CURRICULUM VITAE
Informazioni Personali
Nome Cognome Mara Pivetti
Luogo e Dat a d i nascit a Carpi (MO) 23 marzo 1961
Q ualif ica Responsabile di Servizio (D3) – posizione apicale
Amminist razione COMUNE DI NOVI DI MODENA
Incarico at tuale Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione del Territorio
T elefo no u fficio 059-6789243
Fax uf ficio 059-6789290
e- mail ist it uzionale mara.pivetti@comune.novi.mo.it

Esperienza Lavorativa
Esperienz e prof essionali Dal 16.06.1997 ad oggi
( incarichi ricopert i) Responsabile del Servizio programmazione e Gestione del
Territorio del Comune di Novi di Modena (Piazza 1° maggio n.26,
41016, Novi di Modena)
Principali attività e responsabilità: Urbanistica, Sportello Unico per
l'Edilizia, Attività Economiche, Responsabile Censimento danni
sisma Emilia 2012, Ricostruzione post sisma
Dal 01.01.1995 al 15.06.1997

Attività libero professionale in proprio
Principali attività e responsabilità: Progettazione
urbanistica, arredamento, design

architettonica,

Dal 1993 al 1994

Collaborazione coordinata e continuativa con Studio d’architettura
in Carpi (MO)
Principali attività e responsabilità: Progettazione architettonica ed
urbanistica
Dal 1991 al 1992

Collaborazione con Studio d’architettura in Rubiera (RE)
Principali attività e responsabilità: Progettazione architettonica ed
urbanistica.
1991-1992

Incarico professionale, conferito dall'Assessorato alla Cultura del
Comune di Carpi e svolto per conto della Cooperativa C.S.R. - Centro
Studi e Ricerche di Modena – per la realizzazione del 1° stralcio di un
progetto di ricerca sul territorio carpigiano attraverso l'analisi delle fonti
documentarie ed iconografiche, consistente in un'operazione di analisi,
schedatura e riordino delle mappe e dei disegni sciolti di proprietà degli
archivi storici carpigiani.
1989-1990

Realizzazione della mostra, in qualità di curatrice con Dott.ssa Manuela
Ghizzoni, per conto della Cooperativa C.S.R. - Centro Studi e Ricerche
di Modena - su incarico dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di
Carpi, dal titolo: “Alberi e Arbusti. Un'indagine conoscitiva nella
città e nel territorio di Carpi” - Carpi 24 marzo-25 aprile 1990

Istruzione e titoli di
studio
Tit olo di St udio Laurea magistrale specialistica in ARCHITETTURA
Istituto Universitario Architettura Venezia - 16 luglio 1991 – 110/110 e lode
Abilitazione professionale conseguita a Venezia - aprile 1992
Iscrizione Ordine Architetti Provincia di Modena del 11.01.1993 - n.320
Alt ri t itoli di st udio e Maturità conseguita presso il Liceo Scientifico “Manfredo Fanti” di Carpi
prof essionali (MO) – 54/60
Capacità linguist iche Lingua
Inglese

Livello Parlato
Scolastico

Livello Scritto
Scolastico

Livello lettura
discreto

Capacità n ell’u so d i Ambiente windows, MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Open Office,
t ecnologie Libre Office, Adobe pdf, rete internet vari browser,
Alt ro
( part ecipaz ioni a conv egni,
seminari, pubblicaz ioni,
collaboraz ione a riv ist e,
ecc.)

