FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Incarico
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FIORINI EMANUELA
FUNZIONARIO TECNICO
RESPONSABILE 3° SERVIZIO
0522/988321
0522/988497
fiorini.uff.tecnico@comune.viano.re.it

ITALIANA
30/11/59

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

2002 – Oggi
COMUNE DI VIANO
Pubblica Amministrazione
Funzionario Tecnico cat. D3

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile 3° Servizio Assetto e
Uso del Territorio/LL.PP./Ambiente
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile 3° Servizio
Assetto e Uso del
Territorio/LL.PP./Ambiente
• 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 – 2002
COMUNE DI VIANO
Pubblica Amministrazione:
Istruttore Tecnico Direttivo cat. D2
1988 – 1998
COMUNE DI VIANO
Pubblica Amministrazione
Aggiunto all'ufficio Tecnico 6^ q.f.
1984 – 1988
COMUNE DI CARPINETI
Pubblica Amministrazione
Aggiunto all'ufficio Tecnico 6^ q.f.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data (da-a)
Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Data (da-a)
Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Aprile 2016
Diploma di laurea in Scienze dei Beni Culturali UNIMORE (MO)
Votazione : 95/100
A.S. 1978/1979
Diploma di geometra conseguito presso ITS “A.Secchi” R.E.

CAPACITÀ LINGUISTICHE
LINGUA

ITALIANO
Madrelingua

LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ NELL’USO

INGLESE

Buono
Buono
Buono

Microsoft Office – Internet – MS Outlook e strumenti di Email

DELLE TECONOLOGIE

ALTRO
(partecipazione a convegni e
semianri, pubblicazioni,
collaborazione e riviste, ecc ed
ogni altra informazione che si
ritiene utile).

Seminario in data 10/02/2017 presso UNImore di Modena facolta’ di
Scienze Geologiche sulla “Sismicita’ e Vulcanismo”;
Iniziativa di studio Nuova legge regionale urbanistica del governo del
territorio (L.R. 20/2000) presso Amministrazione Provinciale di
Reggio Emilia 8/11/2016;
Iniziativa di studio “D.LVO 50-2016” nelle procedure di affidamento
degli appalti pubblici”, organizzato da Maggioli Formazione e
Consulenza, Casalgrande,7/07/2016 e 14/07/2016;
Corso in materia di Mepa e “AVCPASS” tenuto da Societa’ Pubblica
Professionale e per lo sviluppo del territorio presso Comune di
Rubiera 12/05/2016;
Giornata di Formazione organizzata dalla Provincia di Reggio Emilia
Sul Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni 10/05/016;
Seminario sulla progettazione in contesti di vincolo paesaggistico
presso Comune di Castelnovo Ne’ Monti organizzato dalla
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di MO-BOFE-RE in data 8/05/2015 e 26/05/2015;

Formazione anticorruzione presso Comune di Viano tenuto dal
Segretario Generale Dott.ssa Roberta Vitale 19/12/2014;
Iniziativa di studio tenuto da Maggioli formazione consulenza presso
Comune di Montecchio Emilia sulle “ Novita’ in materia edilizia
introdotte dalla legge regionale 15/2013 in data 9/10/2013;
Iniziativa di studio “La spending review nelle procedure di
affidamento degli appalti pubblici”, organizzato da Maggioli
Formazione e Consulenza, Casalgrande, 1 giornata, 9/10/2012;
Giornata di studio “Le ultime novità in materia di appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi” organizzata da Maggioli Formazione e
Consulenza, Casalgrande, 5 ore, 28/3/2012;
Corso “l'offerta economicamente più vantaggiosa nelle gare
pubbliche” organizzato da Maggioli Formazione e Consulenza,
Casalgrande, 5 ore, 23/11/2011;
Iniziativa di studio “I regolamenti interni di forniture e servizi dopo il
regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici” organizzata
da Maggioli Formazione e Consulenza, Casalgrande, 5 ore,
16/11/2011;
Ciclo seminari per “Esperto Ambientale” organizzato da Eko utility e
formazione con la collaborazione ed il patrocinio del Collegio
Geometri della provincia di Reggio Emilia, Reggio Emilia,
ottobre/novembre 2011;
Iniziativa di studio “La procedura negoziata e le spese in economia
per lavori, servizi e forniture alla luce del regolamento attuativo del
decreto sviluppo (DPR 207/10) e della manovra correttiva (L.111/11)”
organizzata da Maggioli Formazione e Consulenza, Casalgrande, 6
ore, 27/9/2011;
Iniziativa di studio “Le novità in materia di appalti e contratti pubblici”,
organizzato dal Centro Studio e Lavoro La Cremeria di Cavriago,
Castello di Formigine (Mo), 80 ore per 16 ore effettive,
giugno/ottobre 2011;
Iniziativa di studio “Il regolamento di esecuzione ed attuazione del
codice dei contratti pubblici – le novità nei lavori pubblici” organizzata
da Maggioli Formazione e Consulenza, Casalgrande, 5 ore,
7/6/2011;
Iniziativa di studio “Il regolamento di esecuzione ed attuazione del
codice dei contratti pubblici – le novità nelle forniture e servizi dei
settori ordinari” organizzata da Maggioli Formazione e Consulenza,
Casalgrande, 10 ore, 23-24/5/2011;
Corso “Addetti incaricati delle misure di pronto soccorso” organizzato
da Planning Studio srl, Reggio Emilia, 6 ore, 23/2/2011;
Convegno “La riforma Brunetta e la manovra estiva – aspetti
interpretativi e applicativi” organizzato dal Comune di Scandiano, 4,5
ore, 23/11/2010;
Corso “La segnalazione certificata di inizio attività”, organizzato dal
Centro Studio e Lavoro La Cremeria di Cavriago, Cavriago, 4 ore,
4/10/2010;
Corso “Attività edilizia libera”, organizzato dal Centro Studio e Lavoro
La Cremeria di
Cavriago, Cavriago, 6 ore, 9/7/2010;

