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Ingegnere edile con esperienza negli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, nelle fasi di programmazione, 
progettazione, gara ed esecuzione. Tecnico con esperienza nella pubblica amministrazione avente competenze trasversali e 
multidisciplinari.  

  

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

 
27/06/2016 - ad oggi 

 

Istruttore tecnico presso il Comune di Calderara di Reno 
Collaboratore nella progettazione di lavori per opere sul verde (redazione computi metrici, elaborati grafici, 
capitolati speciali di appalto, schemi di contratto, documentazione di gara)  
Collaboratore al RUP in lavori infrastrutturali, demolizioni, riqualificazioni urbane, interventi sismici, forniture 
di arredo urbano, servizi manutentivi sugli immobili, del verde e della pubblica illuminazione (nelle fasi di 
progettazione, gara di appalto ed esecuzione, contabilità, collaudo) 
Predisposizione documentazione tecnica e amministrativa per richieste di offerta, affidamenti diretti e 
acquisto su Consip – MEPA e Intercent-ER  
Progettazione interna e direzione lavori di attrezzature a servizio della comunità 
Direzione lavori per interventi su edifici pubblici 
Predisposizione documentazione per partecipazione a bandi di assegnazione contributi statali e regionali 
Gestione degli interventi di manutenzione su edifici, infrastrutture pubbliche e del verde 
Gestione del servizio viabilità e del servizio neve  

  

09/09/2013 - 26/06/2016 
12/08/2013 - 24/08/2013 
22/01/2013 - 21/04/2013 
19/11/2012 - 21/12/2012 

Istruttore direttivo tecnico presso il Comune di Baricella e il Comune di Minerbio 
Istruttoria pratiche edilizie con particolare specializzazione alla richiesta di contributo danni causati dal sisma (MUDE) 
Verifica di progetto di opera pubblica (ex art. 112 D.Lgs. n. 163/2006) 
Collaboratore al RUP per interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati 
dagli eventi sismici nonché per realizzazione di centro culturale-ricreativo 
Collaborazione nell’istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale 
Collaborazione alla redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 
Collaborazione alla progettazione interna di varie opere pubbliche e manutentive 
Redazione di computi metrici estimativi 
Redazione di atti amministrativi (ordinanze, pareri tecnici, richieste di integrazioni) 
Inventario del patrimonio comunale con informatizzazione degli elaborati progettuali 

  

05/2013 - 08/2013 
Progettista architettonico presso Studio Tecnico Geom. Lezzi e Tancini, San Lazzaro di Savena (BO) 
Collaboratore in studi di fattibilità per interventi edilizi di nuova costruzione e nella redazione di pratiche edilizie 
Realizzazione di modelli tridimensionali e render fotorealistici 

  

05/2013 - 08/2013 Progettista strutturale presso Studio Ing. Vincenzo Picciarelli, San Lazzaro di Savena (BO) 
Collaborazione nelle progettazioni strutturali 

  

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

05/12/2018 Seminario ”La redazione del nuovo piano OO.PP. 2019/2012” 
  

16/05/2018 Corso ”WebSIT Formazione all’uso - Comune di Calderara di Reno – Unione Terred’Acqua” 
  

31/01/2018 Convegno ” Disciplina Regionale Sulla Tutela E L’uso Del Territorio - Legge Regionale N°24/2017” 
  

23/10/2017 
Corso ”Il Codice dei Contratti pubblici – analisi delle modifiche introdotte dal decreto correttivo 
D.Lgs 56/2017” 

  

11/03/2016 – 18/03/2016 Corso ”Novità in materia di affidamento di contratti pubblici” 

  

08/06/2015 Seminario ”Dal Decreto Sblocca Italia Alla L.r. 30 Luglio 2013 N. 15 Tra Novità, Opportunità E Criticità" 

  

30/05/2014 - 07/11/2014 
Inserimento nel Nucleo di Valutazione Regionale Integrato (NVRI) 
Corso di formazione per tecnici specializzati nel rilievo dei danni post sisma e per la ricostruzione presso il Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna e Dipartimento della Protezione Civile 

  

06/2013– 08/2013 SISMA 2012 - 8 incontri sugli interventi per la ricostruzione 
Corso di formazione presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna 



  

17/04/2013 Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, sezione A al n.8784/A 

  

II sessione dell’anno 2012 Abilitazione alla professione di ingegnere (sezione A) – settore civile e ambientale (A) presso Alma 
Mater Studiorum, Università di Bologna 

  

09/2004 – 07/2012 Laurea in Ingegneria Edile/Architettura, laurea a ciclo unico, con voto 106/110 presso la Facoltà di 
Ingegneria - Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 

  

09/1999 -  06/2004 

Diploma di liceo scientifico ad indirizzo linguistico con voto 100/100, presso Liceo Scientifico Statale “Niccolò 
Copernico” Bologna 
Scambio culturale con liceo francese presso Lycée “Henri Bergson”, Angers 
Scambio culturale con liceo tedesco presso Amburgo 

  

 CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
  

LINGUE ITALIANO – MADRELINGUA 
INGLESE – OTTIMO 

FRANCESE – BUONO 
TEDESCO – BASE 

  

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

INFORMATICHE 

WINDOWS – OTTIMA 
OFFICE  – OTTIMA 
 

AUTOCAD – OTTIMA  
3DSMAX – BUONA 
RHINOCEROS – BUONA 

PHOTOSHOP – BASE 
INDESIGN – BASE  
ILLUSTRATOR – BASE 

  

05/04/2019 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  e del DGPR (Regolamento UE 2016/679) 

Lucrezia Mantovani 

 