6 maggio 2017 – Carpi

5° ANNIVERSARIO SISMA EMILIA 2012 – Partecipante discussant alla
Tavola rotonda “La ricostruzione vista dai professionisti” Organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Modena
in collaborazione con la Federazione Ordini Architetti P.P.C. EmiliaRomagna
4 novembre 2016 – Bologna

Partecipazione, in qualità di relatrice alla Tavola rotonda sul tema
“Sisma in Emilia del 20 e 29 maggio 2012 - l’esperienza della
ricostruzione dai diversi punti di vista” - organizzato da Giornale
dell’Architettura e ASSO Associazione Ingegneri e Architetti in
collaborazione con Ordine Architetti Bologna, PRO-ING, URBAN
CENTER Bologna, Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna,
UNIBO-Dipartimento di Architettura
26 novembre 2015 – Mirandola

Partecipante discussant, al workshop “ENERGIE SISMA EMILIA –
Strumenti e analisi per un modello di monitoraggio degli effetti del sisma”
– L'informatizzazione delle procedure per la ricostruzione
8 maggio 2015 – Ferrara – Salone del Restauro

Partecipazione, in qualità di relatrice con l'arch. Monia Guarino curatrice
e facilitatrice del percorso partecipativo “Fatti il centro tuo!” alla Tavola
rotonda sul tema “Presentazione dei Piani organici dei Comuni di
Cento (FE), Crevalcore (BO), Reggiolo (RE), Mirandola e Novi di
Modena (MO” - promossa dalla Regione Emilia Romagna.
11 novembre 2014 – Carpi

Partecipazione, in qualità di relatrice alla Tavola rotonda sul tema “La
rigenerazione dei tessuti urbani e del territorio – La Comunità dei
Comuni” tenuta nella sessione pomeridiana della giornata di
formazione sul tema: “La riqualificazione dello spazio pubblico” promossa dal’Ordine degli architetti di Modena, Bologna, Reggio Emilia,
Ferrara, dall’ordine degli Ingegneri e dal Collegio dei Geometri di
Modena in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara –
dipartimento di Architettura e dal media partner RESTAURO Economia
della Cultura.
18 settembre 2014 – Novi di Modena

Partecipazione, in qualità di relatrice, al seminario formativo rivolto a
quadri del Ministero responsabile delle politiche nazionali a favore del
decentramento e dello sviluppo locale, esperti e ricercatori del Senegal
all’interno della collaborazione tra l’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia Romagna e il Programma Universitas della scuola
internazionale KIP (Knowledge, Innovations, Policies and Territorial
Practices for the UN Millennium Platform) - “La rigenerazione di un

territorio e di una comunità dopo un’emergenza terremoto – Novi di
Modena”
3 giugno 2014 – Bologna

Partecipazione, in qualità di relatrice, al 3° modulo del corso di
formazione “Pianificazione, ricostruzione e riduzione preventiva del
rischio sismico” - Modulo 3: “I piani della Ricostruzione: contenuti e
modalità di attuazione” - organizzato dall’Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bologna e
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, in collaborazione con
INU Emilia Romagna.
04 aprile 2014 – Novi di Modena

RE-BUILDING progetto integrato a favore dei Comuni del cratere del
terremoto del sisma del maggio 2012 – Workshop in qualità di
partecipante discussant “Comunicare e partecipare la ricostruzione”
- Università di Ferrara – Regione Emilia Romagna – CRUTA - Centro
Ricerche Urbane, Territoriali e Ambientali – Ordine architetti Provincia di
Modena – Comune di Novi di Modena
12 ottobre 2013 – Festival dell’architettura 8/2013 – Modena

Partecipazione, in qualità di relatrice alla Tavola rotonda “Il terremoto
dell’Emilia”;
15-20 luglio 2013 - Cagliari

Partecipazione, in qualità di relatrice, congiuntamente alla Dottoressa in
architettura Monia Guarino, al Workshop “Riqualificazione urbana,
infrastrutturale e paesaggistica di territori vulnerabili: lo sbocco a
mare del canale di Guardia a est della Laguna di Santa Gilla”. 5°
Scuola di Primavera “Rischio e Responsabilità” 15-20 luglio 2013 - “Sui
diversi sguardi” 16 luglio 2013 - organizzato da università degli studi
di Cagliari e Università degli studi di Sassari.
26 marzo 2010

Partecipazione, in qualità di docente, congiuntamente all’Avv. Federico
Gualandi di Bologna, al Corso di formazione di una giornata sul tema
“Legge Regionale 6/2009 – Titolo III – “Norme per la qualificazione
del patrimonio edilizio abitativo” cosiddetto “Piano Casa” - profili
tecnici – profili giuridici”, organizzato da ANCI Emilia Romagna.
26-28 aprile 1995

Partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno Internazionale
“Oriente ed Occidente - UNIVERSALITÀ DEL GIARDINO – dall’Idea
al Progetto” tenutosi a Venezia, con la comunicazione: “Verde, orti,
frutteti, giardini nel centro storico di Carpi – dal XIV° al XX° secolo” – in
Atti del Convegno
FORMAZIONE POST-LAUREA

19 febbraio 2020 – 19 novembre 2020 – Bologna e on-line causa restrizioni
pandemia Covid-19

Corso di Formazione per la Pubblica Amministrazione – II° livello tipo A
– di 50 ore promosso da INPS Valore PA organizzato da Università degli
studi di Padova-Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata (FISPPA) – “So-stare nei conflitti: gestire i
conflitti, gestire le risorse umane” – Direttore scientifico del Corso
prof. Luca Trappolin.
Gennaio 2019 – gennaio 2020

Corso di formazione per la PA - “AUTOSCUOLA DELLA
PARTECIPAZIONE – Imparare facendo insieme” - di 60 ore, promosso
dalla Regione Emilia Romagna indirizzato a 180 operatori, di cui: 50
dipendenti della Regione Emilia-Romagna e 130 operatori provenienti
dagli Enti locali del territorio dell’Emilia-Romagna.
3 luglio 2019 – Modena

Seminario “La disciplina del contributo di costruzione, DAL 186/18” organizzato da Ordine Architetti di Modena

7 marzo – 4 luglio 2019 – Parma

Corso di Alta Formazione – II° livello tipo B – di 80 ore promosso da
INPS Valore PA organizzato da School of Management Università Lum
Jean Monnet – “Uno strumento progettuale strategico per la
rigenerazione urbana della città media emiliana” – Direttore
scientifico del Corso prof. Dario Costi
22 maggio 2019 – Bologna
Seminario tecnico formativo

- PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AGGIORNAMENTO 2019 - organizzato da Federazione Ordini Architetti
P.P.C. Emilia Romagna
7 e 18 dicembre 2018 – Modena

Iniziativa di studio – “La disciplina edilizia ed urbanistica in EmiliaRomagna” - organizzato da Ordine Architetti di Modena
30 novembre 2018 – Bologna

Seminario “Direzione lavori e collaudo tecnico amministrativo” –
organizzato da Regione Emilia Romagna - SGSS
29 ottobre 2018 – Bologna

Seminario – “Interventi su edifici appartenenti al patrimonio
architettonico-culturale” - organizzato da Regione Emilia Romagna –
SGSS
10 ottobre 2018 – Bologna

Convegno tecnico formativo – “Una nuova fase di pianificazione in
Emilia-Roma. La gestione della transizione: dalla LR 20/2000 alla
LR 24/2017” - organizzato da Ordine Architetti Di Bologna
18 aprile 2018 – Carpi

Incontro formativo – Attuazione negli enti locali del nuovo
Regolamento UE sulla Privacy” – Organizzato da Unione Terre
d’Argine
31 gennaio 2018 – Bologna

Convegno tecnico formativo “Disciplina Regionale sulla Tutela e l'uso
del Territorio - Legge Regionale N° 24/2017” – organizzato da
Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna
29 gennaio 2018 – Bologna

Seminario “La direzione lavori delle opere strutturali e il collaudo
statico” - organizzato da Regione Emilia Romagna – SGSS
27 settembre 2017 – Bologna

Iniziativa di studio - “La disciplina edilizia in Emilia Romagna: le
novità introdotte dalla LR n.12/2017” – a cura di Federico Gualandi,
Avvocato. Professore di Diritto Amministrativo presso l’Università di
Architettura di Venezia
21 settembre 2017 – Carpi

Corso di formazione obbligatoria sul tema “La gestione dei ruoli di
responsabilità in uno scenario di cambiamento organizzativo” Dott. Vito Piccinni – componente del Nucleo di Valutazione (OIV)
dell’Unione Terre d’Argine e dei Comuni aderenti ed esperto in materia.
20 settembre 2017 – Bologna

