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INFORMAZIONI PERSONALI Arch. Giuliana Alimonti 

Sesso Femminile | Data di nascita 20/01/1982 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

02/05/2019 

Istruttore Direttivo Tecnico presso il Comune di Mirandola (MO) – Servizio Manutenzione; 

progettazione, direzione lavori e contabilità di infrastrutture pubbliche ai sensi del D.Lgs 50/2016, 
procedimento relativo alle autorizzazioni agli scavi su suolo pubblico da parte di Enti gestori e privati.
Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione per progetti interni 

Gennaio – Marzo 2019 
Incarico esterno art. 53 D.Lgs 165/2001 presso il Comune di Cavezzo (MO) per l’aggiornamento del 
Piano Comunale di Protezione Civile, ai sensi del D.Lgs n.1/2018 e della DGR n.1439/2018;
redazione del Regolamento del Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile; presentazione 
in Consiglio Comunale del piano e serata di informazione alla popolazione sul contenuto del piano 
avvenuta il 10/04/2019; 

03/05/2018 – 01/05/2019 
Istruttore tecnico presso il Comune di Zola Predosa (BO) - Settore Edilizia Privata; 

istruttoria delle pratiche edilizie, controlli formali e di merito delle pratiche edilizie pervenute ai sensi 
della L.R. 15/2013, pareri di competenza su insegne, mezzi pubblicitari e su SCIA per attività 
commerciali, redazione certificati destinazione urbanistica; 

18/05/2015–28/04/2018 
Istruttore tecnico presso il Comune di Carpi (MO) - Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Patrimonio e 
Protezione Civile.  

progettazione, direzione lavori e contabilità di infrastrutture pubbliche ai sensi del D.Lgs 50/2016, 
istruttorie delle verifiche archeologiche preventive, procedimento relativo alle autorizzazioni agli scavi 
su suolo pubblico da parte di Enti gestori e privati. Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento in 
fase di progettazione per progetti interni. 

In ambito di Protezione Civile, in qualità di referente comunale dal 01/09/2017 al 28/04/2018: 
aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale ai sensi del Nuovo Sistema di Allertamento ai 
sensi della DGR 417/2017 e successive D.Lgs 1/2018; aggiornamento convenzioni tra 
Amministrazione e Associazioni di Protezione Civile, aggiornamento Regolamento GCVPC di Carpi, 
coordinamento del COC dirante l’emergenza piena Fiume Secchia del dicembre 2017, stesura 
dell’accordo con il Comune di Concordia per l’utilizzo di un’area di accoglienza coperta in caso di 
emergenza, collaborazione della stesura del Piano di Emergenza Veterinaria, organizzazione della 
prova di evacuazione della frazione di San Martino Secchia del 05/11/2017, organizzazione della 
Giornata di Protezione Civile del 03/06/2018, predisposizione dei documenti per partecipazione al 
Bando Contributi 2017 del Dipartimento di Protezione Civile (assegnazione contributo per nuovo 
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mezzo). 

Inoltre: 

5/11/2016–02/12/2016 Assistenza alle Funzioni del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Montegallo (AP) 
Durante il Terremoto del Centro Italia 2016 

A seguito della successiva scossa di fine ottobre, collaborazione con il tecnico comunale nella 
predisposizione di progetti di messa in sicurezza di fabbricati nella frazione di Balzo, predisposizione 
di alcuni documenti per il progetto di ripristino dell'ex campo di accoglienza alla popolazione, 
redazione ordinanza di inagibilità degli immobili colpiti dagli eventi sismici, colloqui individuali e 
telefonici con i privati proprietari dei fabbricati per eventuali esenzioni IMU e domande generali sugli 
esisti dei sopralluoghi di verifica.  

 

 

08/10/2016–15/10/2016 Assistenza alle funzioni del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Montegallo (AP) 
Durante il Terremoto del Centro Italia 2016. 

Presso il Centro Operativo Comunale di protezione civile di Montegallo (AP), predisposizione delle 
ordinanze di revoca e conferma degli immobili colpiti dal sisma del 24/08/2016; organizzazione dei 
sopralluoghi dei Tecnici AeDES finalizzati alla verifica degli immobili e fornite informazioni generali alla 
popolazione sulle procedure in corso.  

01/03/2011–11/05/2015  
Architetto libero professionista presso lo studio TTProgetti Architettura & Ingegneria, C.so Martiri n. 
227 - Castelfranco Emilia (MO). 
Le competenze acquisite durante la libera professione riguardano la pianificazione urbanistica, 
collaborando nella redazione di domande di inserimento nel POC di Castelfranco Emilia da parte di 
alcuni privati, nella progettazione e redazione di PUA a destinazione d'uso sia residenziale e sia 
produttiva. Ruolo di progettista e direttore dei lavori di alcuni progetti di nuova costruzione, 
ristrutturazione edilizia e restauro.  

