CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

de Bonis Lavinia

Indirizzo

Per la carica c/o Comune di Sasso Marconi – Piazza Martiri, 6

Telefono

3498586201

E-mail
Titolo

ldebonis@comune.sassomarconi.bo.it
Architetto abilitato
Laurea 110 e lode, conseguita nel 1994, presso Università Federico II di
Napoli
Iscritta all’Ordine degli Architetti dal 1995 (Ordine Archietti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Bologna con il n° 3270).
Corso per coordinatore per la sicurezza (D.lgs.494/96 S.M.I).
e Aggiornamento 40 ore ai sensi del 81/08

Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Italiana
19 /01/ 1968

Da 1 Settembre 2005 ad Oggi
Comune di Sasso Marconi
Area Servizi per la collettività e il territorio
Ente Pubblico
Dal dal 1 gennaio 2007 ad oggi
Responsabile Opere Pubbliche
Attribuzione di Posizione organizzativa

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 agosto 2016 ad oggi
Posizione organizzativa con attribuzione seguenti funzioni:
Delega responsabilità dell’area tecnica in assenza del Dirigente dell’Area
Responsabile Unità operativa Opere pubbliche
 Programmazione, progettazione,
pianificazione,
Direzione
Lavori, Coordinamento sicurezza, Responsabile Procedimento di
Opere pubbliche (Project financing, manutenzioni, recuperi,
ampliamenti,ecc.)
 Coordinamento altri tecnici/RUP dell’area tecnica per le Opere
pubbliche
 con Resp. Area: Definizione Piano delle Opere; Predisposizione
dei documenti di pianificazione tecnico contabili comunali in
raccordo con il Dirigente Staff e Resp Uo Contabilità.
Sicurezza e patrimonio
- Analisi dello stato manutentivo e delle esigenze di adeguamento
normativo del patrimonio comunale
- Rapporto con enti preposti al rilascio pareri (vvff ausl soprintendenza)
- Verifiche visive e relazioni con Rspp
1/16

Ricerca Finanziamenti
- Coordinamento e
gestione operativa dell’attività di
ricerca di
Finanziamento delle Opere pubbliche: Bandi europei/regionali, ecc
- Programmazione redazione e presentazione di Progetti per la
partecipazione ai Bandi di finanziamento
Referente tecnico Global service – Calore
Gestione risorse umane e finanziare assegnate (in corso di ridefinizione
quelle dal agosto 2016):

• Tipo di impiego

Da 1 Gennaio 2007 fino a 31 luglio 2016 – Sasso Marconi
P.O. Posizione organizzativa come Resp. U.O. Manutenzione
Coordinatore Opere Pubbliche con attribuzione delle seguenti funzioni:

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento delle Oo.Pp., la Programmazione, progettazione e
pianificazione- Resp. U.O. Manutenzione:
- con Resp. Area: redazione del Bilancio comunale e del piano annuale
delle opere
- Referente per le richieste di Finanziamento delle Oo. Pp
- Referente tecnico Global service Calore
- Responsabile Procedimento di Opere pubbliche (Project financing,
manutenzioni, recuperi, ampliamenti,ecc.), Direzione Lavori,
Progettazione.
- Manutenzione patrimonio immobiliare del Comune con interventi in
economia diretta e affidamenti esterni
- Interventi di manutenzione programmata e su segnalazione.
Risorse umane gestite:18 assistenti tecnici operatori, un istruttore
tecnico in organico, uno esterno e 2 amministrativi di riferimento.
Valutazione: ultima valutazione ottenuta (anno 2015): 41,5 /50
(valutazione massima atribuita alle P.O. 42/50).

• Tipo di impiego

Da 1 Settembre 2005 e fino a 1 gennaio luglio 2007 – Comune di
Sasso Marconi
Resp. U.O. Manutenzione e Coordinatore Opere Pubbliche

• Principali mansioni e
responsabilità

Resp. U.O. Manutenzione e Coordinamento delle Oo.Pp., la
Programmazione, progettazione e pianificazione- con Resp. Area: redazione del Bilancio comunale e del piano annuale
delle opere
- Responsabile Procedimento di Opere pubbliche (Project financing,
manutenzioni, recuperi, ampliamenti,ecc.), Direzione Lavori,
Progettazione.
- Manutenzione patrimonio immobiliare del Comune con interventi in
economia diretta e affidamenti esterni
- Interventi di manutenzione programmata e su segnalazione.
Risorse umane gestite:18 assistenti tecnici operatori, un istruttore
tecnico in organico, uno esterno e 2 amministrativi di riferimento.
Valutazione: ultima valutazione ottenuta (anno 2015): 41,5 /50
(valutazione massima atribuita alle P.O. 42/50).
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Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

