
 

 

 

 

     

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FERRARI CHIARA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  chiara.ferrari@cittametropolitana.bo.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   Dal 15/11/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città metropolitana di Bologna (già Provincia di Bologna) – via Zamboni, 13 –Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Profilo: Tecnico esperto Lavori Pubblici, ; Tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 01/07/2022: Responsabile del Servizio Progettazione Costruzione Sicurezza e 

Qualità con incarico di Posizione Organizzativa. 

Progettazione e Direzione Lavori. 

 “Lavori di costruzione di una rotatoria stradale per la realizzazione dell’incrocio 

S.P. 4 Galliera – S.C. via di Vittorio in Comune di Castel Maggiore”: ho seguito i 

lavori come Direttore dei Lavori. 

 S.P. 3 Trasversale di Pianura “Costruzione Variante a nord dell’abitato di Budrio 

1° Lotto – progetto di mitigazione dell’impatto paesaggistico”: ho seguito i lavori 

come Direttore dei Lavori. 

 S.P. 3 Trasversale di Pianura “Costruzione variante a nord dell’abitato di Budrio- 

Lotto A : da v. Amorini S.A. a v. Calamone”: progettazione generale. 

 S.P. 4 Galliera “Variante dalla via Corticella in Comune di Castel Maggiore alla 

S.P. 3 in Comune di Argelato”: ho partecipato come progettista per il progetto 

definitivo e nella progettazione generale per la fase esecutiva; ho curato i 

frazionamenti dell’intera Variante e i rilievi topografici. 

 S.P. 5 San Donato “Costruzione variante dalla S.P. 5 da S.P 3 a via Bargello”: 

partecipando alla progettazione generale e ai rilievi topografici. 

 S.P. 45 Saliceto “Realizzazione di rotatoria sulla S.P. 45 Saliceto e via delle Barche 

in Comune di Bentivoglio”: progettista per il progetto definitivo. 

 Progetto di razionalizzazione con costruzione di rotatoria dell’incrocio tra la ex S.P. 

569 Bazzanese e la S.P. 27 Valle del Samoggia e realizzazione di cavalcaferrovia 

sulla linea Casalecchio Vignola in località Muffa: progettista del progetto 

preliminare. 

 S.P. n° 569 “Di Vignola” “Completamento della variante generale alla S.P. 569 da 

Via Lunga in Comune di Crespellano alla S.P. 78 in Comune di Bazzano – 

Realizzazione di varianti stradali alla SP 27 “Valle del Samoggia” ed SP 78 

“Castelfranco “” : per il progetto preliminare ho partecipato alla fase di Screening 

ambientale e alla progettazione generale per il progetto definitivo ed esecutivo. Ho 

realizzato lo studio idraulico e ho seguito l'iter per il rilascio delle relative 

autorizzazioni e ho coordinato l'iter per il rilascio dell'autorizzazione sismica; ho 

partecipato anche ai rilievi. Per la stessa Variante ho fatto parte dell'ufficio di 

Direzioni Lavori con l'incarico di Ispettore di cantiere, seguendo le lavorazioni in 



 

 

 

cantiere nonché la contabilità dei lavori. 

 Lavori per la messa in sicurezza e restauro conservativo di rivestimenti esterni in 

pietra arenaria delle facciate su via Zamboni epiazza Rossini di Palazzo Malvezzi 

de' Medici: ho seguito i lavori come Direttore dei Lavori 

 Lavori di recupero e riqualificazione ad uso ciclopedonale del tracciato ferroviario 

dismesso Bologna Verona: ho seguito i lavori nella parte finale come Direttore dei 

Lavori, gestendo la chiusura delle attività e della contabilità. Attualmente sto 

seguendo alcune lavorazioi di completamento. 

 S.P. 65 “della Futa” Variante all’abitato di Rastignano: II stralcio da Ponte delle 

Oche a rotatoria Rastignano: ho partecipato alla gestione della progettazione 

esterna e ho seguito il Capitolato Speciale d’appalto. Attualmente ho incarico di 

Direttore Operativo per i lavori 

 Lavori di sistemazione e consolidamento SP 25 km 3+700 Comune di Vergato: ho 

seguito i lavori come Direttore dei Lavori 

 Variante della S.P. 3 “Trasversale di Pianura” tra via Olmo in commune di Budrio 

e Villa Fontana in commune di Medicina: ho partecipato alla redazione del 

Progetto di fattibilità tecnico economica 

 

Collaudo tecnico amministrativo 

 Riqualificazione e restauro del complesso scolastico Crescenzi-Pacinotti con 

inserimento dei nuovi locali per il Liceo Musicale: ho redatto il collaudo tecnico 

amministrativo dei lavori 

 

Ho inoltre partecipato alla redazione di studi di tracciato per alcune strade provinciali e 

alla stesura di Capitolati speciali d’appalto per progettazioni esterne. 

