CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

BONORA BARBARA
02/12/1960
Istruttore Tecnico Direttivo
Comune di Ferrara
Responsabile della ”U.O. Piani Urbanistici Attuativi – Progettazione e Gestione”.

0532/419367
0532/419484
b.bonora@comune.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Diploma di Laurea in Architettura conseguito presso l’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Statale “ A Roiti” di Ferrara
Dal febbraio 1996 al 1 agosto 2000
• In servizio presso il Settore del Territorio per la redazione di tutti gli strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, loro varianti e varianti al PRG attinenti al
centro storico.
Dal 1 agosto 2000 al 2006
• In servizio presso l’Unità Organizzativa Progettazione Urbanistica del Settore del
territorio, oggi Unità Organizzativa Progettazione del Dipartimento del Territorio in
qualità di Istruttore Direttivo Tecnico.
Dal 2006 assegnazione indennità di responsabilità art. 17 C. per le mansioni svolte
nell’ambito dell’Unita Organizzativa Progettazione.
Dal 20 marzo 2006 con atto dirigenziale n. 01/2006
• Componente dell’Unità di Progetto per la “Razionalizzazione del numero delle sedi
del Comune” (Progetto di Mandato 22).
Dal 22 agosto 2007 con atto del dirigente n. 02/2007
• Componente dell’Unità di Progetto per la definizione e istruttoria delle pratiche
riguardanti Piani Particolareggiati di iniziativa Pubblica e Privata e piani di utilizzo per
un periodo provvisorio di mesi 6.
Dal 5 giugno 2008 con atto del dirigente n. 02 PG 48923/08 e successive proroghe
sino al 28 febbraio 2010
• Incaricata quale responsabile dell’”Ufficio Istruzione Piani Attuativi”.
Dal 1 marzo 2010 ad oggi con determinazione del dirigente n. 06 PG 18844/10
• Responsabile della”U.O. Piani Urbanistici Attuativi – Progettazione e Gestione”.
Inglese: livello buono sia parlato che scritto
Applicazioni conosciute: Autocad, livello di conoscenza ottimo.
Word, Excel, Power Point, Photoshop, GIS livello di conoscenza buono.
Arcview, per la creazione di data base e mappe territoriali conoscenza sufficiente
Internet

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

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE – FORMAZIONE
• Corso sulle problematiche tecnico-legislative inerenti all’abbattimento delle
barriere architettoniche rivolto ai tecnici del settore “Progettare la normalità”
Durata 40 ore
Ente promotore: C.E.R.P.A. – Italia (Centro Europeo di Ricerca e Promozione
dell’Accessibilità), in collaborazione con A.I.A.S. (Associazione Italiana
Assistenza Spastici della Provincia di Ferrara)
Periodo: 27/28 settembre 1996 - 4/5/18/19/25/26 ottobre 1996
• Corso di formazione “Riqualificazione e gestione paesaggistica a ambientale
delle aree fluviali”
Durata: 220 ore
Ente promotore: OIKOS Centro Studi Bologna
Periodo: novembre 2003 – maggio 2004
• 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: 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: “Project Management”
Ente promotore: Cermet per Comune di Ferrara
Periodo: settembre 2005 – ottobre 2005
• Corso di formazione “Progetto urbano: strumenti e concertazione dei processi
di trasformazione della città”
Durata 40 ore
Ente promotore: OIKOS Centro Studi Bologna
Periodo: settembre 2005 - novembre 2005
• Corso introduttivo al programma linee guida per il costruire sostenibile
presso: Comune di Ferrara
Ente promotore: ANAB per Comune di Ferrara
Periodo: settembre 2006 - novembre 2006
• Corso di formazione “Edilizia scolastica fra accessibilità e sicurezza”
Ente promotore: Centro IN formazione Regionale/Regione Emilia Romagna
Periodo: 21 dicembre 2006
• Corso “L’ideale è una città per tutti” relativo alla progettazione di spazi
accessibili
Durata 32 ore suddivise in lezioni teorico ed esercitazioni pratiche relative alla
progettazione di spazi accessibili
Ente promotore: C.E.R.P.A. – Italia (Centro Europeo di Ricercae Promozione
dell’Accessibilità), in collaborazione con il Comune di Ferrara e la Provincia di
Ferrara
Periodo: novembre 2003
• Corso “Scuola di aggiornamento in diritto urbanistico”
Ente promotore: Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili
Periodo: ottobre - novembre 2008
SEMINARI E CONVEGNI
• Seminario:”Il rinnovo delle stazioni come occasione di riqualificazione urbana”
Ente promotore:Regione Emilia Romagna
presso: Regione Emilia Romagna/via Aldo Moro

Periodo:11 ottobre 2002
• Convegno “L’interesse pubblico quale principio ordinatore del governo del
territorio”
Ente promotore:INU/Comune di Ferrara/Facoltà di Architettura
Periodo:7 marzo 2003
• Seminario “Gli aspetti legati alla sicurezza nella progettazione urbana”
Ente promotore:Comune di Ferrara/Regione Emilia Romagna
Periodo:17-18 giugno 2003
• Seminario di Studi “Archeologia e architettura nel contesto urbano storico”, a
cura della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici de Ferrara e
Ravenna”.
presso: Palazzo dei Diamanti di Ferrara
Periodo:13/14 settembre 2003
• Forum “La mobilità delle persone disabili” L’integrazione dei servizi può
migliorare la fruibilità della città per le persone disabili?
Ente promotore:Comune di Ferrara/Regione Emilia Romagna
presso: Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Ferrara
Periodo:16 settembre 2003
• Seminario “Grandi alberi a Ferrara. Quale futuro?”
presso: Ridotto Teatro Comunale - Ferrara
Periodo: 5 marzo 2004
• Seminario di aggiornamento sullo stato di avanzamento dell’elaborazione dei
Piani di Gestione UNESCO
presso: Comune di Ferrara
Periodo: ottobre 2004
• Seminario “Architettura degli alberi”
presso: AGEA S.p.A. Ferrara
Ente promotore: AGEA S.p.A. Ferrara/Comune di Ferrara
Periodo: 26 ottobre 2004
• Seminario di aggiornamento sullo stato di avanzamento dell’elaborazione dei
Piani di Gestione UNESCO
presso: Comune di Verona
Periodo: novembre 2004
• Seminario Internazionale “La riqualificazione dei paesaggi fluviali”
presso: Castello Estense - Ferrara
Periodo: 12 settembre 2005
• Convegno “Dal globale al locale” Piani d’azione per il clima
Ente promotore: ARPA/Regione Emilia Romagna
Periodo: 10/11 maggio 2007
INCARICHI NELL’AMBITO DELLA PROPRIA POSIZIONE LAVORATIVA
• Relatrice al convegno “Cittadinanza senza barriere”
Ente promotore: Comune di Ferrara/Assessorato alla Salute e Servizi alla
Persona
presso: sala Borgonuovo - Ferrara
Periodo: 3 giugno 2005
• Relatrice al convegno “Il cinquantenario del Quartiere INA-CASA del Barco.
Idee di spazio e immagini di progetto, tra passato presente e futuro”
Ente promotore: Comune di Ferrara/Provincia di Ferrara/Facoltà di Architettura di
Trieste
presso: Palazzo Bonaccossi - Ferrara
Periodo: 28-29 settembre 2007