Corso “Il nuovo testo unico in materia di sicurezza sul lavoro: corso
per dirigenti e preposti”, organizzato dal Centro Studio e Lavoro La
Cremeria di Cavriago, Cavriago, 8 ore, 3 e
10/10/2008;
Master “Urbanistica”, organizzato da Dirittoitalia.it scuola di
formazione giuridica “Luigi Graziano”, Bologna, 24 ore, marzo/aprile
2008;
Corso “Le novità in materia di vigilanza edilizia” organizzato dal
Centro Studio e Lavoro La Cremeria di Cavriago, Cavriago, 8 ore,
23-30/11/2007;
Corso “Il codice dei contratti tra conferme e novità anche alla luce
delle recenti modifiche” organizzato dal Centro Studio e Lavoro La
Cremeria di Cavriago, Cavriago, 6 ore, 26/6/2007;
Corso per “Esperto nei processi di tutela, riqualificazione e gestione
del paesaggio”, organizzato da Oikos centro studi, Reggio Emilia, 80
ore, 31/10/2006-5/6/2007;
Forum Appalti di Reggio Emilia, organizzato da Quasap, Provincia e
Comune di Reggio Emilia, 21 ore, ottobre/novembre 2006;
Seminario “Approfondimento sul nuovo procedimento amministrativo
L.241/90 – conseguenze sullo sportello unico per le attività
produttive” organizzato dalla Provincia di Reggio Emilia, 1 giornata,
15/6/2006;
Percorso post Obbligo Formativo, organizzato da Ente di
Formazione Professionale Edile, Casina, 20 ore, 13/4/200629/6/2006;
Incontro formativo “Adeguamenti e controlli di legge per impianti
tecnologici”, organizzato da Unità Operativa Impiantistica
Antinfortunistica del AUSL Reggio Emilia, Reggio Emilia, 4 ore,
7/12/2005;
Giornate di studio “La nuova disciplina generale dell'edilizia”,
organizzato dal Centro Studio e Lavoro La Cremeria di Cavriago,
Cavriago, 8 ore, 19/2/2003 e 5/3/2003;
Certificato di specializzazione “Valutazione di impatto ambientale”,
livello europeo 3, organizzato da Provincia di Reggio Emilia,
Cavriago, 120 ore, 7/11/2002;
Giornata di studio “Il regime dei contratti in economia: modelli e
procedure – le novità introdotte dal DPR 384/01” organizzata da
Cisel, Reggio Emilia, 6 ore, 27/2/2002;
Giornata di studio “Il T.U. In materia di espropriazione per pubblica
utilità (DPR 327/01)” organizzata da Cisel, 6 ore, 24/10/2001;
Corso di comunicazione organizzato dal Comune di Viano, Viano,
dicembre 2000-gennaio
2001;
Seminario “Nuove regole per la sicurezza nei cantieri”, organizzato
da Ente di Formazione Professionale Edile, Reggio Emilia, 12 ore,
novembre 2000;

Giornata di studio “La nuova disciplina in materia di lavori pubblici: la
stipula e l'esecuzione del contratto” organizzata da Cisel, Reggio
Emilia, 6 ore, 29/9/2000;
Giornata di studio “La nuova disciplina in materia di lavori pubblici: la
programmazione, la progettazione e l'affidamento dei lavori”
organizzata da Cisel, Reggio Emilia, 6 ore, 28/9/2000;
Giornata di studio “Il regolamento di esecuzione della Legge quadro
in materia di lavori pubblici (L.109/94) – le disposizioni relative alla
stipula ed all'esecusione del contratto” organizzata da Cisel, Reggio
Emilia, 6 ore, 10/3/2000;
Giornata di studio “Il regolamento di esecuzione della Legge quadro
in materia di lavori pubblici (L.109/94) – le disposizioni relative alla
programmazione, progettazione ed affidamento del lavori”
organizzata da Cisel, Reggio Emilia, 6 ore, 9/3/2000;
Corso “Ente pubblico e ISO 9000”, organizzato da Ente di
Formazione Professionale Edile, Reggio Emilia, 28 ore,
settembre/novembre 1999;
Corso “Coordinatore della sicurezza”, organizzato da Ente di
Formazione
Professionale
Edile
Ordini
Architetti/Ingegneri/Geometri/Periti Industriali, Reggio Emilia, 120
ore, 31/7/1998;
Corso “Protezione Civile”, organizzato da Protezione Civile Reggio
Emilia, Reggio Emilia, 52 ore, febbraio/giugno 1992.

PATENTE O PATENTI

Auto cat. B

