
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome NICOTERA ELENA

Indirizzo Via Caduti per la libertà, 4 40057 Granarolo dell’Emilia, Bologna

Telefono (+39) 348 8600008

E-mail elena.nicotera13@gmail.com

Data di nascita 09/06/1987

Cittadinanza Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) Settembre 2017 – in corso

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Tecnico del Comune di San Giovanni in Persiceto, Area Lavori Pubblici e Manutenzioni –
Servizio Investimenti, via D’Azeglio 20

Tipo di azienda o settore Ente Locale

Tipo di rapporto di lavoro Contratto di formazione e lavoro/contratto a tempo indeterminato per posto di “Istruttore 
Direttivo Tecnico” Cat. D1

Qualifica professionale Ingegnere, istruttore direttivo tecnico-laureato D/1

Principali mansioni e responsabilità
(elenco completo - Allegato A)

 A titolo esemplificativo: Responsabile Unico del Procedimento:  
   1. fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Rinforzo locale e 
miglioramento sismico della Palestra Comunale di San Giovanni in Persiceto” - 
Quadro economico € 360.000,00;
   2. fase di esecuzione dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo con 
interventi di rafforzamento locale dell’ex Chiesa di San Francesco a San 
Giovanni in Persiceto” - Quadro economico € 575.055,39;
   3. fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Interventi di 
riqualificazione viaria presso Porta Garibaldi a San Giovanni in Persiceto” - 
Quadro economico € 300.000,00;
   4. fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Adeguamento alle norme
di prevenzione incendi del magazziono comunale di via Newton a San Giovanni
in Persiceto” - Quadro economico € 55.000,00;
   5.  fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria strade e opere complementari anno 2019 rinnovabile” - Quadro 
economico € 750.000,00; 
   6. fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Realizzazione di 
attraversamenti pedonali rialzati e incroci stradali rialzati per la mitigazione 
della velocità” - Quadro economico € 55.000,00; 
   7. Restauro e risanamento conservativo della facciata principale di Palazzo 
Comunale a San Giovanni in Persiceto;
   8. Adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli spazi al primo e  
secondo piano adibiti a museo dell’ex Chiostro di San Francesco in piazza 
Carducci a San Giovanni in Persiceto – Quadro economico € 125.000,00;
   9. fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria degli alloggi al piano primo del centro diurno ai fini 
dell’adeguamento degli spazi per la realizzazione del progetto “dopo di noi”” - 
Quadro economico € 105.600,00; 

Date (da – a) Settembre 2013 – Settembre 2017

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissario Delegato Art. 1 D.L. 74/2012, somministrata presso Ufficio Tecnico del Comune di
San Giovanni in Persiceto, Area Lavori Pubblici e Manutenzioni – Servizio Investimenti, via 
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D’Azeglio 20
Tipo di azienda o settore Ente Locale

Tipo di rapporto di lavoro Lavori in somministrazione presso Area Lavori Pubblici e Manutenzioni per le opere attinenti la 
ricostruzione post sisma maggio 2012

Qualifica professionale Ingegnere, istruttore direttivo tecnico-laureato D/1

Date (da – a) Aprile 2013 - Settembre 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dolcetti s.r.l. - via del tornitore, 16, Bologna

Tipo di azienda o settore Azienda produttrice di serramenti in PVC, legno, legno/alluminio

Tipo di rapporto di lavoro Ingegnere presso l’Ufficio Tecnico 

Qualifica professionale Ingegnere

Date (da – a) Settembre 2011 - Marzo 2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio EcoArch, via Goccianello, 21, Imola (BO)

Tipo di azienda o settore Studio di Architettura

Tipo di rapporto di lavoro Tirocinio formativo e di orientamento

Qualifica professionale Studentessa

Principali mansioni e responsabilità Rilievo e progetto di restauro, affiancamento alla direzione lavori, elaborazione computi 
metrici, progettazione definitiva ed esecutiva per committenti pubblici e privati.

