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Cognome e Nome

DAVIDDI SILVIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
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• Tipo di impiego
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DAL 01 GENNAIO

2020 - PRESENTE
Comune di Scandiano – Corso Vallisneri, 6 42019 Scandiano (RE)
Ente Locale
Funzionario Tecnico cat. D3 a tempo pieno e indeterminato presso il III Settore Uso e
Assetto del Territorio – Servizio Territorio Urbanistica e Ambiente
Predisposizione di atti ed elaborati tecnici e amministrativi relativi all’ambito
urbanistico/edilizio da sottoporre alla validazione del Responsabile;
Componente di commissione giudicatrice di gara d’appalto;
Componente dell’Ufficio di Piano.

DAL 16 AGOSTO 2018 AL 31 DICEMBRE

2019
Unione Terra di Mezzo comprendente i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra
e Castelnovo di Sotto – sede P.zza della Libertà, 1 42023 Cadelbosco di Sopra (R.E.)
Ente Locale
Funzionario Tecnico cat. D3 a tempo pieno e indeterminato presso l’Area Lavori Pubblici
e Patrimonio
Predisposizione di documenti amministrativi, tecnici e cartografici da sottoporre alla
validazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio in riferimento
all’affidamento, realizzazione e gestione di lavori, servizi e forniture per i Comuni
appartenenti all’Unione Terra di Mezzo;
Predisposizione di pareri, nulla osta e autorizzazioni da sottoporre alla validazione del
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio (a titolo esemplificativo:
autorizzazione all’installazione di insegne e impianti pubblicitari in area pubblica,
autorizzazioni allo scavo per Enti gestori di pubblici servizi, nulla osta al transito di
trasporti eccezionali, pareri in merito all’apertura di accessi carrai e/o tombamenti,
pareri relativi all’occupazione di spazi e aree pubbliche ecc.);
Collaborazione alla progettazione e direzione lavori;
Supporto al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio nel controllo
dell’esecuzione dei contratti di servizi per i Comuni appartenenti all’Unione Terra di
Mezzo;
Componente di commissione giudicatrice di gara d’appalto.
DAL 01 OTTOBRE

2017 AL 15 AGOSTO 2018
Comune di Cadelbosco di Sopra – P.zza della Libertà, 1 42023 Cadelbosco di Sopra (R.E.)
Ente Locale
Funzionario Tecnico cat. D3 a tempo pieno e indeterminato con mansione di
Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata e delega di funzioni dirigenziali.
Funzioni, compiti e responsabilità di cui all’art. 107 del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs.
267/2000), a titolo esemplificativo:
Responsabile dei procedimenti in capo al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata con
delega di funzioni dirigenziali. A titolo esemplificativo: Titoli abilitativi edilizi ed endoprocedimenti collegati; Segnalazioni Certificate di Conformità Edilizia e Agibilità;
Pratiche Strutturali; Autorizzazioni Paesaggistiche; Certificati di destinazione
urbanistica; Ordinanze di competenza; Accesso agli atti; Idoneità alloggiativa;
Autorizzazioni insegne/cartelli pubblicitari; Messa in esercizio ascensori/montacarichi e
piattaforme; Numerazione civica; Conferenze di Servizi; Procedimenti in materia

-

• Date (da - a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

urbanistica ed endo-procedimenti collegati; Stipula di atti in nome e per conto dell’Ente
di appartenenza ed endo-procedimenti collegati; Front Office SUAP associato; Rilascio
pareri a enti esterni/uffici interni; Revisione annuale del costo costruzione;
Comunicazioni Istat in merito all’attività edilizia; Comunicazione anagrafe tributaria;
ecc.;
Gestione e organizzazione delle attività, delle unità di personale e delle risorse
strumentali e di budget del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.

DAL 28 APRILE 2008 AL 30 SETTEMBRE

2017
Comune di Correggio – Corso Mazzini, 33 42015 Correggio (R.E.)
Ente Locale
Funzionario Tecnico cat. D3 a tempo pieno e indeterminato


-



-

-

-

-

-



DAL 28 APRILE 2015 AL 30 SETTEMBRE

2017:
Funzionario Tecnico presso “V Settore - Pianificazione Territoriale” – Servizio
Edilizia Privata con attribuzione di Responsabilità di procedimento e seguenti
principali mansioni:
Responsabilità di procedimenti e istruttorie finalizzati al rilascio dei certificati di
conformità edilizia e agibilità e della gestione ed effettuazione dei sopralluoghi di
controllo sistematico degli interventi edilizi;
Istruttorie e verifiche finalizzate al rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa;
Referente per il rilascio dei pareri tecnici relativi all’assegnazione di montascale in
applicazione delle disposizioni contenute nel D.M. 27/08/1999 n. 332 per AUSLDistretto di Correggio – Dipartimento di cure primarie;
Formulazione di pareri, istruttorie e verifiche da rilasciare ad altri enti e servizi;
Ulteriori attività correlate al servizio di appartenenza (es. revisione annuale del costo
costruzione, comunicazioni Istat in merito all’attività edilizia, comunicazione anagrafe
tributaria).
DAL 07 NOVEMBRE

