CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione

PAOLA ONORATI
19/05/1973
Istruttore Tecnico Direttivo
Comune di Ferrara
Settore Governo del Territorio
Servizio Qualità Edilizia SUE SUAP e Pianificazione Territoriale
”U.O. Piani Urbanistici Attuativi – Progettazione e Gestione”.

Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

0532/419440
0532/419484
p.onorati@comune.fe.it

Titoli di studio e professionali ed
esperienze lavorative
Titolo di studio

Diploma di Laurea in Architettura conseguito presso la Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Ferrara il 25 marzo del 1999 (anno accademico
1997/1998), con voto 107/110.
Abilitazione alla professione conseguita presso la Facoltà di Architettura
dell’Università degli studi di Ferrara il 19 gennaio 2000 con voto 84/100.

Altri titoli di studio e professionali

Diploma di maturità linguistica conseguito presso il Liceo - Ginnasio Statale
“Ludovico Ariosto” di Ferrara il 21 luglio del 1992, con voto 52/60.

Borse di Studio

Corsi di specializzazione e Stage
post laurea

Borsa di studio 150 ORE
Durante gli studi universitari ho usufruito per cinque anni della borsa di studio 150 ore,
collaborando ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di Ferrara
Borsa di studio ERASMUS conseguita nel 1997, che mi ha consentito di frequentare
l’Università di Delft (Olanda), per un periodo di 6 mesi (gennaio 1997-giugno1997)
Stage di lavoro, in Marocco località Essaouira, sull’analisi morfologica
dell’architettura islamica
Ente promotore: diretto dall’Agakan project e coordinato dal prof. Attilio Petruccioli
direttore dell’Agakan e dal prof. Mirco Accorsi, allora docente presso la Facoltà di
Architettura di Ferrara.
Durata 3 settimane, periodo giugno ’96
Corso per la Sicurezza in Cantiere (D.lg. 626/94 e 494/96)
Durata 120 ore, periodo settembre/novembre1999- settembre/novembre 2000
Ente promotore: Scuola Edile, dall’A.R.D.S.U, e dall’E.U.S.P.E. di Ferrara.
E successivi corsi di aggiornamento nel 2009 e sul Dlgs 81/2008, nel 2010, 2012
Corso di specializzazione in progettazione e riqualificazione dell’ambiente
urbano, e dello spazio pubblico (progettista di arredo urbano).
Ente promotore: IAL Emilia Romagna in collaborazione con l’Università degli studi di
Ferrara, Facoltà di Architettura e il Comune di Bondeno
Durata 840 ore, periodo 03/04/2000 - 27/10/2000
Corso di per tecnici della cooperazione internazionale in Bosnia-Erzegovina
Ente promotore: IAL Emilia Romagna in collaborazione con l’Amministrazione
Provinciale di Ferrara e l’Università degli studi di Ferrara, Facoltà di Architettura.

Durata 600 ore suddivise in lezioni teorico pratiche, modulo informatico e stage di 240
ore a Bihac, Bosnia-Erzegovina, nell’ambito di un progetto di cooperazione per lo
sviluppo post-bellico, periodo ottobre 2000 - aprile 2001
Corso Progetto C.P.E. Amministrazione Comunale di Ferrara
Durata 500 ore suddivise in lezioni teoriche e Stage/Tirocinio pratico (250 ore) presso
l’Amministrazione Comunale di Ferrara, Settore del Territorio e dello Sviluppo
Economico, Servizio Unità Organizzativa di Progettazione. Periodo: ottobre 2001 febbraio 2002
Corso Scuola del Riuso presso l’Urban Certer;
Ente promotore: Scuola del Riuso, in collaborazione con il Comune di Ferrara
Durata 60 ore suddivise in 4 moduli: modulo 1- Aspetti normativi e amministrativi per il
riuso di beni abbandonati; modulo 2- Il riuso nelle aree interne e nei piccoli
insediamenti; modulo 3 – Il riuso nei centri urbani; modulo 4 Rilevanza economica e di
sviluppo locale delle iniziative di riuso
Periodo: 30/11/2018 – 26/01/2019

Esperienze professionali
Presso l’amministrazione comunale
di Ferrara

Presso il SETTORE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO del
Comune di Ferrara, SERVIZIO UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGETTAZIONE
URBANISTICA
in qualità di Istruttore Tecnico, assunzione con contratto a tempo determinato
(6+6mesi).
Periodo marzo 2002 – febbraio 2003
in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico, assunzione con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa a tempo determinato (12 mesi + 9 mesi +15 mesi + 9 mesi +
12 mesi).
Periodo marzo 2003 – dicembre 2007;
Presso il Settore Pianificazione Territoriale,
Unità Organizzativa Progettazione
in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico, assunzione con contratto a tempo
indeterminato.
Periodo da gennaio 2008 a marzo 2010
Presso il Settore Pianificazione Territoriale/ Settore Governo del Territorio
U.O. Piani Urbanistici Attuativi – Progettazione e Gestione”.
Periodo da marzo 2010 ad oggi
Dal 1 giugno 2016 assegnazione indennità di responsabilità art. 17, comma 2,
lettera f), del CCNL del 1.4.1999, per le mansioni svolte nell’ambito dell’Unità
Organizzativa Progettazione.
Servizio di supporto alla continuità amministrativa nel contesto della gestione
dell’emergenza sismica fornita da ANCI Emilia Romagna
Presso Comune di San Severino (Macerata)
Periodo dal 27/01/2017 al 03/02/2017

