C U R R I C U L UM V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCA ERRIU

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
21/10/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
da Febbraio 2020 a Gennaio 2022
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

da Gennaio 2017 a Marzo 2020
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Comune di Carpineti
P.zza Matilde di Canossa n. 1
Carpineti (RE)
Ente pubblico – Enti territoriali
Responsabile Servizio LL.PP. e Patrimonio
Responsabile Servizio LL.PP. e Patrimonio
 Responsabile Unico del Procedimento Opere Pubbliche in fase di progettazione, affidamento
ed esecuzione degli interventi;
 Responsabile attività tecnico manutentive del patrimonio dell'Ente;
 Responsabile attività manutentive del verde pubblico;
 Responsabile e coordinatore risorse umane del servizio assegnato;
 Programmazione triennale ed annuale delle Opere Pubbliche;
 Redazione di atti e predisposizione bandi di gara;
 Gestione tecnico amministrativa e rendicontazione delle OO.PP finanziate con contributi
regionali e/o statali;
 Direttore dell'esecuzione del contratto per appalti di servizi e forniture;
Principali opere realizzate:
- Intervento di miglioramento sismico della palestra comunale, finanziato con contributo RER;
- Interventi di messa in sicurezza e ripristino di infrastrutture interessate da frane;
- Interventi sul patrimonio dell’Ente, finalizzati al risparmio energetico;
Comune di Fabbrico
Via Roma n.35
Fabbrico (RE)
Ente pubblico – Enti territoriali
Responsabile Area Tecnica
Responsabile LL.PP. e Patrimonio
 Responsabile Unico del Procedimento Opere Pubbliche in fase di progettazione, affidamento
ed esecuzione degli interventi;
 Responsabile attività tecnico manutentive del patrimonio dell'Ente;
 Responsabile attività manutentive del verde pubblico;
 Responsabile e coordinatore risorse umane del servizio assegnato;
 Programmazione triennale ed annuale delle Opere Pubbliche;
 Redazione di atti e predisposizione bandi di gara;
 Gestione tecnico amministrativa e rendicontazione delle OO.PP finanziate con contributi

regionali e/o statali;
 Direttore dell'esecuzione del contratto per appalti di servizi e forniture;
Principali opere realizzate:
- Intervento di miglioramento sismico e ristrutturazione della scuola “E.De Amicis”, cofinanziato
con contributo RER;
- Intervento di miglioramento sismico e ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di Fabbrico,
cofinanziato con contributo statale del bando “Sport e periferie 2018”;
- Intervento di riqualificazione di via De Amicis , intervento di riqualificazione urbana finanziato
da contributo RER;
Responsabile Edilizia Privata Urbanistica e Ambiente;
 Organizzazione e gestione del Servizio e delle risorse umane assegnate;
 Gestione e coordinamento dei procedimenti in materia di edilizia privata, controllo e gestione
del territorio;
 Rilascio dei titoli abilitativi edilizi;
 Gestione e coordinamento dei procedimenti in materia di edilizia residenziale
pubblica o convenzionata (Ufficio Casa, cessione e convenzione diritti di superficie e/o
proprietà in ambiti P.E.E.P)
 Responsabilità dei procedimenti di funzionamento e coordinamento dello Sportello Unico
Edilizia;
 Predisposizione/aggiornamento della strumentazione urbanistica comunale;
 Coordinamento procedure di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
da Gennaio 2016 a Dicembre 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Comune di Fabbrico
Via Roma n.35
Fabbrico (RE)
Ente pubblico – Enti territoriali
Istruttore Tecnico Direttivo cat. D1 – Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico ASP – Reggio Emilia Città delle Persone

da Ottobre 2012 a Gennaio 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
da Gennaio 2009 a Ottobre 2012
Tipo di impiego
Principali attività

da Marzo 2006 a Gennaio 2009
Tipo di impiego
Principali attività

Via Pietro Marani, 9/1
Reggio Emilia (RE)
Ente pubblico – Enti pubblico non economico
Istruttore Tecnico Direttivo cat. D1 – Ufficio Tecnico
Libera professione
Arch. Iunior
Progettazione e Direzione Lavori
 progettazione architettonica ed esecutiva e direzione lavori di villa unifamiliare sita in Cavriago
(RE) e delle relative opere di urbanizzazione;
 progettazione architettonica ed esecutiva di ampliamento di villa bifamiliare sita in Cavriago
(RE);
 progettazione e direzione lavori per opere interne in villetta a schiera sita in Montecchio
Emilia;
 collaborazione presso Liveinslums ONG di cooperazione allo sviluppo internazionale;
 progettazione e direzione lavori di intervento di “ristrutturazione e trasformazione ai fini
abitativi di edificio rurale”, sito in Montecchio Emila;