Con la qualifica di Tecnico competente in Acustica: alcune valutazioni previsionali di impatto acustico 
per un nuovo insediamento produttivo e per manifestazioni a carattere temporaneo. 

Con la qualifica di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione: stesura di Piani di Sicurezza e 
Coordinamento. 

 

19/03/2011–29/02/2012  
Disegnatrice cad presso lo studio del Geom. Trebbi, C.so Martiri n. 349 - Castelfranco Emilia (MO). 
rilievi architettonici degli edifici soggetti ad intervento, restituzione al cad e predisposizione degli idonei 
titoli edilizi abilitativi. 

28/12/2007–18/12/2010  
Ruolo: Istruttore direttivo il Comune di Castelfranco Emilia - Settore Pianificazione Economico 
Territoriale. 

Mansione: predisposizione dell'iter istruttorio (adozione e approvazione) di PUA di iniziativa pubblica e 
privata, redazione di parere di conformità urbanistica relativi a titoli edilizi abilitativi, piani 
particolareggiati e PUA. A seguito dell'entrata in vigore della L.R. Emilia Romagna n. 19/2008 sono 
stata individuata come tecnico di riferimento per il deposito delle partiche inerenti la riduzione del 
rischio sismico. Inoltre, in collaborazione con il comando della polizia municipale locale, effettuavo i 
contrlli sull'attività urbanistica edilizia e sanzioni, ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 23/2004. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

08/02/2019 – attualmente in corso      Corso di Specializzazione in Emergenze Territoriali, Ambientali e Sanitarie EmTask 2019 – Indirizzo 
Scientifico Tecnologico 

                                                                 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

07/05/2018–05/06/2018 Corso di aggiornamento per Coordinatore per la Progettazione e l'Esecuzione dei 
lavori - ai sensi del D.Lgs 81/2008 Allegato XIV 
 

Ente di formazione: Change srl, con sede in Via Respigni n. 83 - Modena 

Corso abilitante di 

40 ore

23/09/2013–09/12/2013 Coordinatore per la Progettazione e l'Esecuzione dei lavori - ai sensi del D.Lgs 
81/2008 

Corso abilitante di 
120 ore

Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena; 

13/04/2012–22/02/2013 Tecnico Competente in Acustica ambientale ed edilizia - ai sensi della L. 447/1995 Corso abilitante di 
120 ore

Ente di formazione AssForm - Alta Formazione, con sede in Corso Giovanni XXIII, 131 - Rimini 

Iscritta all'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica della Provincia di Bologna dal 11/04/2013; 

 

 
07/02/2012 

 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Bologna 

n. iscrizione 3878  

21/06/2007 Abilitazione all'Esercizio della Professione di Architetto 

Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Genova 

Esame di Stato per l'esercizio della professione di Architetto 

2001–2006 Laurea in Architettura (LM4) 

Facoltà di Architettura "Biagio Rossetti" di Ferrara. 

Esami opzionali inerenti la teoria e storia del restauro, i materiali utilizzati nell'edilizia storica, gli 
interventi di restauro e conservazione. 

Titolo tesi: “Il restauro di Palazzo Turchi a Ferrara: proposta di recupero a Centro di produzione di 
Cultura ed Arte” 

Valutazione conseguita 107/110 

1996–2001 Diploma di Maturità Tecnica 

Istituto Tecnico per Geometri "A. Pacinotti" di Bologna 

Votazione conseguita 93/100 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 
 
           Valsamoggia (BO) 14/04/2019 
 

         Arch. Giuliana Alimonti 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese B1 B1 B1 B1 A2 

inglese A2 A2 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative all'insegna del rispetto e del confronto acquisite attraverso il ruolo di 
consigliere comunale dal 2009 al 2013 nel Comune di Crespellano (BO) e attualmente per il Comune 
di Valsamoggia (BO).  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Valsamoggia; 

▪ Capacità organizzative nei lavori in equipe, in cui è necessario coordinare molteplici professionalità 
e competenze; 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Buona padronanza degli Strumenti Microsoft Office (Word, Excell e Power Point), disegni in Autocad, 
Photoshop, programmi di contabilità di cantiere (STR) 

 
Patente di guida 

 

B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

▪ Volontaria presso il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Carpi; 

▪ Socio fondatore dell’Associazione senza scopo di lucro avente finalità di Protezione Civile 
“Sikuropoli”; 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 


