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FANTINUOLI ROBERTA
20/09/1969
Funzionario Tecnico
Comune di Ferrara
Responsabile U.O. Attività Settoriale, Protezione Civile e Sicurezza sul
Lavoro
0532/418738
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Ingegneria Civile Sezione Edile conseguita presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Bologna (A.A.1994/1995)

Altri titoli di studio e professionali

Abilitazione all’esercizio della professione conseguita presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna
(seconda sessione dell’A.A. 1995/1996)
Diploma di Geometra conseguito presso l’ l’Istituto tecnico per geometri “Guido Monaco di
Pomposa” di Codigoro (FE) nell’Anno Scolastico 1987/1988

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Collaborazione nella ricerca M.P.I. 40% “Management e gestione nei processi di intervento
edilizio”, coordinatore centrale prof. ing. Pietro Natale Maggi, del Politecnico di Milano,
coordinatore locale sede di Bologna dott. ing. Maurizio Biolcati Rinaldi (agosto/giugno 1996).
Collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara per le
esercitazioni del corso di “Architettura Tecnica” del dott. ing. M.Biolcati Rinaldi (1995/96).
Dal 1/07/1997 al marzo 1999 collaborazione professionale presso il Comune di Bologna per la
redazione dei Piani Particolareggiati, dei Piani Esecutivi e del P.G.T.U. del Comune di Bologna.
Dal 15/03/99 assunzione a tempo indeterminato presso la Regione Emilia-Romagna con profilo
professionale 8.3. “Funzionario addetto ad attività tecniche” ed assegnata presso la Direzione
Generale Trasporti per l’elaborazione del documento finale relativo al finanziamento di percorsi
ciclabili (Programma sviluppo mobilità ciclabile D.g.r. 156/99 e L.366/98).
Dal 24/05/99 trasferimento presso il Comune di Bologna Settore Traffico e Trasporti con
incarichi di altasorveglianza di opere di urbanizzazione e aggiornamento del PGTU. Dal
09/10/2000 trasferita presso Settore Lavori Pubblici -U.O. Strade con incarichi di progettista e
direttore dei lavori di alcune strade, rotatorie e sottovia ciclabili.
Dal 01/06/2004 mobilità presso il Comune di Ferrara presso il quale ho prestato servizio presso
il Settore Traffico e Trasporti fino al 2007 e in seguito al Servizio Infrastrutture.
Dal 01/07/2013 ad oggi presso l’U.O. Sicurezza sul Lavoro e Protezione Civile – Settore OO.PP.
e Mobilità, prima come collaboratore tecnico e dal novembre 2015 con funzioni di Addetto del
Servizio Prevenzione e Protezione.
Docente del Corso di Aggiornamento Cantieri Stradali (art. 10 Allegato II del D.I.M. 04/03/2013)
organizzato da Università degli Studi di Ferrara - TeKneHub per gli addetti di Comune di
Ferrara e Provincia di Ferrara. (Ottobre 2014) e del Comune di Codigoro( Aprile 2015)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare

Conoscenza lingua Francese
Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows e dei programmi Microsoft Office (Word,
Excel), Access, Autocad, Adobe Reader, Powerpoint, City Client- City Trek, Volo view, Mastro,
Matrix, FileMaker Pro.
“Corso di Introduzione al Diritto degli Enti Locali” presso al Scuola di Specializzazione in Diritto
amministrativo e Scienza dell’Amministrazione (SPISA) di Bologna.
Corso di aggiornamento del DST (Dipartimento Scienze del Territorio) “Il progetto di strade”,
presso il Politecnico di Milano, maggio 1997.
Corso di aggiornamento “Le normative sulla moderazione del traffico e la loro applicabilità”,
presso l’Università degli Studi di Brescia-Dipartimento di Ingegneria Civile, tenuto da CeSCAmCentro Studi Città Amica, dicembre 1999.
Corso di aggiornamento “Metodologie e procedure di progettazione in qualità della sicurezza
stradale” presso AgriForm Bologna – (dicembre 20002-febbraio2003).
Seminario “Il Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”
organizzato da Più Impresa a novembre2006
Seminario tecnico “Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili - del D.Lgs 81/2008” organizzato da
Polistudio S.p.A. e 888 Software Products S.r.l. (luglio 2008).
Convegno “Gli Appalti Pubblici dopo il terzo correttivo, il TU sicurezza e la prospettiva del Nuovo
Regolamento” (Verona 20/11/2008)
Seminario di aggiornamento tecnico “La progettazione della sicurezza sui luoghi di lavoro”
organizzato dal Dipartimento di Architettura di Ferrara (giugno-ottobre 2010)
Corso di formazione “I Ruoli della sicurezza nella Pubblica Amministrazione. Il Compito dei
dirigenti e dei datori di lavoro (Moduli 1, 2, 3, 4) per un totale di 16 ore presso TekneHub (20142015)
Corso di Specializzazione Integrato per Formatore per la Sicurezza e Corso di specializzazione
Modulo C per RSPP di 25 ore presso TekneHub (Dicembre 2014).
Docenze e corsi di aggiornamento/seminari e per il mantenimento dei requisiti di Formatore per la
Sicurezza (125 ore dal 18/12/2014 ad oggi).
Corso per la Costituzione del Nucleo di Valutazione Regionale Integrato (NVRI) per il rilievo del
danno e la valutazione dell’agibilità di edifici in seguito ad evento sismico”, organizzato dalla
Regione Emilia-Romagna (2014/2015)
Corso di abilitazione per RSPP/ASPP per Macrosettore 8 (modulo B 24 ore) presso TekneHub
dell’Università di Ferrara (Settembre 2015)
Corsi di aggiornamento per il mantenimento dei requisiti per RSPP/ASPP ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e degli Accordi Stato Regione relativi alla durata e i contenuti minimi dei
percorsi formativi per RSPP/ASPP (74 ore dal 28/09/2015) .

Pubblicazioni
M. Biolcati Rinaldi-R. Fantinuoli “Processo edilizio e qualità nel Processo” Progetto Leonardo Ed.
Esculapio – Giugno 1996.
Opuscoli informativi per gli operatori e i tecnici “Proposte per la sicurezza nei lavori su strada” in
collaborazione con SPISAL della Provincia di Ferrara e TekneHub (primavera 2014):
o Cautele per gli operatori su strada,
o Cantieri mobili e piccoli interventi su strada,
o Cantieri fissi su strada,
o Lavorare in rotatoria.
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