Collaboratore
Arch. Iunior
Collaborazione alla progettazione e Direzione Lavori
 Collaborazione esterna presso studio di architettura e urbanistica “GAAU” in v.lo Mauromer
2/D in Parma per la progettazione di due scuole materne;
 Collaborazione presso lo studio tecnico Rivi in via M.K.Gandhi 1/D di Reggio Emilia:
- collaborazione alla progettazione di edifici ad uso residenziale, alla stesura degli elaborati
grafici e delle relative pratiche edilizie.
- collaborazione alla progettazione di edifici pubblici ed alla stesura degli elaborati per le

relative gare di appalto.
- collaborazione redazione progetto esecutivo polo ambientale integrato di Parma
 Collaborazione presso arch. Bertani Sergio Via XX Settembre, 6 – Parma:
- stesura progetti prevalentemente ad uso civile residenziale
 Collaborazione esterna presso arch. Bulgarelli Luigi Via Ercole I° D’este, 1- Ferrara:
- stesura e presentazione di progetto e variante di edificio ad uso civile sito in via p.ta
Brennone 17/a – Reggio Emilia;
 Collaborazione esterna presso studio tecnico “ACAB” Via Borsellino, 22 - Reggio Emilia.
- perito per stime di immobili;
 Collaborazione presso studio tecnico “OLMI E MOTTI” P.zza Gramsci, 16 S.Polo D’ Enza
(Re):
- collaborazione inerente la progettazione di edifici;
- stesura di piani attuativi e relazioni paesaggistiche;

ISTRUZIONE
2006
Qualifica conseguita

Università degli Studi di Parma
Abilitazione all’esercizio della professione

2005
Qualifica conseguita

Università degli Studi di Parma – Facoltà di Architettura ed Ingegneria Edile
Laurea in scienze dell’architettura ed ingegneria edile (L17)
Titolo tesi: risparmio energetico, confronto tra sistemi tradizionali e sistemi ecocompatibili.

1997

Liceo Scientifico statale A.Moro di Reggio Emilia
corso sperimentale bilingue
Maturità scientifica

Qualifica conseguita
FORMAZIONE

Febbraio 2021

Ente di formazione A-Sapiens – viale G. Ribotta 11, Roma
Corso di Project Manager – durata 32h.
Ordine Architetti di Gorizia
Il progetto del giardino storico e l’architettura degli alberi – durata 16h
Consiglio Nazionale Architetti PPC
Aggiornamento osservatorio nazionale servizi di architettura ed ingegneria (ONSAI)
Ordine Architetti di Reggio Emilia
Appalti pubblici quadro normativo, aspetti procedurali e impatto delle nuove direttive UE Ente
di formazione Beta Formazione – via Piratello 66, Lugo (RA)
Corso di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori – durata
120h
Ordine Architetti di Roma
Qualità del costruire e benessere indoor – durata 16h
Istituto Nazionale di Urbanistica - Sezione Lombardia
Il valore delle componenti ecosistemiche. Nuovi standard oltre i bilanci "urbanistici"
tradizionali Durata – 4h
Ente di formazione Irecoop di Reggio Emilia
Diploma di disegnatore progettista CAD – durata 700h

Dicembre 2019
Gennaio 2018

Novembre 2017
Luglio 2017
Giugno 2017

Luglio 2002

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

.

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
INGLESE
BUONO
DISCRETO
DISCRETO

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CONOSCENZE INFORMATICHE

PATENTE

.

Sistemi operativi: Windows, Mac Os;
Applicativi ufficio: pacchetto Office,
Applicativi per il disegno: Autocad 2d e 3d, Allplan ,3d studio (rendering) Cinema 4d (rendering)
Photoshop, illustrator, Indesign;
Computazione : Acca Primus , Blumatica Pitagora
Patente B