Date (da – a)  2006 – 2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta Zanuccoli Marina, via Caduti per la libertà, 4 Granarolo dell’Emilia (BO)

Tipo di azienda o settore Impresa familiare di grossismo e rappresentanza

Principali mansioni e responsabilità Amministrazione e rapporto con i clienti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a) Settembre 2006 - Dicembre 2012

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura
Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Bologna
Via Risorgimento 2, Bologna

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Architettura e Composizione architettonica, Tecnica delle Costruzioni, Restauro Architettonico,
Organizzazione del Cantiere

Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria Edile-Architettura

Livello nella classificazione nazionale Voto 103/110

Oggetto della Tesi di Laurea Restauro urbano di piazza Roosevelt a Bologna. Approfondimento a livello urbano,
architettonico e di dettaglio.

Date (da – a) 2001 - 2006

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Liceo scientifico “Niccolò Copernico”, Bologna
Indirizzo matematico informatico – MAXI sperimentale

Qualifica conseguita Diploma di liceo scientifico

Livello nella classificazione nazionale Voto 100/100

ALTRE QUALIFICHE

Date I sessione 2013

Qualifica conseguita Superamento Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di 
INGEGNERE

Iscrizione Albo Professionale Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna n. 8907/A Laurea Specialistica, Sezione A – 
Settore Ingegneria Civile Ambientale 

Date II sessione 2013

Qualifica conseguita Superamento Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di 
ARCHITETTO

Pagina 2 - Curriculum vitae di NICOTERA Elena
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.



Date Gennaio 2017

Qualifica conseguita Abilitazione allo svolgimento del ruolo di COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 
E/O L’ESECUZIONE DEI LAVORI, Titolo IV D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 
106/09

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

Capacità di lettura Ottima

Capacità di scrittura Buona

Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima conoscenza di software per la progettazione e redazione di elaborati grafici quali 
AutoCAD 2D e 3D.
Ottima conoscenza di programmi di grafica, impaginazione e fotoritocco quali Photoshop, 
Illustrator, In Design.
Conoscenza ottima del pacchetto Office.
Discreta conoscenza di software per la modellazione tridimensionale e parametrica quali 
Rhinoceros, Grasshopper, 3D Studio Max.
Conoscenza scolastica di linguaggi di programmazione quali Pascal e Java.
Conseguimento della patente informatica Europea (ECDL).

 ULTERIORI INFORMAZIONI

(ELENCO COMPLETO – ALLEGATO B)

A titolo esemplificativo: partecipazioni a seminari/corsi:
 Formazione 2017/2018 RER sulla progettazione, esecuzione e controllo degli interventi 

strutturali nella ricostruzione post sisma 2012 in Emilia ‘Direzione lavori e collaudo tecnico 
amministrativo’ presso sala “20 maggio 2012” Regione Emilia Romagna, in data 30/11/2018;

 Seminario dell’Osservatorio Appalti Modena ‘Novità su appalti di lavori, servizi e forniture 
dopo il “correttivo” al Codice dei contratti con riferimento ai bandi tipo 1 e 2’ presso cinema 
Vittoria Modena, in data 05/03/2018;

 Formazione 2017/2018 RER sulla progettazione, esecuzione e controllo degli interventi 
strutturali nella ricostruzione post sisma 2012 in Emilia ‘Strutture prefabbricate’ presso sala 
“20 maggio 2012” Regione Emilia Romagna, in data 2 febbraio 2018;

 Formazione 2017/2018 RER sulla progettazione, esecuzione e controllo degli interventi 
strutturali nella ricostruzione post sisma 2012 in Emilia ‘La direzione lavori delle opere 
strutturali e il collaudo statico’ presso sala “20 maggio 2012” Regione Emilia Romagna, in 
data 29 gennaio 2018;

 Seminario ‘BIM e prevenzione incendi: una nuova professionalità per il progettista digitale - 
Aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei 
Professionisti negli elenchi del Ministero degli Interni’ in data 20 Dicembre 2017;

 Seminario dell’Osservatorio Appalti Modena ‘Le novità della figura del Rup nel nuovo Codice,
con particolare riferimento alle competenze ed al ruolo esercitato nelle varie fasi di gara ed 
alla incompatibilità. I compiti del D.L., del D.ec, nella fase di esecuzione dei lavori e dei 
contratti con riferimento alle criticità (sospensioni, iscrizioni di varianti, ecc.)’ presso Cinema 
Vittoria Modena, in data 27/11/2017;

 ...
Partecipazioni a concorsi di architettura:
 ‘Meno di 31. Concorso di architettura riservato agli architetti e agli ingegneri italiani con meno

di 31 anni di età’ bandito da Isabella Seragnoli – Novembre 2014.