1 Settembre 2001 – 31 Agosto 2005
Comune di Castelfranco Emilia
Settore Lavori pubblici, Patrimonio e Servizi tecnologici
Ente Pubblico
Istruttore direttivo tecnico Lavori pubblici
Progettazione, direzione lavori, Coordinamento.

Novembre 2014- dicembre 2016
Comune di San Lazzaro – Coop. Co-housing Mura San Carlo – Coop.
Risanamento
Ente Pubblico
Incarico per il Collaudo tecnico amministrativo delle Opere di
Urbanizzazione del Comparto Mura San Carlo – Lotto 2 e 4

Novembre 2013 - oggi
Ordine degli architetti ella provincia di Bologna
membro della COMMISIONE NORMATIVE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI
Commissario
Ca. 30 ore/anno

1997 - 2013
Università degli Studi di Bologna
Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Architettura e Pianificazione
del territorio
Università di ingegneria dell’Alma Mater studiorum - Bologna
Cultore della materia
Attività didattica nel laboratorio del III anno del Corso di Ingegneria
Edile e nel Corso di Composizione architettonica Architettonica I.

1997- 2002
OIKOS Centro Studi dell’Abitare, Bologna
Centro Formazione e ricerca
Progettista e coordinatore processi formativi
Inserita
nel
Settore
Studio
si
occupa
prevalentemente
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI PROCESSI FORMATIVI
destinati alla formazione post-lauream e professionale di tecnici e
professionisti del settore dell’edilizia e dell’ambiente.
Definisce, con la supervisione del responsabile scientifico, i programmi
didattici, i contenuti scientifici dei corsi e master realizzati. Durante lo
svolgimento dei corsi è il referente per il corpo docente ed i visiting
professors per ogni chiarimento, definizione e variazione relativa ai loro
contributi
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

1998-1999
Università degli Studi di Bologna
Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Architettura e Pianificazione del
territorio
Università
Consulente ad incarico professionale occasionale
Consulente attività di ricerca internazionale per lo svolgimento,
collaborazione
Tra queste: La fabbrica Mura di Malta e Modelli abitativi (Housing in
Europe)
1996-98
Ricerca & Progetto, Galassi, Mingozzi e associati,
Architettura, Ingegneria, Urbanistica
Via d’Azeglio, 78 Bologna, Italia
Studio ASSOCIATO di Ingegneria, Architettura ed Urbanistica
Collaborazione professionale
Ruolo di Responsabile rapporti UE, nel quadro dei finanziamenti
europei per la ricerca applicata ed il trasferimento tecnologico (RTD
Programmes).
Ha partecipato alla progettazione, programmazione e svolgimento di
ricerche applicate finanziate dalla Unione Europea: INTAS, SAVE,
JOULE Programmes, fino a assumere il ruolo di Responsabile
Rapporti EU.
Attività di Ricerca e trasferimento tecnologico:
- Programma Non Nuclear Energy Programme Joule III - Resl
inserito nel quadro dei finanziamenti dell’Unione Europea, DG XII.
Tema: Sistema di illuminazione basato sull’integrazione della luce
naturale e artificiale e sull’uso di componenti e materiali innovativi
ad alto rendimento e basso consumo energetico.
- Programma Save II, finanziato dall’Unione Europea. Il tema è il
“Controllo ambientale dei musei per la conservazione dei beni
archeologici”.
- Programma Save II, finanziato dall’Unione Europea. Il tema è il
“Overall characterisation of sun shading devices in building
design”.
- Programma di ricerca INTAS 93 - 2880 finanziato dall’Unione
Europea.
Tema: Operative and methodologichal instruments for the
restructuring of the system of museums and libraries of St.
Petersburg’ s University (Strumenti operativie emtodologici per la
ristrutturazione del sistema dei musei e delle biblioteche di San
Pietroburgo).