Seminario per le PA - “Le innovazioni della disciplina edilizia
introdotte dalla LR n.12 del 2017 in attuazione della riforma Madia”
– a cura del Dott. Giovanni Santangelo, Responsabile del Servizio
giuridico, del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità, della
Regione Emilia Romagna
18 luglio 2017 – Bentivoglio (BO)

Seminario per i professionisti – “Riforma per la semplificazione
dell’attività edilizia – Legge Regionale n. 12/2017 – Riordino della
disciplina edilizia.” – Organizzato dagli Ordini e Collegi professionali
dell’Emilia Romagna, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna

20 e 21 giugno 2017 - Carpi

Corso di formazione obbligatoria sul tema “Il Codice dei contratti
pubblici – Esame delle più importanti novità approntate dal decreto
correttivo - D.Lgs. 56/2017” - Dott.ssa Anna Messina – Direttore
Generale e Segretario Generale dell’Unione delle Terre d’Argine Segretario Generale dei Comuni di Carpi e di Novi di Modena
18 e 26 maggio, 9-16-23 e 30 giugno 2017 – Bologna c/o SP.I.S.A

Corso di formazione INPS Valore PA – La digitalizzazione dell'azione
amministrativa: regole e modelli gestionali
6 aprile 2017 – Reggio Emilia

PARTECIPAZIONE UDIENZA PROCESSO AEMILIA - Palazzo di
Giustizia di Reggio Emilia, aula bunker realizzata nel cortile del Tribunale
- Organizzato dall’Ordine Architetti Modena
16 marzo 2017 - Bologna
Giornata di formazione - Verso la nuova legge urbanistica regionale

“Disciplina Regionale sulla Tutela e l’Uso del Territorio” organizzato
da FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI E.R. REGIONE EMILIA ROMAGNA
10 marzo 2017 – Novi di Modena

moduli formativi - Rigenerazione del patrimonio rurale - MODULO 1 Organizzato dall’Ordine Architetti Modena in collaborazione con l’Istituto
Alcide Cervi e la Biblioteca Archivio Emilio Sereni
7 febbraio 2017 – Bologna

Incontro formativo-informativo sulla valutazione di agibilità degli
edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2016 nell’Italia centrale” rivolto ai tecnici dipendenti pubblici della Regione Emilia Romagna –
organizzato dalla Protezione civile Regionale e dalla Regione Emilia
Romagna
21 dicembre 2016 - Carpi

Corso di formazione sul tema “I controlli di Polizia in materia edilizia”
docente Cristian Blora – Commissario di Polizia Municipale di Magenta –
corso di formazione a supporto di una rete comunale per la prevenzione
del crimine organizzato e mafioso e la promozione della cultura della
legalità – organizzato da Unione Terre d’Argine in collaborazione con
Regione Emilia Romagna – Tavolo Osservatorio Legalità
17 dicembre 2016 - Rimini

Corso di formazione - Art. 481 c.p. - Responsabilità civili e penali dei
dipendenti pubblici e liberi professionisti – organizzato dall’Ordine
degli architetti di Rimini – Avv. Paola Minetti, avv. Federico Gualandi,
Avv. Antonello Gustapane
15 dicembre 2016 – Bologna

Sem inar io “ Lo stato legittimo degli immobili” – organizzato da
Comitato Unitario delle Professioni Intellettuali degli Ordini e Collegi
Professionali dell’Emilia Romagna
14 dicembre 2016 – Novi di Modena

MUDE - Progetto formazione: Incontro di formazione MUDE su: Nuovo
Help Desk – nuovi moduli RCR e SAL – White List (problematiche
recenti) - Organizzato dalla Struttura Tecnica Commissariale, Agenzia
regionale per la ricostruzione, ANCI Emilia Romagna e Comuni area
sisma, in collaborazione con Ordini e Collegi professionali presenti al
Tavolo Tecnico Congiunto della ricostruzione post sisma 2012
7 dicembre 2016 - Carpi