PATENTE O PATENTI Patenti di guida categorie A2 e B.

BOLOGNA, GENNAIO 2019
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Allegato A

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) Settembre 2013 – in corso

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Tecnico del Comune di San Giovanni in Persiceto, Area Lavori Pubblici e 
Manutenzioni – Servizio Investimenti, via D’Azeglio 20

Tipo di azienda o settore Ente Locale

Tipo di rapporto di lavoro Contratto di formazione e lavoro/contratto a tempo indeterminato “Istruttore Direttivo 
Tecnico” Cat. D1

Qualifica professionale Ingegnere, istruttore direttivo tecnico-laureato D/1

ELENCO ATTIVITÀ SVOLTE:

 Responsabile Unico del Procedimento:  

   1. fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Rinforzo locale e miglioramento sismico della Palestra Comunale di San

Giovanni in Persiceto” - Quadro economico € 360.000,00;

   2. fase di esecuzione dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo con interventi di rafforzamento locale dell’ex Chiesa di

San Francesco a San Giovanni in Persiceto” - Quadro economico € 575.055,39;

   3. fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Interventi di riqualificazione viaria presso Porta Garibaldi a San Giovanni in

Persiceto” - Quadro economico € 300.000,00;

   4. fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Adeguamento alle norme di prevenzione incendi del magazzino comunale

di via Newton a San Giovanni in Persiceto” - Quadro economico € 55.000,00;

   5.  fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria strade e opere complementari anno 2019

rinnovabile” - Quadro economico € 750.000,00; 

   6. fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e incroci stradali rialzati

per la mitigazione della velocità” - Quadro economico € 55.000,00; 

   7. Restauro e risanamento conservativo della facciata principale di Palazzo Comunale a San Giovanni in Persiceto;

   8. Adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli spazi al primo e  secondo piano adibiti a museo dell’ex Chiostro di San

Francesco in piazza Carducci a San Giovanni in Persiceto – Quadro economico € 125.000,00;

   9. fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria degli alloggi al piano primo del centro diurno ai

fini dell’adeguamento degli spazi per la realizzazione del progetto “dopo di noi”” - Quadro economico € 105.600,00;

 

 Collaboratore del RUP   per le seguenti opere:

1. Restauro e Risanamento Conservativo con miglioramento sismico della scuola elementare “E. Quaquarelli” di San Giovanni

in Persiceto - Quadro Economico € 5.301.130,35;

2. Restauro e Risanamento Conservativo con miglioramento sismico della scuola elementare “M. Garagnani” loc. Le Budrie,

San Giovanni in Persiceto - Quadro Economico € 1.100.000,00;

3.  Lavori  di  creazione di n.  2 sezioni di  scuola materna "Romagnoli"  a San Giovanni in Persiceto - Quadro Economico €

700.000,00;

4. Manutenzione straordinaria e lavori di adeguamento normativo-funzionale della palestra della scuola media “Mezzacasa” a

San Giovanni in Persiceto – Quadro Economico € 435.000,00;

5.  Restauro  e  risanamento  conservativo  con  miglioramento  sismico  dell’ex  Chiesa  di  San  Francesco  a  San  Giovanni  in

Persiceto – Quadro Economico € 1.000.000,00;

6.  Restauro  e  risanamento conservativo con miglioramento sismico  dell’ex  Chiostro  di  San Francesco  a San Giovanni  in

Persiceto – Quadro Economico € 750.000,00;



7. Manutenzione straordinaria copertura della pista di pattinaggio palazzetto "Muzzinello" a San Giovanni in Persiceto – Quadro

Economico € 455.000,00;

8. Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell’Auditorium del Centro Civico di San Matteo della Decima – Quadro

economico € 117.000,00;

9. Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strutture del capannone della Protezione Civile in via Torricelli n. 5

bis e del magazzino comunale in via Newton n.6 a San Giovanni in Persiceto – Quadro economico € 310.000,00;

10.  Ristrutturazione  edilizia  del  centro  socio-ricreativo  “Maieutica”  a  San  Giovanni  in  Persiceto  –  Quadro  economico  €

245.000,00;

11. Adeguamento normativo-funzionale scuola "Antonangeli-Meraviglia" a San Matteo della Decima – Quadro Economico €

145.000,00;

12. Manutenzione straordinaria del tetto e del controsoffitto dell’edificio posto in via Marconi, 28 a San Giovanni in Persiceto –

Quadro economico € 208.000,00;

13. Rilascio del certificato di agibilita’ sismica definitiva ai sensi del DL 74/2012 del fabbricato “Bocciodromo” e annessa sala

“Balducci” – Quadro Economico € 310.000,00;

14. Manutenzione straordinaria del controsoffitto della palestra della scuola “Mameli” – Quadro Economico € 100.000,00;

15. Adeguamento normativo-funzionale asilo "Nicoli" per CPI – Quadro Economico € 52.000,00;

16. Progetti di manutenzione di aree verdi e parchi urbani.

17. Riqualificazione della stazione ferroviaria con relativo piazzale antistante e dell’edificio ex Arte Meccanica, nell’ambito del

programma straordinario di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta’ metropolitane e dei comuni capoluogo

di provincia di cui al DPCM del 06-12-2016 – Quadro economico € 2.791.260,00;

 Progettazione per le seguenti opere:  

   1. Restauro e risanamento conservativo della facciata principale di Palazzo Comunale a San Giovanni in Persiceto – Quadro

economico € 250.000,00;

 Collaborazione alla progettazione per le seguenti opere:  

1. Studio di fattibilità per i lavori di creazione di n. 2 sezioni di scuola materna "Romagnoli" a San Giovanni in Persiceto - Quadro

economico: € 700.000,00;

2. Progetto esecutivo per la creazione di spazi ad uso sportivo presso l'area ex PMS a San Giovanni in Persiceto;

 Collaborazione alla progettazione e alla direzione lavori per le opere:  

1. Manutenzione straordinaria bagni pubblici a Porta Vittoria a San Giovanni in Persiceto (BO)

2. Lavori di manutenzione edile di edifici di proprietà del Comune di San Giovanni in Persiceto - Anni 2016, 2017, 2018, 2019;

3.  Lavori  di  manutenzione di  infissi,  vetri,  porte,  lavori  fabbrili,  presso edifici  di  proprietà  del  Comune di  San Giovanni  in

Persiceto - Anni 2016, 2017, 2018, 2019;

4. Lavori di tinteggiatura e verniciatura interna presso edifici di proprietà del Comune di San Giovanni in Persiceto - Anni 2016,

2017, 2018, 2019;

5. Lavori di realizzazione di spazi ad uso sportivo presso l’area ex PMS a San Giovanni in Persiceto.



Allegato B

ATTIVITÀ FORMATIVA:

Partecipazioni a corsi:

 Corso per ‘Coordinatore per la progettazione e/o l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 art.98 e Allegato XIV)’ della durata di 120

ore, presso I.I.P.L.E. - Istituto Professionale Edile, periodo ottobre 2016 – gennaio 2017; 

 Corso di Formazione ‘Valutazione E Consolidamento Sismico Di Edifici Esistenti In Muratura A Carattere Storico - Monumentale E

Di Edifici Esistenti In C.a.’, presso Ordine degli Ingegneri di Bologna, in data 13 e 14 giugno 2016;

 Corso formativo ‘Novità in tema di affidamento di contratti pubblici’ presso Regione Emilia-Romagna, in data 23, 24, 30, 31 Marzo

e 1 Aprile 2016;

 Corso di formazione ‘Città ed Energia’, presso Ordine Degli Architetti Di Bologna, in data 13 e 20 Aprile 2015.