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

1996 giugno-luglio
Studio arch. Giorgio Farini
Via Guerrazzi, 10 bologna italia
Studio di architettura
Collaborazione professionale
Collaborazione alla progettazione architettonica ed elaborazione
grafica
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1995 febbraio – luglio
"Atelier d' Architecture et de Muséographie J.Habersetzer"
Starsburgo, Francia.
Studio di ARCHITETTURA E MUSEOGRAFIA
architecte junior
progettazione architettonica

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

1995-96 novembre-maggio
Bringhenti e associati
Modena, Italia
studio di architettura e ingegneria,
Collaborazione professionale
progettazione architettonica - Elaborazione progetti di ripristino e
riqualificazione del costruito per interventi rientranti nell’obiettivo 5,
Fondo Sociale Europeo.

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

1993-94 settembre-novembre
Studio d’ Architettura Riccio & Carrino
Napoli, Italia
studio di architettura e ingegneria,
Collaborazione professionale
progettazione architettonica e ristrutturazione di negozi ed appartamenti
di nuova costruzione o preesistenti

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

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

1998- 2007
Dipartimento di Architettura e Pianificazione del territorio,
Facoltà di Ingegneria, Università Studi Bologna - responsabile
della ricerca: prof. Ottorino Marinoni.
Università- Facoltà di Ingegneria
Attività di ricerca MURST ex - 60% - Tema: Modelli abitativi.
Ricercatore

1998 Gennaio-Aprile
IV Protocollo Italo Maltese di cooperazione tra il Ministry of Public
Works and Construction di Malta e il Dipartimento architettura e
pianificazione del territorio.
Università Studi Bologna
Programma di ricerca internazionale
Tema: La fabbrica delle mura della Valletta, Malta - Studio di Fattibilità
per il recupero dei complessi monumentali dell’isola di Malta,
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

1 febbraio – 31 marzo 2019
Più Europei - Ifoa – Comune d Sasso Marconi Regione Emilia romagna

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

27 febbario 2019
Regione Emilia Romagna, Ordini professionali, Comitato unitario delle
professioni dell’Emilia Romagna
Un anno dalla Legge n. 24/2017
Rigenerazione tutela Uso del territorio

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

23 novembre 2017
UPI Emilia Romagna

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

Ottobre-dicembre 2017
Regione Emilia Romagna

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

7 febbraio 2017
Regione Emilia Romagna

Percorso formazione alla Preparazione dei Progetti di Finanziamento
dell’Unione europea
Piano regionale promozione cittadinanza Europea DGR 1149/2018)
Attestato di partecipazione
Percorso formativo n. 36 ore aula + 20 ore di Project Work

Attestato partecipazione con CF
Convegno tecnico formativo

“Il nuovo codice dei contratti pubblici aggiornato al correttivo, la nuova
piattaforma acquisti di Consip, modalità di scelta del contraente per
l’acquisto di beni e servizi nel MEPA e nella piattaforma Intercenter
Attestato di partecipazione
Seminario di studio

“Piano formativo Nazionale sugli appalti – La nuova disciplina degli
appalti pubblici – Corso in blended learning Modulo on line e
modulo in aula – 1° edizione”
Attestato di frequenza
Corso formazione nazionale in blended learning- 16 ore di studio online e
4 giornate in aula (circa 28 ore)

“Incontro formativo-informativo sulla valutazione di agibilità degli edifici”
Attestato di partecipazione
Incontro formativo-informativo durata 5 ore
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

15 dicembre 2016
Unione dei comuni dell’ Appennino bolognese
Seminario - Relatore Dr. W. Laghi
“Linee guida ANAC e le più recenti novità sul Codice dei contratti”

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

16 novembre 2016
Rer- Cm Bologna

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

28 novembre 2016
UPI - Unione province d’Italia – Emilia Romagna
Seminario di Studio
“La fase di esecuzione dei lavori pubblici: una riforma ancora incompleta”

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

23 novembre 2016
Regione Emilia Romagna
Aggiornamento
Anagrafe edilizia scolastica

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

26 ottobre 2016
Unione dei comuni dell’ Appennino bolognese
Seminario - Relatore Dr. W. Laghi
“Revisione delle norme sulla prevenzione della corruzione e sulla
trasparenza D.lgs 97/2016 e aggiornamento del Codice
dell'Amministrazione digitale del 26/08/2016”
Attestato di partecipazione
Seminari di di aggiornamento – 5 ore