2014 AL 27 APRILE 2015
Funzionario Tecnico presso “V Settore - Pianificazione Territoriale” – Servizio
Edilizia Privata con le seguenti principali mansioni e responsabilità:
Gestione e presidio dei procedimenti interni ed esterni all’Ente relativi al deposito delle
pratiche strutturali, alle istanze di autorizzazione sismica e alle verifiche di
completezza e regolarità formale, con attività di supporto ai tecnici esterni e interni e
rapporto diretto con il Servizio Tecnico di Bacino degli affluenti del Po di Reggio Emilia;
Consulenza verso i progettisti esterni in materia di risparmio energetico degli edifici
comportante la gestione e il presidio delle istruttorie dei fascicoli E.P.B – Energy
Project Building in riferimento al regolamento energetico comunale e alle normative di
settore;
Supporto all’Ufficio Ricostruzione istituito a seguito del sisma del 29.05.2012 in merito
alle verifiche di completezza e regolarità formale ai sensi della L.R. 19/2008 delle
pratiche strutturali e alle istruttorie delle pratiche energetiche relative alle richieste di
contributo per la ricostruzione ai sensi delle relative Ordinanze;
Gestione e presidio dei procedimenti relativi agli adempimenti di cui alla L. n. 122/2012
in riferimento al deposito delle valutazioni della sicurezza e dei certificati di agibilità
sismica provvisori e definitivi, e dei rapporti con il Servizio Geologico Sismico e dei
Suoli della Regione Emilia Romagna;
Referente per il rilascio dei pareri tecnici relativi all’assegnazione di montascale in
applicazione delle disposizioni contenute nel D.M. 27/08/1999 n. 332 per AUSLDistretto di Correggio – Dipartimento di cure primarie;
Ulteriori attività correlate al servizio di appartenenza (es. revisione annuale del costo
costruzione, comunicazioni Istat in merito all’attività edilizia, comunicazione anagrafe
tributaria).
DAL 01 MAGGIO 2009 AL 06 NOVEMBRE 2014

Funzionario Tecnico presso “III Settore - Assetto e Uso del Territorio” – Servizio
Infrastrutture fino al 27 settembre 2009 e Servizio Edilizia Privata dal 28 settembre
2009 come di seguito specificato:
DAL 01 MAGGIO

2009 AL 30 APRILE 2014
Titolare di Posizione Organizzativa in riferimento alle seguenti mansioni e
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responsabilità:
Gestione e presidio dei procedimenti interni ed esterni all’Ente relativi al deposito delle
pratiche strutturali, alle istanze di autorizzazione sismica e alle verifiche di
completezza e regolarità formale con attività di supporto ai tecnici esterni e interni e
rapporto diretto con il Servizio Tecnico di Bacino degli affluenti del Po di Reggio Emilia;
Consulenza verso i progettisti esterni in materia di risparmio energetico degli edifici
comportante la gestione e il presidio delle istruttorie dei fascicoli E.P.B – Energy
Project Building in riferimento al regolamento energetico comunale e alle normative di
settore e la conseguente gestione dei controlli sui cantieri privati;
Dal 2010 consulenza interna ed esterna all’Ente in riferimento al protocollo di
Certificazione Energetica CasaClima per costruzioni private e opere pubbliche.
DAL 14 GENNAIO 2011 AL 06 NOVEMBRE 2014