Corso di formazione obbligatoria sul tema “Il Codice degli appalti dal
punto di vista delle imprese” - Dott. Alberto Prampolini – responsabile
della CUC della Bassa Reggiana
27 settembre e 6 ottobre 2016 – Carpi

Corso di formazione obbligatoria sul tema “Il Bilancio armonizzato” -

Dott. Castelli – Unione delle Terre d’Argine
11 – 17 - 25 novembre 2016 – Modena

Corso “Le ricadute operative sull’attività dei tecnici a seguito della
Riforma Madia” - avv. Paola Minetti; avv. Giacomo Graziosi; avv.
Giorgio Fregni; avv. Giovanni Gibertini;
12 luglio 2017 – Novi di Modena

MUDE - Progetto formazione: Nuova edizione delle Linee guida Organizzato dalla Struttura Tecnica Commissariale, Agenzia regionale
per la ricostruzione, ANCI Emilia Romagna e Comuni area sisma, in
collaborazione con Ordini e Collegi professionali presenti al Tavolo
Tecnico Congiunto della ricostruzione post sisma 2012
01 luglio 2016 – Novi di Modena

Corso “Progetto di recupero: tutela e rigenerazione edilizia rurale e
minore – modulo 2” - Organizzato da Ordini Architetti P.P.C. delle
province di Modena e Reggio Emilia
24 giugno 2016 – Novi di Modena

Corso “Progetto di recupero: tutela e rigenerazione edilizia rurale e
minore – modulo 1” - Organizzato da Ordini Architetti P.P.C. delle
province di Modena e Reggio Emilia
23 maggio 2016 – Bologna

Seminario “Gli accordi negoziali in urbanistica” - Organizzato da INU
Emilia-Romagna – Avv. Federico Gualandi
20 aprile 2016 – Mirandola

MUDE e SFINGE – Progetto formazione - Nuove scadenze e nuove
regole per i contributi/liquidazioni di cui alle ordinanze 13, 14 e 15/2016
Prime anticipazioni sui provvedimenti in via di emanazione: nuova
ordinanza contributi INAIL SFINGE e nuove Linee Guida MUDE Organizzato dalla Struttura Tecnica Commissariale, Regione EmiliaRomagna, ANCI Emilia-Romagna e Comuni area sisma, in
collaborazione con Ordini e Collegi professionali presenti al Tavolo
Tecnico Congiunto della ricostruzione post sisma 2012
18 aprile 2016 – Bologna - REGIONE E. R.

REBUS - Rigenerare la città con la natura - Strumenti per la
progettazione degli spazi pubblici tra mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici
Convegno promosso dal Sevizio pianificazione urbanistica, paesaggio e
uso sostenibile del territorio della Regione Emilia-Romagna. Organizzato dalla regione Emilia Romagna
30 novembre 2015 – Novi di Modena

MUDE - Progetto formazione – sisma 2012 - mude
procedure mude, prime valutazioni del tavolo congiunto, ordinicomuni-commissario delegato: la check-list per la presentazioni dei
progetti.
Incontro informativo-formativo organizzato dal “Tavolo Tecnico
Congiunto” in materia di ricostruzione privata costituito fra Struttura
Tecnica Commissariale, Regione Emilia Romagna, ANCI Emilia
Romagna, Comuni/Unioni area sisma e Ordini/ Collegi professionali
13 novembre 2015 – Bologna - REGIONE E. R.

