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BONACINI ELISA 

 
 
 
 

Dati Personali Data di Nascita: 30 Gennaio 1981 
Residenza:  Albinea (RE) 
Cittadinanza: Italiana 

Esperienza 
Professionale 

 
 

Da dicembre 2010 
ad Attualmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da marzo 2007 a 
dicembre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da agosto 2006  a 
marzo 2007 

 
 

Da 1999 al 2006 

Impiegata Funzionario Tecnico – cat. D3 a tempo pieno e indeterminato 
Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Castelnovo né Monti – 
Servizio Ambiente 
gestione tecnico/amministrativa di Servizi e Segnalazioni Ambientali, Certificazioni 
Ambientali e Qualità e rapporti con enti certificatori (ISO 14001, ISO 9001, 
Regolamento EMAS con stesura della Dichiarazione Ambientale, Patto dei Sindaci e 
relativo PAES), Aree protette, Gestione del verde, Servizio Rifiuti, Attività Estrattive, 
oltre a collaudi di opere di urbanizzazione, nuove urbanizzazioni, alloggi PEEP, 
gestione patrimonio e segnalazioni, reperibilità servizio neve e relativa 
organizzazione. Compartecipazione a realizzazione di progetti/bandi/regolamenti, 
partecipazione a procedure di gara, predisposizione di atti amministrativi e contabili.  
 
Impiegata tecnico-progettista a tempo pieno presso la T&T Costruzioni srl di 
Correggio (RE) con ruolo di  
Responsabile Ufficio Tecnico - attività di progettazione, gestione varianti, risoluzione 
problematiche tecniche legate al cantiere, preventivazione, controllo fornitori, 
computi metrici  
Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità - redazione manuale Sistema di 
Gestione secondo norma ISO 9001:2008 completo di procedure e moduli, 
svolgimento delle visite ispettive interne, gestione rapporti con ente certificatore, 
attività propedeutiche all’ottenimento dell’attestazione SOA.  
 
Istruttore Tecnico a tempo pieno e determinato (in sostituzione di maternità) 
presso il Comune di Castelnovo né Monti, Settore Pianificazione e Promozione del 
Territorio – Servizio Sportello Unico per l’Edilizia.  
 
Istruttore ed allenatore di nuoto presso le piscine comunali di Reggio Emilia. 
Brevetti conseguiti: 
-  Brevetto di Assistente Bagnanti della F.I.N. (sigla MIP: Mare/Interno/Piscina)     
conseguito il  1 maggio 1997 con concessione EMI-5581; 
-   Brevetto di Istruttore di nuoto UISP conseguito il 29 maggio 1999; 
-   Brevetto di Istruttore di I e II livello di Nuoto della F.I.N. conseguito nel 2000. 
 

Istruzione  

Anno 2007 
 
 
 
 

Marzo 2006 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 2003 

Abilitazione alla professione di Architetto ottenuta con superamento esame di 
stato nell’anno 2007 ed iscritta all’ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Reggio Emilia dal 28 gennaio 
2008 col numero 666. 
 
Università di Parma, Laurea Specialistica (magistrale) in Architettura, cl. 4/s 
Tesi di Laurea: Il museo “Cesare Zavattini” diventa centro culturale di arte naïve.  
Ristrutturazione dell’attuale museo nazionale di Arti Naïves di Luzzara situato 
all’interno di un antico convento Cinquecentesco e suo ampliamento. 
Relatore: Dott. Arch. Ing. Marco Dezzi Bardeschi  
Correlatore: Dott. Vanni Marchetti (direttore del museo) 
Votazione: 110/110 _ Discussione tesi avvenuta il 9 Marzo 2006. 
 
Università di Parma – Facoltà di Architettura - Corso di Laurea in Scienze 



Elisa Bonacini – Curriculum Vitae – 05/2016 

Pagina 2 di 3 

 
 
 
 

 
Luglio 2000 

dell’architettura – classe 4 
Tesi di Laurea: Trasformazioni urbane d’oggi: il problema del “cosiddetto” 
nomadismo. Discussione tesi avvenuta il 22 Ottobre 2003.  
Relatore: Dott. Ing. Ivo Iori  -  Votazione: 104/110 
 
Liceo Scientifico “A. MORO” – Reggio Emilia (quinquennale)  
Voto Maturità Scientifica: 90/100   -   Data: luglio 2000 
 
 

Formazione  Partecipazione a seminari e corsi di formazione (a titolo esemplificativo) 
 

