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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
ESPERIENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
dal 01.04.2018 ad oggi

Funzionario tecnico - Istruttore
Provincia di Ferrara (in comando) - c.so Isonzo 26, 44121 Ferrara
P.O. Pianificazione Territoriale e Urbanistica
_ Istruttoria delle pratiche di varianti urbanistiche, piani particolareggiati, accordi
e intese e ogni altro procedimento di settore previsto dalle leggi urbanistiche
vigenti, anche all’interno di procedimenti speciali;
_ Collaborazione alla redazione di strumenti di programmazione territoriale e
loro varianti, agli atti necessari alla loro approvazione e alla costituzione degli
organi previsti dalla L.R. 24/2017;
_ Altri adempimenti di competenza provinciale (pareri ai sensi R.R. 41/2001,
definizione fabbisogno e monitoraggio Intesa ai sensi L.R. 19/2004),
collaborazione allo svolgimento di tutte le attività specifiche di competenza della
PO;

dal 01.07.2010 al 01.04.2018

Funzionario tecnico - Istruttore
Comune di Sassuolo - via Decorati al Valor Militare 30, 41049 Sassuolo (MO)
Servizio Intercomunale Sismica
_ Responsabile del procedimento relativamente ai procedimenti previsti dalla
L.R. 19/2008 (deposito, autorizzazione sismica), istruttoria pratiche di
autorizzazione sismica/deposito sorteggiato
_ Implementazione del software gestionale in uso all’Ufficio in collaborazione
con il CED
_ Gestione del bilancio dell’Ufficio Intercomunale, dei rapporti con i Comuni
convenzionati per l’esercizio delle funzioni in materia sismica (Frassinoro,
Palagano e Montefiorino) e predisposizione degli atti relativamente agli organi
di governo del suddetto Servizio quali Conferenza dei Sindaci e Conferenza dei
Responsabili;

2007- 2009

Insegnante di Educazione Tecnica (A033)
Scuole medie di Tresigallo e Cento
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ALTRE PROCEDURE SELETTIVE
12.2012

Comune di Bondeno - Selezione per 1 di istruttore direttivo cat. D.1
presso il settore tecnico servizio urbanistica e lavori pubblici
Idoneità

01.2010

Regione Emilia-Romagna - Selezione per 12 posti di categoria D,
posizione economica D.3, Funzionario esperto in sismica
Idoneità

ESPERIENZA IN LIBERA PROFESSIONE
05.2010 - 05.2013

Docente di "Sicurezza sul lavoro"
C.E.S.T.A – Fondazione San Giuseppe CFP - v. Provinciale 73, Cesta (FE)
CESVIP Centro sviluppo piccola media impresa - v. Zandonai 4, Ferrara
A.E.C.A. Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi di
Formazione Professionale - v. Bigari 3, Bologna

01.2007- 10.2008

Vendita e progettazione di elementi d’arredo
Meco office&casa s.r.l. - v. Palestro 21 Ferrara

08.2004 – 10.2008

Attività libero-professionale - Architetto

05.2006 – 11.2006

Collaborazione alla progettazione
Studio tecnico arch. Stabellini Antonio - v. Copparo 153 Ferrara

07.2003 – 07.2005

Collaborazione alla progettazione
Studio tecnico geom. Roberto Guidi - v. Matteotti n. 39, Bologna

INCARICHI
AMMINISTRATIVI
28.05.2019 ad oggi

Assessore esterno all’Edilizia, Urbanistica, Lavori pubblici, Sanità
Comune di Voghiera (FE)

dal 26.05.2014 al 27.05.2019

Sindaco
Comune di Voghiera (FE)

dal 06.2009 al 25.05.2014

Assessore esterno all’Edilizia, Urbanistica, Lavori pubblici, Viabilità,
Catasto
Comune di Voghiera (FE)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
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14.01.2004
1998 - 19.06.2003

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto - iscrizione
all’OAPPC di Ferrara n. 03/2004
Laurea in Architettura - votazione 108/110
Facoltà di Architettura “B. Rossetti” di Ferrara

1992 - 1998

Diploma inferiore di flauto traverso e Diploma di solfeggio
Conservatorio Musicale “G. Frescobaldi ” di Ferrara

1992 - 1997

Diploma di Maturità Scientifica - votazione 60/60
Liceo Scientifico “A. Roiti ” di Ferrara

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Inglese

Comprensione B2

Parlato B1

Produzione scritta B1

Francese

Comprensione B2

Parlato B2

Produzione scritta B1

Competenze organizzative e
gestionali

_ Capacità organizzative, di coordinamento e di gestione di gruppi di lavoro che
richiedono l'integrazione di competenze eterogenee
_ Capacità di affrontare problemi complessi, cogliendone gli elementi essenziali
ed elaborando ipotesi di soluzioni in riferimento agli obiettivi prefissati

Competenze professionali

_ Buona capacità di relazionarsi con le professionalità all'interno dell'Ente
pubblico, con gli interlocutori del servizio e con le figure istituzionali
_ Capacità di collaborare e di lavorare in gruppo, in ambiti e situazioni diverse,
intersettoriali e trasversali all'Ente
_Conoscenze generali dei principi finanziari che regolano le attività degli Enti
locali

Competenze informatiche

_ Buona conoscenza di Autocad, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Microsoft
Excell, utilizzo di PC e Machintosh e di alcuni gestionali in uso nella pubblica
amministrazione

Altre competenze

Patente di guida

_ Ha participato a formazioni musicali amatoriali suonando il flauto traverso,
coltiva a livello amatoriale la passione del canto corale

B
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.
13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Voghiera, lì 05.09.2019
arch. Chiara Cavicchi
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