-

-

-

-

-
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Responsabile del Servizio Edilizia Privata, con delega di funzioni dirigenziali dal
12 febbraio 2014 al 30 aprile 2014 in riferimento ai provvedimenti finali del
Servizio Edilizia Privata comprendente i provvedimenti di liquidazione della
spesa, con esclusione dei poteri di spesa e di accertamento delle entrate, e
seguenti principali mansioni e responsabilità:
Gestione e organizzazione delle attività, delle unità di personale e delle risorse
strumentali del Servizio Edilizia Privata;
Gestione e presidio degli endo-procedimenti di istruttoria (es. verifiche antimafia,
verifiche regolarità contributiva imprese);
Gestione e presidio di progetti sperimentali (es. progetto SICO – Sistema Informativo
Costruzioni in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e Società NuovaQuasco
s.c.r.l. ora Ervet s.p.a.; sperimentazione operativa del progetto “Monitoraggio
dell’Attività Edilizia” in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e Società
NuovaQuasco s.c.r.l. ora Ervet s.p.a.);
Redazione, revisione e aggiornamento della modulistica e della sezione del sito
internet istituzionale relative al Servizio Edilizia Privata, e collaborazione allo sviluppo
dei supporti informatici per la gestione informatizzata delle pratiche edilizie e il
controllo delle tempistiche di procedimento e alla implementazione del sistema di
calendarizzazione informatizzata di appuntamenti on-line per l’istruttoria preventiva
finalizzata alla presentazione dei titoli abilitativi e relativo coordinamento, presidio e
gestione.
Gestione e coordinamento dei controlli delle pratiche edilizie ai sensi della L.R. n.
31/2002 e delle pratiche strutturali ai sensi della L.R. 19/2008 con rapporto diretto con
il Servizio Tecnico di Bacino degli affluenti del Po di Reggio Emilia;
Gestione richieste dati relativi all’attività edilizia per Uffici interni e per Enti esterni;
Presidio e controllo delle tempistiche relative ai procedimenti edilizi e redazione di
report periodici di monitoraggio dell’attività svolta dal Servizio Edilizia Privata;
Gestione e coordinamento dell’indagine “Customer Satisfaction” relativa al Servizio
Edilizia Privata;
Referente per il rilascio dei pareri tecnici relativi all’assegnazione di montascale in
applicazione delle disposizioni contenute nel D.M. 27/08/1999 n. 332 per AUSLDistretto di Correggio – Dipartimento di cure primarie;
Supporto al coordinamento e alla gestione di richieste, pratiche e squadre nell’ambito
dell’attivazione del C.O.C. – Centro Operativo Comunale a seguito del sisma del 29
maggio 2012;
Supporto all’Ufficio Ricostruzione istituito a seguito del sisma del 29.05.2012 in
relazione alla gestione delle schede AeDES – “Agibilità e Danno nell’Emergenza
Sismica” inerenti il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di
pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica degli edifici”, alla gestione
delle comunicazioni di interventi di somma urgenza, alle verifiche di completezza e
regolarità formale ai sensi della L.R. 19/2008 delle pratiche strutturali, all’istruttoria
delle pratiche energetiche relative alle richieste di contributo per la ricostruzione ai
sensi delle relative Ordinanze;
Gestione e presidio dei procedimenti relativi agli adempimenti di cui alla L. n. 122/2012
in relazione al deposito delle valutazioni della sicurezza e dei certificati di agibilità
sismica provvisori e definitivi, e dei rapporti con il Servizio Geologico Sismico e dei
Suoli della Regione Emilia Romagna;
Gestione e presidio degli accesi agli atti relativi alle pratiche strutturali propedeutici alla
redazione delle verifiche e dei progetti di messa in sicurezza e adeguamento sismico
degli edifici in relazione al sisma del 29 maggio 2012;

-



-
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Collaborazione alla redazione di piani in relazione alle attività e al servizio gestiti (es.
Piano triennale di prevenzione della corruzione, Piano d’azione per l’energia
sostenibile – P.A.E.S.);
Partecipazione a riunioni e tavoli tecnici regionali in rappresentanza del S.U.E. –
Sportello Unico Edilizia del Comune di Correggio;
Membro esperto di Commissione di Concorso per l’assunzione di personale da adibire
al Servizio Edilizia Privata;
Membro della Commissione di valutazione delle domande per la designazione dei
componenti la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio per il biennio
2014-2016;
Ulteriori attività correlate al servizio di appartenenza (es. revisione annuale del costo
costruzione, comunicazioni Istat in merito all’attività edilizia, comunicazione anagrafe
tributaria, rendicontazione oneri di urbanizzazione).
DAL 28 APRILE 2008 AL 30 APRILE 2009

Funzionario Tecnico presso “III Settore - Assetto e Uso del Territorio” – Servizio
Infrastrutture con le seguenti principali mansioni e responsabilità:
Collaborazione alla progettazione di opere pubbliche e relativa direzione lavori (es.
progetto preliminare relativo al percorso ciclabile extra-urbana Correggio/Fosdondo;
Interventi per la sicurezza ciclopedonale a Fosdondo Centro);
Redazione documenti amministrativi, tecnici e cartografici tramite l’utilizzo di software
quali Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), AutoCAD;
Gestione e presidio di pratiche minori in riferimento a lavori inerenti il Servizio
Infrastrutture.

DAL 13 MAGGIO 2011 AL 30 SETTEMBRE 2017
Unione Comuni Pianura Reggiana – Corso Mazzini, 34 42015 Correggio (R.E.)
Ente Locale
Collaborazione in qualità di Tecnico Progettista dipendente del Comune di Correggio
Tecnico esperto nella progettazione inclusiva e superamento barriere architettoniche dell’equipe
multidisciplinare del Centro per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico (C.A.A.D.) – Distretto di
Correggio referente per i Comuni di Correggio, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo
e San Martino in Rio. Il centro fornisce consulenza, sostegno e orientamento per superare gli
ostacoli e le barriere architettoniche presenti nel contesto abitativo, suggerisce la
riorganizzazione degli spazi interni ed esterni all’abitazione studiando e proponendo idonee
soluzioni per facilitare le attività e le azioni della vita quotidiana, rivolgendosi principalmente a
persone con disabilità e limitazioni nello svolgere le attività della vita quotidiana, alle persone
anziane, alle loro famiglie, agli operatori dei servizi sociali e sanitari e ai tecnici progettisti del
settore pubblico e privato.
DAL 01/03/2017 AL 30/09/2017, DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019, E DAL 15/02/2020 A PRESENTE