Attestato di partecipazione
Seminari di di aggiornamento – 5 ore

“Nuova legislazione urbanistica regionale”

Incontro di di aggiornamento – 5 ore

Attestato di partecipazione
Seminario di studio – 6 ore

Incontro di di aggiornamento – 5 ore
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

4 maggio 2016
Unione dei comuni dell’Appennino bolognese
Seminario - Relatore Dr. W. Laghi
“Nuovo Codice Appalti”

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

7 aprile 2016
UPI - Unione province d’Italia – Emilia Romagna
Seminario di Studio – 5 ore
Il nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”: le
novità più importanti nel testo approvato dal CM il 3 marzo 201&

Attestato di partecipazione
Seminari di di aggiornamento – 5 ore

Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Luglio 2014
• Nome e tipo di istituto di organizzato dall’Ordine architetti Blogna con INU
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità “Pianificazione strutturale e strategica”
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Attestato partecipazione
• Livello nella
Corsi di formazione- 4 ore
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

1 aprile 2015
Seminario tecnico
"La riqualificazione energetica degli edifici scolastici”
Attestato di partecipazione
Seminario di formazione – durata 4 ore

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

Gennaio- maggio 2013
Ordine degli architetti ella provincia di Bologna (corso autorizzato dalla
Regione ER)

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

"Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"
ai sensi del DPR 81/2008

• Livello nella

Attestato regionale: Coordinatori della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione
Corso di aggiornamento obbligatorio per il mantenimento del requisito 8/16

classificazione nazionale
(se pertinente)

Durata 40 ore

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

11 aprile 2013
Seminario tecnico

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

2013 maggio
Area di Staff Comune di Sasso Marconi – Relatore Dr. W. Laghi

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

2012 marzo
Futura S.p.a Società pubblica per la Formazione professionale e lo
sviluppo del territorio
“Il Nuovo regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla Prevenzione incendi”

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

2011 gennaio – marzo
Futura S.p.a Società pubblica per la Formazione professionale e lo
sviluppo del territorio
“La programmazione e l’affidamento e la realizzazione delle Opere
pubbliche”Corso aggiornamento sul D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2012”

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

2011 settembre
Studio Antonello Consulenze aziendali

"Le vulnerabilità sismiche degli edifici: come garantire la sicurezza
attraverso la prevenzione
Attestato di partecipazione
Seminario di formazione – durata 4 ore

“Corso aggiornamento sul D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2012”
Attestato di partecipazione
Corsi e Seminari di di aggiornamento – 5 ore

Attestato di frequenza
Corsi di Formazione – Durata: 5 ore (100%)

Attestato di Frequenza
Corsi di Formazione – Durata: 26 ore (100%)

“Informazione e formazione per Dirigenti e preposti in materia di
prevenzione rischi sul luogo di lavoro”
Attestato di partecipazione
Corsi di Formazione – Durata: 2 ore
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

2005-2012
Formazione continua del Forum Quasap della Provincia di Bologna

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

2010 ottobre
Maggioli editore - Convegno – accreditato c/o ordine avvocati

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

2010 luglio
Area di Staff Comune di Sasso Marconi – Relatore Dr. W. Laghi

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

2010 febbraio
Opera Organizzazione per le Amministrazioni

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

Lavori pubblici e Manutenzione. Appalti
Attestato di partecipazione
Corsi di formazione - Tot. Ore: 54, 30

“Il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici”
Attestato di partecipazione
Corsi di Formazione – Durata: 7,30 ore

“Legge n. 122
personale”

del 30 luglio 2010 sulle disposizioni in materia di

Attestato di partecipazione
Corso di formazione – 5 ore
2010 marzo
EDK Formazione
“La gestione del personale nel 2010”
Attestato di partecipazione
Corsi di Formazione – Durata: 6 ore

“Legge Regionale n. 6/2009: Governo e Riqualificazione solidale del
territorio”
Attestato di partecipazione
Corsi di aggiornamneto – Durata: 6 ore

2009 febbraio - maggio
Area di Staff Comune di Sasso Marconi – Docenti Dr. E. Scatolini e
Dr.ssa F. Birello
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

“Sviluppo competenze relazionali e di nuove modalità organizzative”
Attestato di partecipazione
Corso di formazione – 28 ore

