di Pianificazione del PSC dei comuni dell’Area
Bazzanese – Referente alle attività legate al Federalismo Demaniale per il
Comune di Monteveglio.

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 01 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009
tempo indeterminato

Incarico a

Comune di Monteveglio – Provincia di Bologna – Sindaco Giorgio Degli Esposti e
Daniele Ruscigno
cat. D1- Istruttore Tecnico Direttivo - Responsabile del 3° Settore Tecnico LL.PP.,
Patrimonio, Manutenzioni e Ambiente – Con P.O.
Responsabile Settore, Gestione PEG, Responsabile squadra esterna comunale,
Responsabile del Procedimento di Appalti Pubblici, Direzione Lavori e
Progettazione di interventi di manutenzione straordinaria.

Dal 05 maggio 2003 a maggio 2006
Comunità Montana Valle del Samoggia – Zona 9
Contratto di collaborazione attività di supporto al progetto di gestione associata
degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro di cui al
D.Lgs. 626/1994. Durata contrattuale 3 anni.
Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione
Dal 16 luglio 2004 al 31 dicembre 2004
Cat. C2 – Istruttore Tecnico con mansione superiore Cat. D1 - Comune di
Monteveglio – Provincia di Bologna –Sindaco Giorgio Degli Esposti
Responsabile del 3° Settore Tecnico
Responsabile Settore, Gestione PEG, Responsabile squadra esterna comunale,
Responsabile del Procedimento di Appalti Pubblici, Direzione Lavori e
Progettazione di interventi di manutenzione straordinaria.
Dal 06 marzo 2000 al 31 dicembre 2004
Incarico a tempo
indeterminato
Comune di Monteveglio- Provincia di Bologna – Sindaco Raffaele Donini
Geometra Cat. C2 area “tecnica – servizi manutentivi” – Ufficio LL.PP.
Responsabile Servizio Manutenzioni, Gestione PEG competente, Responsabile
squadra esterna comunale, Responsabile del Procedimento di Appalti Pubblici,
Direzione Lavori e Progettazione di interventi di manutenzione straordinaria.
1° APRILE 1999
AL 31/12/1999

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DAL 01/04/1999

Comune di Monteveglio- Provincia di Bologna – Sindaco Raffaele Donini
Geometra Cat. C1 area “tecnica – servizi manutentivi” – Ufficio LL.PP.
Istruttore Tecnico
1998 – 1999
1° CONTRATTO: dal 01/06/98.al 12/09/98 2° CONTRATTO:
dal 01/10/98 al 31/12/98 con proroga dal 01/01/99 al 27/03/99
Comune di Crespellano - Provincia di Bologna – Sindaco Rimondi
Geometra Cat. C1 area “tecnica . tecnico/manutentiva – Ufficio LL. PP.
Istruttore Tecnico
1997-1999
Praticantato
Studio Ing. Mazzoni Vanni – Crespellano (BO)
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• Tipo di impiego

Praticantato
Affiancamento alla progettazione di calcoli strutturali;.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Annualmente
Corso dell’ente con docenti esterni sull’aggiornamento anticorruzione

o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

2019
Legislazione Tecnica

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Le procedure edilizie e i titoli abilitativi
Attestato di frequenza

• Date (da – a)

2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione

ANCI

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Gli Accordi operativi dopo la Nuova Legge Urbanistica
Attestato di frequenza

2019
Futura S. Giovanni

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Il Contributo di Costruzione in Emilia Romagna
Attestato di frequenza

2018
Regione ER

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Nuove fasi di pianificazione
Attestato di frequenza

2018
Caldarini

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Abusi edilizi e Sanzioni
Attestato di frequenza

11/12/14
Maggioli Editore - Bologna
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diversi incontri nel mese di maggio
2012• Nome e tipo di istituto di

Le norme della PA digitale: Protocollo, conservazione e fatturazione elettronica
Attestato di frequenza

IPLE – Presso Hotel Savoia

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Corso di Diritto Urbanistico a cura dell'Avv. Mengoli

professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

8 Novembre 2011
Futura S.p.A. – S. Giovanni in Persicelo (BO)

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Principali materie / abilità professionali

Le nuove procedure autorizzatorie in edilizia (CIA,SCIA e PAS)
Attestato di frequenza
8 e 9 Luglio 2011
Regione Emilia Romagna – Sede del corso a Voghiera (FE)
Smart City Città Creativa – Idee in movimento
Attestato di frequenza
Regione Emilia Romagna – Sede del corso a Voghiera (FE)
Smart City Città Creativa – Idee in movimento
Attestato di frequenza
Attestato di frequenza
Dal 2005 al 2010
Fututa S.p.A. – S. Giovanni in Persiceto (BO)
Corsi vari di aggiornamento in materia di Lavori Pubblici
Attestato di frequenza
2000 al 2009

Corsi d’aggiornamento

QUASAP
Forum sui lavori pubblici della provincia di Bologna
Attestato di frequenza
2003 e aggiornamento nel 2009
Corso di Primo Soccorso di cui al D.Lgs 81/2008 della durata di ore 5

oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Bologna

Attestato di frequenza
2003
VV.FF. – Bologna
Corso per gli addetti alle emergenze della durata di giornate 2
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• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Attestato di frequenza
2003
QUASAP
La sicurezza nei cantieri e il contenuto dei piani ai sensi del regolamento ex art.
31, Legge 109/94 della durata di giorni 1
Attestato di frequenza
2002
Fututa S.p.A. – S. Giovanni in Persiceto (BO)

formazione
• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Qualifica conseguita

Valutazione dei Rischi lavorazioni asfalto –della durata di ore 4
Attestato di frequanza
1998
IPLE – Sede di Bologna
Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri D.Lgs. 494/96 della durata di ore 120
Attestati di Coordinatore per la Sicurezza
1997/1998
Istituto Speedwriting di Bologna
Corso d’Arredatrice d’Interni
Diploma a seguito di esame finale
1996/97
I.T.G. “A. Pacinotti”
Diploma di Geometra

ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

(*) Quadro
Capacità e competenze tecniche

PATENTE/I

Comprensione
Ascolto

Lettura

A2

B1

comune europeo di riferimento per le lingue

BUONA CONOSCENZA DI WINDOW, SITITREKWEB (ROVINCIA DI BOLOGNA), SISTER (AGENZIA
DEL TERRITORIO), INTERNET, POSTA ELETTRONICA, CONOSCENZA DI AUTOCAD.

Patente A e B

A conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data
Bologna lì, 02 dicembre 2019

Federica Baldi
Firmato digitalmente da:Federica Baldi
Data:19/12/2019 15:42:17