Just Italia s.p.a. – Via Cologne 12 Fraz, Stallavena 37023 Grezzana (VR)
Prodotti per la cura della persona e della casa
Attività di natura occasionale autorizzata dal Comune di Correggio in data 01/02/2017, dal
Comune di Cadelbosco di Sopra in data 14/12/2017, dall’Unione Terra di Mezzo in data
03/09/2018 e dal Comune di Scandiano in data 03/02/2020 e in data 17/12/2020
Consulente incaricato alla vendita diretta a domicilio (ai sensi della L. n. 173/2005 e del D. Lgs n.
114/1998)
OTTOBRE 2010

Ing. Giancarlo Benassi – Via Lusenti 2 Reggio Emilia (RE)
Studio Tecnico
Attività di natura occasionale autorizzata dal Comune di Correggio in data 14/10/2010
Ingegnere Civile collaboratore in merito alla redazione di elaborati relativi alla Certificazione
CasaClima di 2 palazzine in legno site a Riva del Garda
DAL 29 GENNAIO 2001 AL 27 APRILE 2008

Libera Professione
Enti Pubblici – Studi Tecnici – Privati
Ingegnere Civile Libero Professionista

• Principali incarichi

Comune di Correggio - III Settore “Assetto e Uso del Territorio” - Consulenza e
collaborazione alla direzione lavori e/o progettazione di immobili e infrastrutture, quali a titolo
esemplificativo:
Realizzazione nuova scuola materna comunale;
Realizzazione Nuovo Stadio Comunale;
Recupero statico della Chiesa di San Francesco;
Restauro e Miglioramento sismico di Palazzo dei Principi.
Interventi per la sicurezza ciclopedonale della frazione di Fosdondo;
Progettazione asse viario denominato tangenziale Nord;
Realizzazione della Bretella Sud;
Riqualificazione di Viale Saltini e rifacimento fognatura.
Comune di Castellarano (R.E.)
Biennio 2007-2009 – rif. Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 10/05/2007
Membro della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio per il biennio
2007-2009
Studio Tecnico AD ENGINEERING srl – Via Abbazia 41/1 Moggio udinese (UD)
Anno 2007
Collaborazione in fase di progettazione e redazione elaborati cartografici con software
AutoCAD in relazione alla costruzione di un albergo a Lasize (VR)
Studio Tecnico del Geom. Gemmi Davide – Viale Isonzo 44 Reggio Emilia (RE)
Anni 2002 - 2003
Collaborazione in fase di direzione lavori e redazione contabilità tecnica in relazione a:
ampliamento della scuola M.L.King a Reggio Emilia;
costruzione dell’ampliamento del polo scolastico di Via Makallè a Reggio Emilia;
costruzioni di edilizia privata (palazzine, villette a schiera).
Privati
-

2007: Pratica edilizia di sistemazione area cortiliva abitazione privata a Casalgrande
(R.E.)
2005: Perizia estimativa di un appartamento sito in Via C. Battisti n. 27 – Rubiera
(R.E.)
2002: Pratica edilizia di manutenzione straordinaria abitazione privata a Casalgrande
(R.E.) con consulenza arredo di interni;

• Date (da - a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

FEBBRAIO 2000- OTTOBRE 2000
Studio Tecnico Associato ABATON – Scandiano (R.E.)
Studio Tecnico
Ingegnere civile con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Calcoli strutturali, rilievi e tracciamenti, disegno manuale e con l’utilizzo di computer, computi
metrici. I progetti eseguiti hanno riguardato costruzioni di edilizia privata (palazzine, case
abbinate, villette singole).

• Date (da - a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

PERIODO ESTIVO 1992

• Date (da - a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case Popolari di Reggio Emilia
Ente pubblico
Geometra con contratto di lavoro a tempo determinato
Rilievo degli interventi di manutenzione straordinaria relativi alle abitazioni di pertinenza
dell’Ente.
PERIODO ESTIVO 1991

Ente A.G.A.C – sede di Fellegara (R.E.)
Ente pubblico
Esperienza estiva di alternanza scuola-lavoro organizzata dall’Istituto Tecnico per
Geometri “A. Secchi” (R.E.) in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di
Reggio Emilia - Assessorato Formazione Professionale
Rilievo delle reti gas e acqua nei comuni di Casalgrande e Scandiano

• Date (da - a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

PERIODO ESTIVO 1990

Comune di Casalgrande (R.E.)
Ente Locale
Esperienza estiva di alternanza scuola-lavoro organizzata dall’Istituto Tecnico per
Geometri “A. Secchi” (R.E.) in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di
Reggio Emilia - Assessorato Formazione Professionale
Rilievo e restituzione cartacea degli immobili comunali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Percorso formativo