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

2008 febbraio - maggio
Area di Staff Comune di Sasso Marconi – Docenti Dr. Barusso

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

2007 marzo
Area di Staff Comune di Sasso Marconi – Docenti Dr. Barusso

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

2006 Gennaio - Novembre
Area di Staff Comune di Sasso Marconi – Docenti Dr. E. Scatolini
Dr.ssa S. Sannella
“Sviluppo competenze relazionali e nuove modalità organizzative”

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

2006 Novembre
Officine giuridiche Formazione

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

2005 Novembre - Dicembre
Area di Staff Comune di Sasso Marconi – Docenti Dr. E. Scatolini
Dr.ssa S. Sannella
“Sviluppo competenze relazionali e nuove modalità organizzative”

“Competenze organi e ruoli dirigenti – Procedimenti amministrativi”
Attestato di partecipazione
Corso di formazione – 15 ore

“Codice contratti D.lgs 163/2006”
Attestato di partecipazione
Corso di formazione – 10 ore

Attestato di partecipazione
Corso di formazione – 18 ore

“programmazione e progettazione dei lavori pubblici”
Attestato di partecipazione
Convegno 6 ore
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• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Attestato di partecipazione
Corso di formazione – 18 ore

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

2006 gennaio
Scuola superiore di Amministrazione pubblica e degli enti localiEnte promotore: CEIDA, Roma
“Diritto e pratica dei Lavori pubblici” ,
relatore prof. Aldo Carosi

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

2005 novembre
Scuola superiore di Amministrazione pubblica e degli enti localiEnte promotore: CEIDA, Roma
Gestione, regime fiscale e manutenzione del patrimonio immobiliare
della Pubblica amministrazione””

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

2003
CFP Ferrara.

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

Settembre 2000
Comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Rimini)

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

1996
Università degli studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Certificato di frequenza e profitto
Corso di Formazione (Durata 3 giorni- 18 ore)

Certificato di frequenza e profitto
Corso di formazione (Durata 3 giorni – 18 ore)

Corso per Coordinatore alla Sicurezza (D.lgs 494/96 e S.m.I.)

Coordinatore alla Sicurezza (D.lgs 494/96 e S.m.I.)

Idoneità (2° posto) al concorso pubblico per n°1 posto per soli esami
Funzionario direttivo settore tecnico-Territorio-D3

Corso di perfezionamento in Edilizia Bioecologica

Corso di perfezionamento post-lauream
1997
Senato Accademico dell’Università degli studi di Napoli specializzazione post-lauream all’estero, svolta presso l’Università
Tecnologica di Helsinki - Facoltà di Architettura.
Storia dell’architettura e progettazione architettonica
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professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Tema: “Internazionalità e regionalismo dell’architettura neoclassica. Un
caso di studio: il Neoclassico in Finlandia”.
Attività di ricerca con borsa di studio
specializzazione post-lauream all’estero

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

1997 Ottobre

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

1995 Luglio
Università di Camerino – Facoltà di Architettura

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

Università degli Studi di Bologna, facoltà di Ingegneria.
Partecipazione alla: 2° TIA Conference - International Conference of
Teaching in Architecture “Un’esperienza didattica: il corso di
perfezionamento in edilizia bioecologica”.

V Seminario di architettura e cultura urbana "L’ architettura degli
spazi pubblici - Workshop
Attestato di Partecipazione
1995 Settembre
Università di Napoli – Facoltà di Architettura
VII Seminario Internazionale di Progettazione Urbana: Napoli,
Architettura e città.
Workgroup con l’arch. Max Dudler.
Tema: “Una variante al P.R.G. di Napoli: Bagnoli e l’ex-Italsider”.
Attestato di Partecipazione

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

1996
Alliance Francaise
Sede Bologna
Lingua francese (scitta, letta e parlta)

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

1995- gennaio- luglio
Borsa di studio COMETT (C.E.E.) per attività di formazione pratica da
svolgere all’estero
Atelier d' Architecture et de Muséographie J.Habersetzer", Strasburgo,
Francia

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

1994 novembre
Università degli Studi di Napoli – Federico II – Facoltà di
Architettura
Tesi in progettazione urbana: Intervento di recupero e
rifunzionalizzazione: il complesso ex-conventuale di S. Caterina a
Formiello”
Laurea in architettura