Competenze professionali
acquisite

Approvazione di strumenti urbanistici attuativi e Opere di Urbanizzazione,
Gestione delle procedure di approvazione attraverso le Conferenze
di Servizio e i rapporti con gli altri Enti.
Progettazione dei PUA di iniziativa pubblica, progettazione di piani Urbanistici
complessi e gestione di Accordi di Programma
Redazione di Atti e Delibere, convenzioni di attuazione strumenti urbanistici
Gestione attuazione Accordi POC
Redazione di Pareri di Conformità Urbanistica per il rilascio di autorizzazioni
commerciali
Dinieghi istanze di strumenti urbanistici attuativi
Gestione dell’accesso agli atti di strumenti urbanistici presso Archivio P.U.A.

Partecipazione a Bandi nazionali di Finanziamento in ambito edilizio/urbanistico
Partecipazione a Convegni Internazionali e a Progetti Europei in ambito urbanistico

Altre esperienze professionali
significative

Incarico di collaborazione occasionale per redazione P.R.U .(Piano di Recupero
Urbano), del Comune di Bondeno (Fe) in qualità di Architetto con mansioni di
collaboratore libero professionista.
Periodo marzo 2001 a dicembre 2001
Presso la società di engineering e project management UTECO, Ferrara , in
qualità di tirocinante, con mansioni di consulenza e progettazione.
Durata: 2 anni, Periodo marzo 1998- marzo 2000
Tutore Arch. Davide Rubbini, presidente dell’U.te.co
Presso Arch. Barbara Pazi di Ferrara, in qualità di Architetto collaboratore esterno,
con mansioni di consulenza e progettazione nell’ambito di progetti di restauro di
complessi parrocchiali ed edifici vincolati e in qualità di coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione.
Durata: 5 anni
Periodo aprile 2000 aprile 2004:
Presso studio/associazione MEDINA, di Borgo San Lorenzo (Fi) in qualità di
Architetto con mansioni di collaboratore libero professionista.
anno 2000/2003
Partecipazione alla stesura del progetto di cooperazione per la riqualificazione di
un’area verde a Doha (Betlemme) da adibire a parco ricreativo, comprensivo di edificio
per le funzioni collettive, all’interno del progetto complessivo SULEYMAN-POOLS,
finanziato con legge Toscana 17/99 anno 2000.
Partecipazione alla stesura di un progetto di cooperazione con il Nicaragua,
finanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma comunitario URB-AL
(gennaio 2003).
Per MATEANDO O.N.L.U.S. – comitato aiuti per l’Argentina - Ferrara
Incarico di progettazione per la realizzazione di una Mensa e di un centro volontari a
Garin (Buenos Aires) all’interno del progetto “UN LADRILLO PAR EL COMEDOR”,
Periodo ottobre 2005 a luglio 2006

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

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

Inglese: livello buono sia parlato che scritto
Tedesco: livello scolastico
Applicazioni conosciute: Autocad, livello di conoscenza buono.
Photoshop, livello di conoscenza ottimo
Excel livello esperto corso di specializzazione di 20 ore marzo 2011 - aprile 2012,
Word, Power Point, GIS livello di conoscenza buono.
Arcview, per la creazione di data base e mappe territoriali conoscenza sufficiente
Internet, consultazione, motori di ricerca ecc.. livello di conoscenza buono
SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
Seminario di Studi “L’ideale è una città per tutti” relativo alla progettazione di
spazi accessibili.
Durata 32 ore
Ente promotore: C.E.R.P.A. – Italia (Centro Europeo di Ricerca e Promozione
dell’Accessibilità) , in collaborazione con il Comune di Ferrara e la Provincia di Ferrara.
Periodo: novembre 2003