REBUS 2 - REnovation of public Buildings and Urban Spaces percorso formativo promosso dal Sevizio pianificazione urbanistica,
paesaggio e uso sostenibile del territorio della Regione Emilia-Romagna.
- Organizzato dalla regione Emilia Romagna
11 novembre 2015 – Formigine (MO)

Formazione e deontologia: aggiornamenti - Organizzato dall’Ordine
Architetti P.P.C. di Modena
5 – 12 – 13 novembre 2015 – Modena

Corso “Titoli abilitativi per gli interventi edilizi” - organizzato
dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Modena – avv. Paola

Minetti; avv. Federico Gualandi; Avv. Giorgio Fregni
30 ottobre 2015 – Carpi

Corso di formazione obbligatoria sul tema “La Reputazione
organizzativa” - Dott.ssa Claudia Righetti – Psicologa della medicina
del lavoro
19 ottobre 2015 – Carpi

Corso di formazione obbligatoria sul tema “Segnalazione degli illeciti e
codice di comportamento” - Dott. E. Piva – Unione delle Terre d’Argine
24-25 settembre 2015 – S.Antonio in Mercadello di Novi di Modena

Il progetto di recupero: tutela e rigenerazione – Corso insediamenti
rurali in Terre d’Argine” - Organizzato da Ordini Architetti P.P.C. delle
province di Modena e Reggio Emilia
7 luglio 2015 al 31 dicembre 2016 – Formazione a Distanza (FAD) asincrona

Corso di deontologia - Ordine degli Architetti Modena
18 maggio 2015 – Carpi

Corso di formazione sul tema “L’accertamento di compatibilità
paesaggistica ed il raccordo con il sistema sanzionatorio edilizio” –
Avv. Paola Minetti – organizzato da Caldarini & Associati
17 maggio 2015 – Carpi

Corso di formazione obbligatoria sul tema “Il nuovo Codice dei
Contratti Pubblici” - Dott.ssa Anna Messina – Direttore Generale
Segretario Generale dell’Unione delle Terre d’Argine - Segretario
Generale dei Comuni di Carpi e di Novi di Modena
6 maggio 2015 – Carpi

Corso di formazione obbligatoria sul tema “Il Rating d'impresa” - Dott.
Gilberto Guardavaccaro dell'Autorità Garante e Concorrenza del
mercato – Direzione Rating di legalità
06 novembre 2014 – Ferrara

2PxE progetto Pianura padana emiliana – ricostruire il territorio /
fabbricare il futuro - “La ricostruzione in Umbria dopo il sisma del
1997. Il caso Foligno” - CRUTA - Centro Ricerche Urbane, Territoriali e
Ambientali, Università degli Studi di Ferrara, Consorzio Formedil Emilia
Romagna
15 settembre 2014 – Carpi

Corso di formazione obbligatorio sul tema della Prevenzione della
corruzione, dell’integrità e della trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni – tenuto da “Sistemasusio - consulenti di direzione” Organizzato dall’Unione delle Terre d’Argine.
27 giugno 2014 – San Felice sul Panaro

RE-BUILDING progetto integrato a favore dei Comuni del cratere del
terremoto del sisma del 2012 – “Comunicare e partecipare la
ricostruzione. Giornata di sintesi e proposte per il futuro” Università di Ferrara – Regione Emilia Romagna – CRUTA - Centro
Ricerche Urbane, Territoriali e Ambientali.
19 giugno 2014 – Comune di cento (FE)

RE-BUILDING progetto integrato a favore dei Comuni del cratere del
terremoto del sisma del 2012 – Tavola Rotonda con i rappresentanti
delle associazioni agricole “Architetture rurali, imprese agricole e
paesaggio agrario dopo il sisma” - Università di Ferrara – Regione
Emilia Romagna – CRUTA - Centro Ricerche Urbane, Territoriali e
Ambientali
9 giugno 2014 – Novi di Modena

MODULO MUDE 6 - ”Sanatorie: con esempi” - Struttura Tecnica
Commissariale, Regione Emilia Romagna, ANCI Emilia Romagna e i
Comuni area sisma

19 maggio 2014 – Novi di Modena

MODULO MUDE 4 - Gli elaborati di rilievo e progetto per RCR e
SAL: con esempi” - Struttura Tecnica Commissariale, Regione Emilia
Romagna, ANCI Emilia Romagna e i Comuni area sisma
15 maggio 2014 – San Felice sul Panaro