Da MAGGIO 2009 - PRESENTE
Agenzia CasaClima – Bolzano
-

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Elenco dei principali corsi di
formazione, seminari formativi, viaggi
studio e convegni frequentati

Webinar di aggiornamento annuale per consulenti CasaClima finalizzato alla
iscrizione all’albo consulenti casa clima per l’anno 2021 in data 25/01/2021 (durata 2
ore);
Webinar di aggiornamento annuale per consulenti CasaClima finalizzato alla
iscrizione all’albo consulenti casa clima per l’anno 2020 in data 26/05/2020 (durata 3
ore);
Webinar “Introduzione all’acustica negli edifici” – 20/04/2020 (durata 2 ore);
Corso in modalità FAD “Appunti di Cantiere – Soluzioni applicative per la corretta
esecuzione dei nodi costruttivi” - 20/11/2019 (durata 8 ore);
Corso di aggiornamento annuale Consulenti CasaClima “Strategie di efficienza
energetica per il trattamento acque ad uso civile” – 24/11/2017 (durata 8 ore);
Corso di aggiornamento annuale Consulenti CasaClima "Workshop – Direttiva
Tecnica CasaClima" – 07/06/2017 (durata 8 ore);
Corso di aggiornamento annuale Consulenti CasaClima "Sopraelevazioni in legno
per risanamenti energetici" – 17/05/2016 (durata 8 ore);
Corso di aggiornamento annuale Consulenti CasaClima "Appunti di cantiere" –
08/09/2014 (durata 8 ore);
Corso di aggiornamento annuale Consulenti CasaClima "Costruire in legno" – 07/08
ottobre 2013 (durata 16 ore);
Corso di aggiornamento annuale Consulenti CasaClima “Produzione, distribuzione
e regolazione di energia in edifici a basso consumo energetico” – 14/15 maggio
2012 (durata 16 ore);
Corso di aggiornamento annuale Consulenti CasaClima “La termografia IR per la
certificazione energetica” – 07/02/2011 (durata 8 ore);
Corso “Consulente Energetico CasaClima” – dal 22 al 26 febbraio, dal 22 al 26
marzo , dal 19 al 23 aprile 2010 (durata 120 ore);
Corso “Esperto CasaClima Junior” – 05-06-07-08-09 ottobre 2009 (durata 40 ore);
“Corso base per progettisti CasaClima” – 27-28-29 maggio 2009 (durata 24 ore).
Diploma di Consulente Energetico CasaClima con superamento dell’esame di merito finale
scritto e orale e iscrizione all’Albo Consulenti CasaClima dall’anno 2010
Dal 2001 - PRESENTE
Enti Vari di seguito specificati
-
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Webinar “DL 76/2020 – i servizi tecnici di ingegneria e architettura” - IFEL
fondazione Anci (relatore Giampiero Fortunato) –24/11/2020 (durata 1,5 ore);
Webinar organizzato dalla Provincia di Reggio Emilia in data 17/11/2020 dalle 10 alle
12,30 in merito alla D.G.R. n. 731/2020 “Atto di Coordinamento Tecnico per la
raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e informativi dei Piani
Urbanistici Generali (PUG) - (articolo 49, L.R. n. 24/2017)” (durata 2,5 ore);
Webinar “Redazione della determina a contrarre, della determina di
aggiudicazione e dei provvedimenti di affidamento diretto” – IFEL fondazione Anci
(relatore Alberto Barbiero) – 04/11/2020 (durata 1,5 ore);
Webinar “Salvare il suolo – linee guida e strumenti di lavoro per tecnici e
amministratori” organizzato nell’ambito del progetto SOS4LIFE di cui il Comune di

