CURRICULUM VITAE
Dati personali:
Nome e Cognome:

Calogera Tiziana Napoli

Studi:
-

diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1987-1988 presso l’Istituto Tecnico
Statale per Geometri “C. Morigia” di Ravenna con votazione finale 56/60 e aggiuntiva prova
orale di inglese;

-

esame di stato per l’abilitazione professionale e l’iscrizione presso l’Albo dei Geometri della
Provincia di Ravenna con votazione finale 70/100 (vedi fotocopia attestato rilasciato in
data 18/11/1992);

-

Laurea Triennale Ingegneria Edile presso Alma Mater di Bologna corso con sede in
Ravenna con votazione finale 105/110

-

Esame di stato per l’abilitazione e l’iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneria sezione B
conseguito nel 2007;

-

Laurea Magistrale Ingegneria dei Sistemi Edilizi ed Urbani Classe LM24 presso Alma Mater
corso con sede in Ravenna con votazione finale 103/110

-

Esame di stato per l’abilitazione e l’iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri sezione A
conseguito a luglio del 2012;

Esperienze di lavoro:
- Dal giugno 1988 all’agosto 1992 ho avuto esperienze lavorative presso vari studi professionali
di Ravenna nel campo della libera professione sia per quanto riguarda la topografia,
l’accatastamento dei fabbricati, le pratiche edilizie, la progettazione di opere edili e la direzione dei
lavori edili;
- Dall’agosto 1992 al dicembre 1992 ho collaborato in qualità di consulente esterno con l’Istituto
Autonomo per le Case Popolari di Ravenna (oggi A.C.E.R.), in particolare facendomi esperienza
nel campo dell’istruttoria di pratiche edilizie, progettazione e direzione dei lavori delle opere
realizzate dallo I.A.C.P. di Ravenna. In particolare l’Istituto svolge attività di realizzazione di edilizia
residenziale pubblica in tutto il territorio provinciale per cui mi sono potuta misurare con i Piani
Regolatori di diversi Comuni della Provincia di Ravenna.
- Dal 01/01/1993 al 31/05/1999 ho proseguito l’esperienza con l’Istituto Autonomo per le Case
Popolari con l’assunzione a seguito di concorso pubblico con l’inquadramento di istruttore tecnico
all’interno del Settore Progettazione e Direzione Lavori dell’Istituto.

- Nel 1998 ho frequentato un corso di 120 ore per la formazione di figure professionali in qualità di
Responsabile per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96. Successivamente per la Provincia di
Ravenna ho frequentato i corsi di aggiornamento prebisti dal D. Lgs 81/2008.
- Dal 01/06/1999 all’aprile 2001, a seguito di trasferimento fra Enti ho proseguito la mia
esperienza professionale presso il Comune di Castel Bolognese nel Settore Urbanistica Edilizia
Privata.
- Dall’aprile del 2001 ad agosto 2005, a seguito di mobilità interna, ho proseguito la mia
esperienza lavorativa presso il Comune di Castel Bolognese nel Settore Lavori PubbliciManutenzione. Le mansioni da me svolte riguardano principalmente il settore della progettazione,
aggiudicazione e realizzazione delle opere pubbliche, in particolare curo tutto l’iter procedimentale
di un opera pubblica dalla programmazione al collaudo finale collaborando in maniera attiva e
propositiva con il Responsabile del Procedimento Unico per quanto riguarda le opere progettate da
professionisti esterni all’Amministrazione Comunale, e in qualità di progettista insieme al Capo
Settore Lavori Pubblici-Manutenzione per le opere progettate internamente.
- Da Gennaio 2003 ad agosto 2005 sono stata incaricata quale Coordinatrice di tutte le attività di
Protezione Civile del territorio del Comune di Castel Bolognese comportando con ciò la redazione
del Piano di emergenza previsto dalla Legge 225/92 ed una serie di relazioni ed attività da
svolgere con gli Enti preposti in materia di Protezione Civile (Regione, Prefettura, Provincia,
Associazioni di volontariato, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza e 118,
Servizio Tecnico di Bacino del Fiume Reno, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale
ecc.;
- Nel periodo maggio-dicembre 2003 ho ricevuto un incarico dal Comune di Solarolo per il
sostegno delle attività da svolgere da parte del Responsabile del Procedimento (Geom. Marchini
Marco), relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel loro territorio comunale, in
sostituzione di una loro dipendente in aspettativa per maternità;
- Da agosto 2005 a dicembre 2007, a seguito di mobilità fra Enti ho proseguito la mia esperienza
professionale presso la Provincia di Ravenna Settore Ambiente, durante questo periodo mi sono
occupata principalmente di risparmio energetico e di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili;
- Da gennaio 2008 a giugno 2017, sono stata trasferita al Settore Lavori Pubblici della Provincia
di Ravenna Servizio Patrimonio ed Edilizia Scolastica ed ho proseguito la mia attività lavorativa
occupandomi inizialmente di progettazione e direzione lavori di edilizia scolastica, ed in seguito mi
sono specializzata nel settore impiantistico a servizio degli edifici scolastici ed istituzionali a
gestione e competenza della Provincia di Ravenna curando in modo prioritario l'adesione della
stessa Provincia all'appalto Energia Consip, nonchè la sua successiva attuazione e gestione.
- Da luglio 2017 a settembre 2019 ho richiesto il part time verticale al 50% al mio datore di lavoro
Provincia di Ravenna a seguito di una richiesta dell'ASP FORLIVESE di personale a tempo

determinato part time qualifica D1 titolare di posizione organizzativa. Per cui da luglio 2017 fino a
settembre 2019 ho lavorato part time presso i due Enti da una parte quale referente impianti
meccanici e di riscaldamento (istruttore tecnico qualifica C4) dall'altra quale Responsabile Ufficio
Patrimonio ASP (istruttore tecnico direttivo qualifica D1).
- Da ottobre 2019, a seguito di concorso, ho ottenuto il passaggio di Categoria verticale da C4 a
D1 presso la Provincia di Ravenna per cui da tale data ho ripreso a lavorare a tempo pieno per la
Provincia di Ravenna in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico quale referente impianti meccanici e
di riscaldamento, Progettista e Direttore dei Lavori di alcuni progetti finanziati dal mio Ente quali ad
esempio la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco distaccamento di Lugo e altri
progetti di riqualificazione impiantistica di edifici scolastici provinciali.
Durante la mia attività lavorativa ho svolto corsi di apprendimento e di aggiornamento di numerosi
software di largo utilizzo nel nostro settore, in particolare si citano quelli più noti quali: Word,
Excell. Access, Power Point, Publisher, Autocad, Str (programma di contabilità di cantiere), ACCA,
TECNOBIT, Archview (programma di G.I.S.) ecc. Posseggo una spiccata predisposizione per la
comprensione dei sistemi informatici. Inoltre durante la mia attività lavorativa ho partecipato a
seminari in tema di Codice dei Contratti Pubblici ed ho ottenuto l’abilitazione di Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, figura per la quale continuo a partecipare agli
aggiornamenti previsti dalla normativa.