RE-BUILDING progetto integrato a favore dei Comuni del cratere del
terremoto del sisma del 2012 – Workshop “Architetture rurali, imprese
agricole e paesaggio agrario dopo il sisma” - Università di Ferrara –
Regione Emilia Romagna – CRUTA - Centro Ricerche Urbane,
Territoriali e Ambientali,
12 maggio 2014 – Novi di Modena

MODULO MUDE 3 - “Computo: esempi e prezziario; analisi prezzi”Struttura Tecnica Commissariale, Regione Emilia Romagna, ANCI Emilia
Romagna e i Comuni area sisma
maggio – novembre 2014 – Bologna

“Corso di Formazione per tecnici specializzati nel rilievo dei danni
post-sisma e per la ricostruzione” - riservato a tecnici delle pubbliche
amministrazioni – Attestato di frequenza e superamento della verifica
finale con esito positivo – organizzato da Protezione Civile Nazionale
e dalla Regione Emilia Romagna
28 aprile 2014 – Concordia s/S

MODULO MUDE 2 - UMI e tipologie di richiedenti: con ESEMPI Struttura Tecnica Commissariale, Regione Emilia Romagna, ANCI Emilia
Romagna e i Comuni area sisma
20 marzo 2014 – Novi di Modena

RE-BUILDING progetto integrato a favore dei Comuni del cratere del
terremoto del sisma del 2012 – Seminario “Centri storici, nuove
polarità e ridefinizione degli spazi pubblici” - Università di Ferrara –
Regione Emilia Romagna – CRUTA - Centro Ricerche Urbane,
Territoriali e Ambientali,
20 febbraio 2014 – S.Felice sul Panaro

RE-BUILDING progetto integrato a favore dei Comuni del cratere del
terremoto del sisma del 2012 – Seminario “Giornata di discussione
sulle linee programmatiche d'azione” - Università di Ferrara –
Regione Emilia Romagna – CRUTA - Centro Ricerche Urbane,
Territoriali e Ambientali
06 febbraio 2014 – Mirandola

RE-BUILDING progetto integrato a favore dei Comuni del cratere del
terremoto del sisma del 2012 – Seminario “Yesterday/Tomorrow:
criticità e sfide della ricostruzione” - Università di Ferrara – Regione
Emilia Romagna – CRUTA - Centro Ricerche Urbane, Territoriali e
Ambientali,
28 gennaio e 4 febbraio 2010

Seminario di aggiornamento “Il principio perequativo. Principi,
regole, strumenti per governare azioni e trasformazioni nel
territorio”, promosso da ANCI EMILIA ROMAGNA.
5-6 novembre 2009

Seminario di aggiornamento “Perequazione urbanistica ed espropri”,
promosso da A.C.U.A. (Attività formative e Consulenza per l’Urbanistica
e l’Ambiente”) ed Halley Editrice
13 maggio 2009

Seminario di aggiornamento “L’affidamento dei lavori per la
realizzazione di opere di urbanizzazione nell’ambito di convenzioni
urbanistiche a scomputo degli oneri di urbanizzazione”, promosso
da ANCI Emilia Romagna
20 ottobre 2008

Seminario

di

aggiornamento

“Le

Convenzioni

Urbanistiche”,

promosso da FORMEL Scuola di Formazione Enti Locali
16 novembre 2006

Seminario di aggiornamento “Il Controllo pubblico dell’attività edilizia
in Emilia Romagna alla luce del DPR n.380/01 e della L.R. n.31/02”,
promosso da CISEL Centro Studi per gli Enti Locali
2005

Corso di Formazione “Laboratorio tematico - energia – gli impianti” –
parte del progetto “Sviluppo sostenibile: azioni di sostegno e
qualificazione per tecnici del settore”, promosso da Modena
Formazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione
Emilia Romagna, presso BIOECOLAB di Modena
2005

Corso di Formazione “Laboratorio tematico - il progetto del colore” –
parte del progetto “Sviluppo sostenibile: azioni di sostegno e
qualificazione per tecnici del settore” promosso da Modena
Formazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione
Emilia Romagna, presso BIOECOLAB di Modena
2004