Maggio 2015 
 
 
 
 
 

Maggio 2015 
 
 
 
 

Aprile 2015 
 
 
 
 

Aprile 2015 
 
 
 
 

Febbraio 2013 
 

Gennaio 2012 
 
 

Ottobre – 
Novembre 2011 

 
 
 
 

Novembre 2008 –
Gennaio 2009 

 
 

Dicembre 2007 – 
Aprile 2008 

 
 
 
 
 
 

Ottobre – 
Novembre 2005 

 

 

Seminario “La progettazione in contesti di vincolo storico-culturale”, svolto in 
collaborazione con Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisti dell’Emilia 
Romagna e con il CRIBA (Centro Regionale di Informazione su Benessere 
Ambientale): codice dei beni culturali e del paesaggio, vincolo monumentale, 
verifica interesse culturale, interventi soggetti ad autorizzazione – durata 4 ore; 
 
Seminario “La progettazione in contesti di vincolo paesaggistico”, svolto in 
collaborazione con Regione Emilia Romagna e Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici: relazione paesaggistica, procedure ed evoluzione 
normativa – durata 4 ore; 
 
Seminario e project work “La progettazione inclusiva” , svolto in collaborazione con 
il CRIBA (Centro Regionale di Informazione su Benessere Ambientale): fruibilità 
delle opere da parte di tutti i cittadini/utenti, sia in ambito residenziale che urbano, 
benessere ambientale, abbattimento barriere architettoniche - durata 30 ore; 
 
Seminario “La tutela della potenzialità archeologica del territorio”, svolto in 
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna: 
presentazione linee guida provinciali e regionali, norme di tutela e procedure di 
verifica preventive – durata 4 ore; 
 
Seminario “Trasparenza amministrativa e anticorruzione“ – durata 8 ore; 
 
Corso di formazione metodo LAKS (Local Accountability for Kyoto Goals) c/o 
Comune di Reggio Emilia – durata 8 ore; 
 
Ciclo di Seminari per ESPERTO AMBIENTALE: aspetti legislativi, adempimenti 
amministrativi e sistema autorizzativo in merito a Gestione Rifiuti, Bonifica siti 
contaminati, Acque di scarico, Spandimento liquami in agricoltura, VIA (Valutazione 
di Impatto Ambientale), VAS (Valutazione Ambientale Strategica), energie da fonti 
rinnovabili – durata 23 ore; 
 
Corso per Verifiche Ispettive Interne necessarie ad ottenere la certificazione per il 
Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 con 
superamento di esame finale – durata 24 ore; 
 
Corso da progettista e certificatore ECOABITA, attuato in accordo alle linee guida 
ECOABITA, con superamento dei due esami finali previsti. Corso con finalità di 
formare progettisti qualificati e specialisti nel campo di costruzione e/o 
riqualificazione di sistemi edificio-impianto ad alta efficienza energetica ed alta 
sostenibilità ambientale e a formare esperti in tema di certificazione energetica, di  
metodologie di calcolo, di processi normativi e metodologici e tecnici dell’iter di 
certificazione e di verifica della certificazione degli edifici - durata di 100 ore; 
 
Tirocinio presso lo Studio Binini Architetti & Ingegneri Associati di Reggio Emilia – 
durata 120 ore 
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Conoscenze 
Linguistiche 

 

Italiano (madre lingua) 

 

Inglese  
Capacità di lettura: Buona. 
Capacità di scrittura: Buona. 
Capacità di espressione orale: Buona. 
Conseguito a giugno 1999 il certificato internazionale dell’University of Cambridge 
denominato P.E.T. a conclusione di corso presso il Cambridge Institute of English. 

 

Francese 
Capacità di lettura: Discreta. 
Capacità di scrittura: Discreta. 
Capacità di espressione orale: Discreta. 
 
 

Conoscenze 
Informatiche 

 

Software: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher); Photoshop 7.0; 
AutoCAD 2004; Allplan 2004; Cinema 4D Release 8. 
Sistemi Operativi: MS Windows (tutte le versioni). 
Internet (Microsoft Internet Explorer) 
 
Utilizzo di programmi e piattaforme telematiche legate alle attività 
dell’amministrazione comunale. 
 
 

 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D. legislativo n. 196/2003. 
  
Reggio Emilia, li  20/5/2016        
 
                                                                                    FIRMA 

                                             Elisa Bonacini