-

-

-

-
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Forlì è il coordinatore e la Regione Emilia-Romagna è partner insieme ai Comuni di
Carpi e San Lazzaro di Savena, CNR Ibe, Legambiente E.R., ANCE E.R., in data
23/09/2020 (durata 2,5 ore);
Formazione in-house (Unione Tresinaro Secchia – Comune di Scandiano) relativa al
tema “Il piano anticorruzione sovra-comunale” – Relatrice Avv. Corà in data
22/09/2020 (durata 4 ore);
Webinar “Superbonus 110%” organizzato da IREN smart solution con la
partecipazione, tra gli altri, dell’Ing. Domenico Prisinzano – Dipartimento Unità per
l’Efficienza Energetica Enea in data 15/09/2020 (durata 2,5 ore);
Formazione in-house (Unione Tresinaro Secchia – Comune di Scandiano) relativa al
tema “Tecniche di redazione degli atti amministrativi” – Relatrice Avv. Corà e Avv.
Paratico in data 15/07/2020 (durata 3 ore);
Formazione in-house (Unione Tresinaro Secchia – Comune di Scandiano) relativa al
tema “Gli affidamenti sotto-soglia dopo il c.d. Sblocca cantieri” – Relatrice
Dott.ssa Anna Messina in data 09/07/2020 (durata 6 ore);
Seminario “Superbonus fiscale nel D.L. 34/2020” organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri di Reggio Emilia nel giorno 12/06/2020 in modalità FAD sincrona (durata 2
ore);
Seminario “Edilizia residenziale: confort, qualità ambientale e sostenibilità”
organizzato da Assform Associazione nel giorno 29/05/2020 in modalità FAD sincrona
(durata 4 ore);
Webinar “LIBERARE IL SUOLO – Criteri e linee guida per la resilienza urbana
negli interventi di rigenerazione” (2,5 ore) organizzato nel giorno 28/05/2020
nell’ambito del progetto SOS4LIFE (coordinatore Comune di Forlì, partner Regione
Emilia-Romagna, Comuni di Carpi e San Lazzaro di Savena, CNR Ibe, Legambiente
E.R., ANCE E.R., FMI srl);
Giornata Studio “Controlli della corretta esecuzione dei contratti pubblici e delle
concessioni; i compiti del direttore dell’esecuzione/direttore dei lavori;
modifiche e varianti contrattuali” organizzato da Osservatorio Appalti Modena nel
giorno 18/04/2019 a Modena (durata 6 ore);
Corso di formazione modulare “Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina
dei lavori pubblici” organizzato da Legislazione Tecnica nei giorni 24-31 ottobre 2018
e 7-14 novembre 2018 a Reggio Emilia (durata 18 ore);
Seminario “Nuova Legge Urbanistica Regionale: prime istruzioni per l’uso”
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Modena in data 22/03/2018 a Modena
(durata 4 ore);
Convegno “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio - Legge
Regionale n. 24/2017” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna in data
31/01/2018 a Bologna (durata 4 ore);
Corso “Abusi e sanzioni – rilevazione, applicazione delle sanzioni, effetti sui beni
con gli aggiornamenti della L. 164/2014 e L. 222/2015 e con le disposizioni della
Riforma Madia sul procedimento edilizio” organizzato da Caldarini&associati in
data 13/11/2017 a Bologna (durata 6 ore);
Convegno formativo “Riforma per la semplificazione dell’attività edilizia” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia in data 18/09/2017 (durata 4
ore);
Seminario formativo “La Nuova disciplina edilizia in Emilia–Romagna dopo la L.R.
12/2017” - organizzato dalla Regione Emilia Romagna in data 07/07/2017 (durata 5
ore);
Corso di formazione “Le ultime novità in materia edilizia: Decreti S.C.I.A. 1 e 2,
conferenza di servizi, regolamento edilizio tipo” - organizzato da Maggioli
Formazione in data 07/02/2017 (durata 6,5 ore);
Seminario formativo “Luci e ombre negli appalti pubblici tra vecchio e nuovo
codice: ruoli, poteri e responsabilità dei professionisti” - organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri di Modena in data 02/12/2016 (durata 4 ore);
Corso di formazione “Introduzione alla termografia e formazione degli operatori
termografici” - organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Modena in data 05/10/2016
con superamento del test di valutazione finale (durata 4 ore);
Convegno formativo “Fate prima!” relativo all’attività degli ingegneri nell’emergenza,
alla psicologia dell’emergenza e alla prevenzione ed educazione al rischio sismico organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena in data 26/11/2016
(durata 4 ore);
Seminario formativo “Calcestruzzi strutturali con aggregato argilla espansa –