Corso di Aggiornamento: “La Nuova Disciplina dell’Edilizia in Emilia Romagna:
approfondimenti in ordine alle principali differenze tra legge regionale (L.R.
31/2002 – L.R. 20/2000) e normativa statale”
Ente promotore: Opera Organizzazione per le Amministrazioni
Periodo: febbraio 2004 - marzo 2004
Corso di formazione “Progetto urbano: strumenti e concertazione dei processi di
trasformazione della città”
Durata 40 ore
Ente promotore: OIKOS Centro Studi Bologna
Periodo: ottobre 2005 - dicembre 2005
Corso di formazione “Itinerari pedonali e ciclabili”
Ente promotore: Magnetti S.p.a.
Periodo: settembre 2006
Corso introduttivo al programma linee guida per il costruire sostenibile
presso: Comune di Ferrara
Ente promotore: ANAB Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
Periodo: settembre 2006 - novembre 2006
Seminario di studio “La painificazione urbanistica comunale”
Organizzato da Legautonomie (Associazione autonomie locali)
Durata 10 ore, periodo Gennaio 2010
Corso di consulenza “La realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo
e dei Programmi complessi”;
Ente promotore: Maggioli Formazione e Consulenza
Durata 8 ore, periodo: 18 e 19 giugno 2013
Seminario I Lavori Pubblici dopo la L. 98/2013, conversione del DL 69/2013
Ente promotore: Ordine degli Architetti di Ferrara
Durata 6 ore, periodo ottobre 2013
Corso di formazione “Le novità in materia edilizia introdotte dale L.R. 15/2013
Ente promotore da Legautonomie (Associazione autonomie locali)
Durata 6 ore, periodo ottobre 2013
Semplificazione della disciplina edilizia Novità introdotte dalla L. R. 15/2013
Ente promotore: Collegio Provinciale dei Geometri
Durata 4 ore, periodo novembre 2013
Seminario Progettare e Costruire Edifici Antisismici a Energia quasi zero
Ente promotore: Ordine degli Architetti di Ferrara
Durata 4 ore, periodo febbraio 2014
Seminario Accessibilità Cambiamo Prospettiva
Ente promotore TekneHUB
Durata 6 ore periodo maggio 2014
Seminario Ripartire con Energia “Proposte innovative per la progettazione
sostenibile”
Ente promotore: Collegio Periti Industriali
Durata 4 ore, periodo ottobre 2014
Corso di formazione “Il Contributo di Costruzione nella Regione Emila Romagna
Corso Operativo di Aggiornamento dopo la deliberazione del Consiglio Regionale
Emilia Romagna 186 DL 20 dicembre 2018”
Ente promotore CALDARINI & Associati
Durata 6 ore, 28 ottobre 2019
Partecipazione a LaboratoriHUB – UsiTemporanei
Ente promotore – Regione Emilia Romagna
Periodo 21 e 28 settembre 2020 in corso

PROGRAMMI E PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI
Partecipazione al Programma di Cooperazione Internazionale URBACT II
Roma e Varna (Bulgaria)
Ente promotore: FESR
Periodo: maggio 2009 – agosto 2009
Seminario Europeo - “Supporting local climate solutions – Convenant of Mayor”
Bruxelles
Ente promotore: Commissione Europea
Periodo: 12/10/2016
Congresso Mondiale - URBAN FUTURE Global Conference
Vienna
Periodo: 28/2/2018 – 02/03(/2018
Competizione Nazionale - Cities Challenge Italy competition
Roma – assegnazione Terzo Premio
Competizione nazionale che premia l’impreditorialità delle piccolo medie città
Ente promotore: META
Periodo marzo/aprile 2019
PARTECIPAZIONE
PROGETTAZIONE

A

SEMINARI

,

PUBBLICAZIONI

E

CONCORSI

DI

Relazione per il I seminario Anacario Greci “Presentazione del progetto della
mensa in Argentina” presso palazzo Bonacossi”, novembre 2005
Relatrice al convegno nazionale sul turismo accessibile “Per tutti una valle
incantata” nell’ambito della propria posizione lavorativa
Ente promotore: cooperativa CAPP in collaborazione con l'Associazione Si Può
Periodo: 26 – 28 maggio 2004 Agrigento
Pubblicazione di una sintesi della tesi di laurea da me elaborata a cura del Centro
di Didattica Beni Culturali e dell’Unità Intersettoriale dell’Assessorato alle Politiche
Culturali del Comune di Ferrara e Relazione in occasione della conferenza di
presentazione della pubblicazione sopra richiamata, tenutasi presso la Sala Agnelli
della Biblioteca Ariostea di Ferrara il 28/10/1999.
Collaborazione per la redazione del catalogo della mostra monografica “VIERI
QUILICI A FERRARA, 1965-72. ABITAZIONE COME PROGETTO URBANO”, ospitata
a Ferrara presso il MusArc, Museo nazionale di Architettura dal 14/10/2000 al
5/11/2000.
Collaborazione per la redazione del volume “Bihac e il fiume. Città e ambiente nella
ricostruzione della Bosnia” , a cura di Laura Stefani e Luca Lanzoni , Opus Editore,
Monfalcone (GO) 2002.
Concorso internazionale di idee per l’ampliamento della fondazione Mies van der
Rohe a Barcellona
Periodo marzo-luglio 1998
Concorso nazionale di idee per la realizzazione della nuova sede comunale di Olbia
TERZO PREMIO EX EQUO Periodo ottobre 1999-febbraio 2000
Concorso nazionale di idee per la progettazione di arredo urbano di piazza Europa,
Comune di Albenga (SV).
Periodo settembre 2000

Ferrara 25 settembre 2020
in fede
Paola Onorati