Partecipazioni a seminari/convegni:

 Formazione 2017/2018 RER sulla progettazione, esecuzione e controllo degli interventi strutturali nella ricostruzione post sisma

2012 in Emilia ‘Direzione lavori e collaudo tecnico amministrativo’ presso sala “20 maggio 2012” Regione Emilia Romagna, in data

30/11/2018;

 Seminario dell’Osservatorio Appalti Modena ‘Novità su appalti di lavori, servizi e forniture dopo il “correttivo” al Codice dei contratti

con riferimento ai bandi tipo 1 e 2’ presso cinema Vittoria Modena, in data 05/03/2018;

 Formazione 2017/2018 RER sulla progettazione, esecuzione e controllo degli interventi strutturali nella ricostruzione post sisma

2012 in Emilia ‘Strutture prefabbricate’ presso sala “20 maggio 2012” Regione Emilia Romagna, in data 2 febbraio 2018;

 Formazione 2017/2018 RER sulla progettazione, esecuzione e controllo degli interventi strutturali nella ricostruzione post sisma

2012 in Emilia  ‘La direzione lavori  delle opere strutturali  e il  collaudo statico’ presso sala “20 maggio 2012” Regione Emilia

Romagna, in data 29 gennaio 2018;

 Seminario ‘BIM e prevenzione incendi: una nuova professionalità per il progettista digitale - Aggiornamento in prevenzione incendi

finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei Professionisti negli elenchi del Ministero degli Interni’ in data 20 Dicembre 2017;

 Seminario dell’Osservatorio Appalti Modena ‘Le novità della figura del Rup nel nuovo Codice, con particolare riferimento alle

competenze ed al  ruolo esercitato nelle  varie  fasi  di  gara ed alla  incompatibilità.  I  compiti  del  D.L.,  del D.ec, nella  fase di

esecuzione dei lavori e dei contratti con riferimento alle criticità (sospensioni, iscrizioni di varianti, ecc.)’  presso Cinema Vittoria

Modena, in data 27/11/2017;

 Seminario dell’Osservatorio Appalti Modena  ‘Il  nuovo Codice dei contratti pubblici,  degli appalti  e delle concessioni: analisi e

confronti con la normativa precedente’ presso Centro Famiglia di Nazareth di Modena, in data 22 Settembre 2016;

 Seminario dell’Osservatorio Appalti Modena ‘Approfondimento sulle nuove direttive europee sugli appalti. Un primo approccio al

nuovo Codice dei contratti’ presso Centro Famiglia di Nazareth di Modena, in data 19 Maggio 2016;

 Seminario ‘Un focus sull’involucro edilizio: intonaci strutturali e isolamento termico al servizio della riqualificazione energetica e

sismica degli edifici’ in data 11 Febbraio 2016;

 Incontro  formativo ‘L’aggiornamento  2015 al  Piano  Nazionale  Anticorruzione’  e  ‘L’area  di  rischio  contratti  pubblici’ presso il

Comune di San Giovanni in Persiceto, in data 14 Dicembre 2015;

 Seminario dell’Osservatorio Appalti Modena  ‘Il  ruolo del responsabile unico del procedimento negli  appalti  di lavori,  servizi  e

forniture: funzioni, adempimenti e responsabilità’ presso Centro Famiglia di Nazareth di Modena, in data 6 Ottobre 2015;

 Seminario dell’Osservatorio Appalti Modena ‘Individuazione, designazione ed organizzazione della Direzione Lavori, condotta e

contabilità dei lavori, collaudo’ presso Centro Famiglia di Nazareth di Modena, in data 16 Giugno 2015;



 Seminario ‘Etica e Deontologia Professionale’ presso Via Sante Vincenzi Bologna, in data 19 Giugno 2015;

 Seminario ‘Le novità dello Sblocca Italia’ presso Sala Teatro Cinema Galliera di Bologna, in data 24 Marzo 2015;

 Convegno ‘La formazione continua per gli Ingegneri’ in data 4 dicembre 2014.

Partecipazioni a concorsi di architettura:

 ‘Meno di 31. Concorso di architettura riservato agli architetti e agli ingegneri italiani con meno di 31 anni di età’ bandito da Isabella

Seragnoli – Novembre 2014.