D.E.L.F. I e II livello (Certificati ufficiali rilasciati)
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• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• 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
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
PUBBLICAZIONI
2005

votazione 110/110 con Lode

1992 gennaio-luglio
E.A.N., Ecole d’ architecture de Nantes
Borsa di studio ERASMUS (C.E.E.) - per la frequenza semestrale di
Corsi universitari all’estero

1991 agosto
Scuola D’ Arti Americana di Fontainebleau, Francia.
(UIA- Unione Internazionale Architetti)
Tema workshop: “L’integrazione del nuovo nel pre-esistente”
Progettazione di un: Centro polifunzionale per amanti della musica
dedicato a Maurice Ravel.
Borsa di Studio concessa da U.I.A (Unione Internazionale Architetti)
per Workshop residenziale.
1986
liceo classico ginnasio “A. Pansini” di Napoli
Maturità classica
votazione di 58/sessantesimi.

1985-1989
British Council
Napoli
Lingua Inglese (scritta, letta e parlata)
Upper Intermediate (IV livello))
A cura di l. Gelsomino- aavv. - coautrice Lavinia de bonis
Architetture per nuovi paesaggi urbani
Alinea editore Bologna.Codice isbbn: 88 8125 940 0

1998 Angelo Mingozzi, Lavinia de Bonis, Marco Bughi,
Complesso insediativo a destinazione commerciale integrata
a Villanova di Castenaso, INARCOS, luglio-agosto 1998,
Bologna.
1997 “Tecnologie sostenibili nel recupero degli edifici museali. Un
caso di studio: Strumenti operativi e metodologici per il
recupero del sistema museale e delle biblioteche di San
Pietroburgo”.
Atti del 2° TIA Conference: International Conference of Teaching
in Architecture, ottobre 1997, Università degli Studi di Firenze.
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1996-97 “Operative and methodologichal instruments for the
restructuring of the system of museums and libraries of St.
Petersburg’ s University- Scientific Final Report.”
Ricerca applicata, finanziata dall’UE e da INTAS (società nonprofit a finanziamento UE): 93 - 2880.
1995 VII Seminario Internazionale di Progettazione Urbana: Napoli,
Architettura e città:
“Una variante al P.R.G. di Napoli: Bagnoli e l’ex-Italsider. ”
Workgroup con l’arch. Max Dudler.
(Atti).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

-

ACQUISITE NEL CORSO
DELLA VITA E DELLA
CARRIERA MA NON
NECESSARIAMENTE
RICONOSCIUTE DA
CERTIFICATI E DIPLOMI
UFFICIALI.

-

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Autovalutazione

RESPONSABILE PROCEDIMENTO OPERE PUBBLICHE,
RAPPORTI CON ENTI SOVRAORDINATI (SOPRINTENDENZE,
AUSL, ECC)
REDAZIONE PIANO ANNUALE E TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
CORRELATO CON BILANCIO COMUNALE
RUP -DIREZIONE LAVORI E CANTIERE
CONTABILITÀ LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE PROGRAMMATA E SU SEGNALAZIONE
COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE
REDAZIONE DOMANDE FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE E
RAPPORTII DI RICERCA
GESTIONE RISORSE UMANE
COMMISSIONE NORMATIVE E CONCORSI ORDINE ARCHITETTI
REFERENTE TECNICO GLOBAL SERVICE CALORE
REDAZIONE STUDI FATTIBILITÀ TECNICI PER PROJECT
FINANCING
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CONTINUO IN MATERIA DI
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE OO.PP.
NORMATIVA E PRATICA (CODICE CONTRATTI, NUOVO
REGOLAMENTO)
PROGRAMMAZIONE/ PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO LAVORI
PUBBLICI

ITALIANA
Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)
Ascolto
Inglese
Francese
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è importante
e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e

B2
C1

Lettura
B2
C2

Interazione
B2
C1

Produzione
orale
B2
B2

Scritt
o
Produ
zione
scritta
B1
B2

COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DI U.O. COORDINA
MOLTE PROFESSIONALITÀ E SI RELAZIONE CON ENTI SOVRAORDINATI
(SOPRINTENDENZE, MINISTERI, ALTRI ENTI LOCALI). HA GESTITO
UNITÀ OPERATIVE DI 20 PERSONE E COORDINA GRUPPI DI LAVORO.
HA LAVORATO IN PICCOLI GRUPPI, SIA I ITALIA CHE ALL’ESTERO, IN
STUDI DI ARCHITETTURA PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E RICERCA
E IN GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZIOANLI C/O
UNIVERSITÀ NANTES E DI BOLOGNA. HA PIÙ VOLTE PARTECIAPTO A
WORKSHOP INTERNAZIONALI.
UN ADEGUATO STILE DI COMUNICAZIONE, L’OBIETTIVO
DI
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sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a
casa, ecc.