 

   

• Date (da – a)  Dal 06/11/2000 al 05/11/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CLF SpA Costruzione Linee Ferroviarie - via della Cooperazione,34 - 40129 

Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore dell'armamento ferroviario e metropolitano 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Capocommessa: gestione della commessa di lavoro, con compiti di supervisione e di 

collegamento con la commitenza (Italferr). 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  dall' a.a. 1993/94 all'a.a. 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Bologna - Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e strumenti di base per affrontare i problemi relativi all'analisi, progettazione 

e gestione delle costruzioni e delle infrastrutture, con particolare riferimento alla 

modellazione dei terreni e delle opere di ingegneria che interagiscono con essi, alle 

opere di raccolta, utilizzazione e distribuzione delle acque, comprese le opere di difesa 

idraulica, alle strutture portanti delle costruzioni civili e industriali e al sistema delle 

infrastrutture viarie e dei trasporti. Indirizzo Trasporti: studio della domanda e offerta 

del trasporto e della loro interazione. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegeneria Civile (indirizzo Trasporti) 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 voto di Laurea 96/100 - Tesi di Laurea in Pianificazione dei Trasporti, Relatore Prof. 

Roberto Camus 

   

• Date (da – a)  a.s. 1988/89 all'a.s. 1992/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITG Pacinotti (Bologna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecniche. Materie specialistiche del triennio: topografia, agraria, estimo, 

scienza delle costruzioni, tecnologia delle costruzioni, diritto 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione nazionale  voto di maturità 60/60 



 

 

 

(se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in staff, gestendo i collaboratori: attualmente lavoro nella 

Progettazione Stradale e ho sempre agito all'interno di staff, sia per la fase di 

progettazione che per la fase di Direzione Lavori, di cui ho anche svolto la direzione 

organizzativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Come per la situazione precedente tali capacità sono utilizzate in ambito lavorativo, per 

la gestione di attività di rilievo e progettazione. 

Al di fuori dell'attività lavorativa mi piace spendermi per organizzare piccoli eventi per 

la mia famiglia, amici, ambiente scolastico (vedi rappresentante genitori, feste, 

ritrovi,ecc...). 

Ho svolto per 5 anni il ruolo di educatore per gruppi post-cresima in parrocchia, 

aiutando anche nell'organizzazione di ritrovi di più gruppi e nel doposcuola. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  utilizzo del pacchetto Microsoft Office: Excell con anche applicazioni in 

Visual Basic (autodidatta), Word, Power Point, pacchetto Open Office. 

 Autocad Map, anche 3D (autodidatta). 

 Hec Ras per lo studio idraulico (autodidatta) 

 Programmi specifici di contabilità lavori: Team System CPM 

 Programmi per la progettazione stradale e la restituzione del piano quotato di 

rilievo: Leonardo X 

 

 
Ho seguito corsi di formazione riportati nell’allegato; inoltre anche i seguenti corsi: 

 Completamento del corso “Piano Nazionale di Formazione per 

l'aggiornamento professionale del Rup” promosso da Itaca, Ifel, SNA e MIMS 
 Alcuni corsi BIM tra cui “BIM: la redazione del capitolato informa vo e del 

piano di gestione informativa”, “BIM: l'ambiente di condivisione dei dati, 

l'affidamento e l'esecuzione del contratto” promossi da Euroconference 

 Progettazione stradale: Leonardo X (per la parte topografica) e Atlante 5 

Premium (per la progettazione stradale) 

 Software Primavera Project Planner per la gestione dei diagrammi di Gantt 

 Utilizzo di strumentazione per il rilievo topografico: stazione totale, livello e 

gps; 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Decorazione di piccoli oggetti con varie tecniche. 

Chitarra. 

Utilizzo amatoriale di Programmi per la gestione e il ritocco di foto e 

immagini: Paint Shop Pro, Picasa e Photostage per presentazioni 

fotografiche. 

 



 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Hobby: cucina e lettura. 

 

PATENTE O PATENTI  B (automunita) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita nell'anno 2001 

 

 

ALLEGATI  ALL.1: ELENCO DEI CORSI CON ATTESTAZIONE 

 