Corso di Formazione “Laboratorio per l’acquisizione di competenze
e conoscenze sui temi della progettazione e gestione urbana
sostenibile” durata di 70 ore, promosso da Modena Formazione,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Emilia Romagna
e Provincia di Modena, presso BIOECOLAB di Modena.
2004

Corso di Formazione “Laboratorio per l’acquisizione di competenze
e conoscenze per la progettazione e la valutazione di interventi
sostenibili a scala urbana” durata di 54 ore, promosso da Modena
Formazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione
Emilia Romagna e Provincia di Modena, presso BIOECOLAB di Modena
2002

Corso di Formazione “Laboratorio per l’acquisizione di competenze
per gestire i processi innovativi – Pianificazione Territoriale e forme
di cooperazione tra Amministrazioni Locali”, durata di 52 ore,
promosso da Modena Formazione e Provincia di Modena Assessorato
Formazione Professionale – presso Modena Formazione
2001

Corso di Formazione “Nuove competenze gestionali per la
pianificazione Territoriale” durata di 50 ore, promosso da Modena
Formazione e Prov. di Modena Assessorato Formazione Professionale
Maggio - giugno 1999

Corso di formazione per operatori Sportello impresa organizzato dal
Comune di Carpi ai fini dell’istituzione dello Sportello Unico - “Il ruolo
della formazione continua nella costruzione del servizio “Sportello
Unico per le Attività Produttive”, della durata di 28 ore – Società di
formazione Emme Delta Consulting srl di Modena
Marzo - dicembre 1995

Corso di specializzazione “Tecniche di Edilizia Bio-ecologica” durata
di 200 ore, c/o E.C.I.P.A.R., Modena, Corso finanziato Dalla Regione
Emilia Romagna FSE obiettivo 4 – anno 1994 – Asse 2 – subasse 2 –
progetto n.823
Corso distinto in lezioni teoriche, seminari, laboratori, sopralluoghi in materia di bioedilizia,
bioclimatica, geo-biologia, paesaggio, tecniche di lavorazione con materiali naturali

Giugno-dicembre 1994

Corso di specializzazione “Il Recupero dell’Edilizia Storica” durata di
120 ore, c/o E.C.I.P.A.R., Modena, Corso promosso da E.C.I.P.A.R.,
Modena, C.F.P. “G. Patacini” di Modena, Ordine architetti di Modena,
Università degli studi di Modena, Collegio dei Geometri di Modena,
Provincia di Modena Assessorato Formazione Professionale

Corso distinto in lezioni teoriche, seminari, laboratori, sopralluoghi in materia di restauro e
recupero di manufatti sia di edilizia storica sia di aree e spazi urbani, tramite utilizzo di
tecniche di lavorazione tradizionali e di materiali naturali

Alt re esperienz e di riliev o Dal novembre 2018 ad oggi
Componente del CONSIGLIO DI DISCIPLINA DEGLI ORDINI DEGLI
ARCHITETTI di Modena e Reggio Emilia
Dal 30 giugno 2015 ad oggi
Componente, in rappresentanza dei comuni terremotati dell'Unione delle
Terre d'Argine, del TAVOLO TECNICO CONGIUNTO REGIONALE formato
dai rappresentanti della Struttura Tecnica del Commissario, dai tecnici dei
Comuni e degli Ordini/Albi/Collegi professionali, rappresentanti del mondo
associativo categoriale delle imprese e rappresentanti delle strutture
regionali coinvolte nella ricostruzione
Dal 11 al 18 febbraio 2017
Partecipazione, in qualità di volontario in comando, alle attività di
SUPPORTO AMMINISTRATIVO al SISMA CENTRO ITALIA presso il
Comune di San Severino Marche – a cura di ANCI Emilia Romagna e
Protezione Civile Emilia Romagna

Dichiaraz ione ex DPR Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76
445/2000 D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi.
Si allega fotocopia di documento di identità.
Autorizzo la conservazione e l’utilizzo dei dati personali in riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196

08/11/2021 - In fede - Architetto Mara Pivetti
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