VALORIZZARE AL MEGLIO IL PERSONALE E IL TENTATIVO DI
COINVOLGIMENTO DEI COLLABORATORI NELLA COSTRUZIONE DEGLI
OBIETTIVI STESSI SONO I PUNTI DI FORZA DELLE COMPETENZE
RELAZIONALI CHE SI RITENGONO UTILI PER LA GESTIONE DEL LAVORO
“DI SQUADRA”.

FINO A LUGLIO 2016 COORDINA UNA SQUADRA DI 18 OPERAI + 1
GEOMETRA COORDINATORE SQUADRE + 1 GEOMETRA ASSISTENTE ALL
DIREZIONE LAVORI E ADDETTO AL DISEGNO E ALLA CONTABILITÀ + 2
AMMINISTRATIVO E LAVORA IN PARALLELO CON GLI ALTRI SERVIZI
DELL’U. TECNICO, ANCHE COORDINANDONE LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA
PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE
PUBBLICHE E DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE.
CURA LE RELAZIONE CON GLI ENTI SOVRAORDINATI (SOPRINTENDENZE,
ENTI LOCALI,…)
SUPERVISIONA PER LA COMPONENTE “CALORE” IL GLOBALE SERVICE
ESTERNO PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA
SEGNALA GLI INTERVENTI E LE PROCEDURE NECESSARIE PER
L’ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI ANTINCENDIO.

L'ESPERIENZA DI QUESTI ANNI, MATURATA IN UN CONTESTO DI STIMOLO
E DI SOLLECITAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DA UNA PARTE E DI
CONFRONTO COI TECNICI ESTERNI E L'UTENZA DEI CITTADINI
DALL'ALTRA, HA CONSENTITO DI AFFRONTARE E RISOLVERE SITUAZIONI
DI MULTI PROCESSUALITÀ ANCHE IN EMERGENZA, SVILUPPARE
COMPETENZA NELLA VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE PRIORITÀIN
DIVERSI AMBITI TRA CUI:
PROGRAMMAZIONE TECNICA, GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE,
RELAZIONI CON COLLABORATORI E COLLEGHI, CONTROLLO DI GESTIONE,
RISPOSTA IN TERMINI DI GESTIONE DEL PROPRIO TEMPO DI LAVORO IN
FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE - CAPACITÀ DI
LAVORO TRASVERSALE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Microsoft Office: Word / Excel/ Power point/ explorer/
outlook...
Open Office
PRIMUS e CERTUS (Acca softwarwe)
SKETCHUP - AUTOCAD
-

- DISEGNO DI ARREDI ARTIGIANALI - INTERIOR DESIGN
- PITTURA TECNICHE MISTE (ACRILICO/OLIO/ACQUERELLO)
- ABILITAZIONE STORIA DELL’ARTE (SCUOLA 2° SUP.)

- 1986 Agosto - Corso intensivo in ‘Restauro Dipinti’ c/ Istituto
d’arte e restauro “Palazzo Spinelli”, Firenze
- 2001 gennaio-marzo - Corso di WEB Design, c/o, svolto presso
Associazione culturale “Lo Specchio di Dioniso”, Bologna.
- 1989 - Corso di formazione in “Tecniche di progettazione CADCAM" c/o FORSUD, Napoli, Italia.
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PATENTE/I

B

Io sottoscritta LAVINIA dE BONIS dichiaro, sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite
dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché
di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
delle medesime, che quanto indicato nel presente C.V. corrisponde al vero.
Bologna, il 29/01/2019

FIRMA

Io sottoscritta LAVINIA dE BONIS autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente
C.V. ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo (UE) 2016/679.

Bologna, il 29/01/2019

FIRMA
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