-

-

-
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comportamento delle strutture in LWAC” - organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Reggio Emilia in data 28/09/2016 (durata 3 ore);
Seminario formativo “Sistemi innovativi in FRCM per il rinforzo strutturale” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia in data
06/04/2016 (durata 3,5 ore);
Convegno formativo “Progetto S.I.Ed.E.R.–S.I.S. per la trasmissione delle pratiche
edilizie on-line” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio
Emilia in data 03/03/2016 (durata 3,5 ore);
Convegno formativo “Costruiamo il futuro. Innovazione e sostenibilità:nuovi
percorsi per il settore edile” – organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Reggio Emilia in data 26/02/2016 (durata 3,5 ore);
Seminario formativo “Ripristino e rinforzo delle strutture in calcestruzzo e
muratura” – organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia in data
18/02/2016 (durata 3 ore);
Corso di formazione “La nuova D.G.R. n. 967/2015 e i requisiti minimi di
progettazione” – organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia in data
09/02/2016 con superamento del test di valutazione finale (durata 8 ore);
“Corso di formazione sul codice di comportamento” - organizzato dal Centro
Studio e Lavoro “La Cremeria” s.r.l. di Cavriago (R.E.) in data 21/12/2015 (durata 2
ore);
Seminario formativo “A 3 anni dal terremoto in Emilia: progettazione ed
adeguamento di strutture in zona sismica” Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
di Modena in data 13/11/2015 (9 ore);
Convegno formativo “Tecniche di rinforzo strutturale di edifici esistenti con
materiali compositi” Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia in data
02/10/2015 (durata 4 ore);
Convegno formativo “RESET Il progetto del recupero Edilizio” – organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia in data 26/09/2014 (durata 3 ore);
Convegno formativo “REMAKE Tecnologie per il recupero energetico degli edifici”
– organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia in data 25/09/2014 (durata
3 ore);
Corso di formazione “L.R. 15/2013: aspetti problematici di raccordo con il Testo
Unico dell’Edilizia e possibili composizioni” – organizzato da Anci Emilia Romagna
e Legautonomie Emilia Romagna in data 04/03/2014 (durata 8 ore);
Corso di formazione “Le novità in materia edilizia introdotte dalle L.R. 15/2013” –
organizzato da Anci Emilia Romagna e Legautonomie Emilia Romagna in data
21/11/2013 (durata 8 ore);
Corso di formazione “L’accessibilità dell’ambiente domestico: il ruolo dei C.A.A.D.
nel territorio” – organizzato da C.A.A.D. Reggio Emilia in data 23/10/2012 (durata 8
ore);
Giornata formativa su “Procedura informatica MUDE per richieste contributi sisma
2012” tenutasi nella sede della Regione Emilia Romagna in data 06/09/2012;
Corso di formazione “La segnalazione certificata di inizio attività” – organizzato da
Centro studio e Lavoro “La Cremeria” s.r.l. in data 04/10/2010 (durata 4 ore);
Corso di formazione a aggiornamento “Ruolo e competenze del capo intermedio
nelle aziende e nella P.A." – organizzato dall’Amministrazione Comunale di
Correggio in collaborazione con “CIS Scuola per la gestione d’impresa” in data
18/09/2009 (durata 8 ore);
Corso di Lingua Inglese – organizzato dall’Amministrazione Comunale di Correggio
in collaborazione con Centro Studio e Lavoro “La Cremeria” s.r.l. di Cavriago (R.E.) dal
08/04/2009 al 28/05/2009 (durata 30 ore);
Seminario di aggiornamento “Presentazione delle nuove schede per l’acquisizione
dei dati riguardanti l’osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” – organizzato da Regione Emilia Romagna e Nuova Quasco in data
22/10/2008 (durata 3,5 ore);
Corso di formazione ”Il rendimento energetico in edilizia e la certificazione
energetica degli edifici” – organizzato da ANCI Emilia Romagna in data 12/06/2008
(durata 6 ore);
Intervento formativo “Formazione e gestione degli atti amministrativi e del
procedimento amministrativo” – organizzato dall’Amministrazione Comunale di
Correggio in collaborazione con PAIDEIA srl nelle date 21/02/2008, 06/03/2008 e
26/03/2008 (durata 21 ore);

-

• Qualifiche conseguita
• Date (da - a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

Seminario di progettazione strutturale “Modellazione Strutturale agli Elementi
Finiti” – organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena nelle date
24 e 25 novembre 2006 (durata 18 ore);
Seminario di aggiornamento “Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici” – organizzato
da Centro studio e lavoro “La Cremeria” in data 29/06/2006 (durata 8 ore);
Giornata studio “Dalla casa a basso consumo alla casa passiva con visita guidata
a edifici dimostrativi” – organizzato dall’Associazione PAEA “Progetti alternativi per
l’energia e l’ambiente” in data 01/04/2006 (durata 8 ore);
Corso Nazionale di Bioarchitettura anno acc. 2005-2006– organizzato da INBAR
Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Parma in collaborazione con l’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Parma, l’Ordine degli Architetti della Provincia di
Parma, Legambiente Parma e il patrocinio dell’Università degli Studi di Parma, ARPAEmilia Romagna, Provincia di parma, WWF Parma, Italia Nostra Parma dal
27/01/2006 al 06/05/2006 con esame di merito finale scritto e orale sostenuto in
data 06/05/2006 (durata 100 ore);
Viaggio studio a Bolzano-Merano-Tirolo sul tema “CasaClima e Bioarchitettura”
(incontri con i tecnici del Comune di Bolzano – ufficio aria e rumore - in relazione al
progetto CasaClima, indice di riduzione dell’impatto edilizio (R.I.E.) e tecniche di
realizzazione del verde pensile; visite studio al Vigilius Mountain Resort, Castel Tirolo,
Casa Heidi, Casa Rubner, Rubner Haus Spa, EURAC Convention Center, Cantine
Rotari di Mezzocorona, Nuova Chiesa di Laives).– organizzato da “Laboratorio di
Architettura – Architetti Associati” in collaborazione con la Provincia di Bolzano – in
data 19-20-21 ottobre 2005;
Viaggio studio a Zurigo e Friburgo sul tema della mitigazione del traffico e
sicurezza stradale (incontro con i tecnici dell’Amministrazione di Zurigo; visite studio
agli esempi di “zone 30”, rotatorie, percorsi ciclo-pedonali, incroci rialzati delle città di
Zurigo e Friburgo) – organizzato dalla Provincia di Reggio Emilia in data 24-25-26
settembre 2003;
Corso di formazione “Progettazione del verde accessibile” – organizzato da Centro
INformAZIONE Regionale in data 04/04/2002 (durata 4 ore);
Corso di aggiornamento e formazione professionale “Riabilitazione strutturale delle
opere civili" – presso la Facoltà di Ingegneria Università degli studi di Modena e
Reggio dal 02/03/2001 al 06/04/2001.
Diplomi e Attestati di frequenza e partecipazione
1992-2000
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria Civile
Laurea in Ingegneria Civile - indirizzo Strutture conseguita il 16/02/2000 con la discussione
della tesi “Monitoraggio della subsidenza della Valle Padana (Emilia Romagna)” - (relatore
Prof. Ing. Marco Unguendoli, correlatori Prof. Ing. Gabriele Bitelli e Prof. Arch. Giuseppe
Lombardini) pubblicata sul numero 614 - novembre 2000 del mensile “inarcos – ingegneri
architetti costruttori”, inerente lo studio del fenomeno di abbassamento del suolo di origine
antropica e naturale, interessante gran parte delle zone di pianura dell’Emilia Romagna e fonte
di danni all’ecosistema e all’ambiente, mediante l’istituzione di una grande Rete Regionale
altimetrica di controllo (prima in Italia), sicura base di riferimento spazio-temporale per tutte le
misure del passato e future, in grado di garantire una copertura informativa omogenea del
territorio dell’Emilia Romagna, in una prospettiva di continuo interscambio con altre realtà
operanti sul territorio. Il progetto è stato realizzato all’interno del DISTART (Dipartimento di
Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del Rilevamento e del Territorio) in
collaborazione con l’Ente ARPA dell’Emilia Romagna.
100/100 (cento/cento)
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita a seguito di Esame di
Stato sostenuto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna in data 16
maggio 2000.
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia al n. 1342 in data 27 luglio 2000.
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1987-1992
Istituto Tecnico per Geometri “A. Secchi” (R.E.)
Diploma di maturità tecnica
60/60 (sessanta/sessanta)

nazionale

PUBBLICAZIONI

NOVEMBRE 2000
Pubblicazione sul numero 614 - novembre 2000 della rivista mensile di settore “inarcos –
ingegneri architetti costruttori” di articolo inerente lo studio del fenomeno di abbassamento del
suolo interessante gran parte delle zone di pianura dell’Emilia Romagna e fonte di danni
all’ecosistema e all’ambiente, riportante in sintesi alcune argomentazioni della tesi di laurea
“Monitoraggio della subsidenza della Valle Padana (Emilia Romagna)”.

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI, RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

-

Buone capacità gestionali e organizzative acquisite nel corso dell’esperienza
professionale in riferimento a progetti personali e lavoro in team, al coordinamento di
risorse umane e strumentali e a contesti emergenziali (es. sisma 2012);
Buone capacità comunicative e relazionali nel rapporto con collaboratori, colleghi e
utenti

CAPACITÀ LINGUISTICHE
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura e comprensione
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

-

-

-

-

PATENTE

Conoscenza e padronanza dei sistemi operativi Windows e Linux, utilizzo corrente di
Internet, dei principali motori di ricerca, della posta elettronica classica, certificata e
firma digitale, degli applicativi Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) e
LibreOffice;
Conoscenza di AutoCAD;
Conoscenza della piattaforma Indata-ISTAT per la validazione e gestione on-line delle
schede di rilevazione statistica dell’attività edilizia e della piattaforma SISTER per
consultazioni catastali;
Conoscenza delle piattaforme M.U.D.E. – Modello Unico Digitale per l’Edilizia in
riferimento alla presentazione delle pratiche di richiesta contributi per la ricostruzione a
seguito del sisma del 29 maggio 2012, S.I.Ed.ER – Sistema Integrato dell’Edilizia
dell’Emilia Romagna per la compilazione e l’invio telematico delle pratiche di
trasformazione edilizia del territorio, e S.I.CO – Sistema Informativo Costruzioni
(notifiche preliminari);
Conoscenza degli applicativi in uso alle amministrazioni pubbliche (es. QGis;
Gestionali pratiche edilizie es. Alice Modulo Professionisti Web e back office, Gpe,
Civilia; Programmi di creazione e gestione protocollazione e atti – Kibernetes,
SicraWeb);
Conoscenza delle piattaforme di e-procurement (es. MePA di Consip, SATER -Sistema
per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna);
Conoscenza delle piattaforme EUNOMIA, SUAPER, MOKA;
Conoscenza della piattaforma ANAC (es. Sistema per il rilascio del CIG in modalità
semplificata SmartCIG), delle piattaforme per le verifiche inerenti il Documento Unico
di Regolarità Contributiva - DURC on-line e l’acquisizione delle visure camerali
(Telemaco-Infocamere);
Conoscenza delle modalità di utilizzo delle Termocamere per la diagnosi energetica
degli edifici.

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003.
Data 02/02/2021

Silvia Daviddi
___________________________________________
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