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C U R R I C U L U M  V I T A E  
                             

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIALUISA CAMPANI  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  16/06/77 

   

 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA / TITOLI DI 

SERVIZIO 

 

  
 
 

Dal 01 aprile 2021 
Dirigente del Servizio Idrico Integrato presso Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i 
Servizi Idrici e i Rifiuti) 
 
Dal 01 febbraio 2020 AL 31 marzo 2021 
Responsabile del Settore II Assetto del Territorio e Attività Produttive e del Settore IV Ambiente e 
Patrimonio Pubblico del Comune di San Martino in Rio, Corso Umberto I 22, San Martino in Rio (RE) 
con incarico ex art.110 del TUEL (36 ore settimanali) con le seguenti mansioni: 

 gestione diretta delle pratiche urbanistiche e legate alla pianificazione territoriale (PUG, 
varianti ex art.53 L.R. 24/2017, nonché inerenti l’alienazione degli immobili comunali); 

 gestione delle attività connesse alla Protezione Civile; 
 coordinamento delle attività dell’Ufficio Edillizia (CDU, PDC, SCIA, CILA, SCEA, idoneità 

alloggiative),  
 rilascio pareri in merito a pratiche ambientali (AUA e AIA); 
 coordinamento delle attività funzionali al corretto funzionamento del Servizio Lavori Pubblici; 
 predisposizione degli elaborati necessari per la partecipazione a bandi di finanziamento; 
 supporto agli uffici per il rilascio dei titoli abilitativi per attività produttive ed eventi; 
 predisposizione convenzioni con enti, privati e associazioni; 
 definizione e verifica degli obiettivi dei servizi; 
 predisposizione degli elaborati allegati al bilancio e degli atti inerenti la gestione del personale 

di servizio; 
 gestione di segnalazioni su tematiche ambientali, edilizie, legate alle attività produttive e ai 

lavori pubblici. 
 

Dal 01 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 
Istruttore direttivo tecnico presso il Settore Assetto del Territorio del Comune di San Martino in Rio, 
Corso Umberto I 22, San Martino in Rio (RE) ex art.110 TUEL (36 ore settimanali) con le seguenti 
mansioni: 
supporto al responsabile di servizio per gli aspetti inerenti Attività produttive, Urbanistica e Ambiente. 
 
Dal 01 aprile 2015 al 31 dicembre 2019 
Comando per 18 ore settimanali dal 01 aprile al 31 luglio 2015, dipendente a tempo pieno e 
indeterminato per 36 ore settimanali dal 01 agosto 2015 al 31 dicembre 2020 
Responsabile del Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico del Comune di Maranello, P.zza Libertà 33, 
Maranello (MO) con le seguenti mansioni: 

 coordinamento delle attività inerenti la certificazione ISO 50001; 
 auditor di I e II parte ISO 9001 e ISO 50001; 
 rilascio pareri in merito a pratiche ambientali (AUA e AIA) 
 gestione degli esposti relativi a problemi di inquinamento acustico, atmosferico e da amianto; 
 elaborazione del Piano d'Azione per l'energia sostenibile (SEAP); 
 supporto nella redazione del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) e al Biciplan; 
 collaborazione con il Servizio Urbanistica per la redazione delle norme degli strumenti 

urbanistici (PSC – Piano Strutturale Comunale, POC – Piano Operativo Comunale, RUE – 



 

 

 2  

Regolamento Urbanistico Edilizio) relativamente agli aspetti delle tutele ambientali, 
paesaggistiche ed energetiche; 

 verifica delle pratiche edilizie per ciò che attiene gli aspetti geologici e geotecnici, nonché per 
la parte relativa alle terre e rocce da scavo; 

 redazione di Piani di emergenza di Protezione Civile e Piani Sanitari; 
 adozione e approvazione di piani di settore in variante al PSC come ad es. Classificazione 

acustica e Microzonazione sismica; 
 predisposizione delle osservazioni agli strumenti sovraordinati per ciò che attiene gli aspetti 

geologico-ambientali (PAI – Piano per l’Assetto Idrogeologico, PTA – Piano Territoriale delle 
Acque, PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, PAIR – Piano Aria Integrato 
Regionale, ecc.); 

 organizzazione e realizzazione attività di formazione per adulti e bambini sulla sostenibilità; 
 collaborazione nella redazione del bilancio sociale dell'ente; 
 predisposizione degli elaborati necessari per la partecipazione a bandi di finanziamento. 
 

Dal 21 dicembre 2001 al 31 luglio 2015 
  Dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Sassuolo (MO), via Fenuzzi 5, 41049 

Sassuolo (MO), presso il Servizio Tutela del Territorio in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico con le 
seguenti mansioni: 

   redazione degli strumenti di pianificazione relativi alle attività estrattive (PAE e Accordi) ed 
istruttoria delle pratiche ad esse connesse (Piani di coltivazione e relative varianti, pareri 
relativi alle richieste di autorizzazione in deroga, nulla osta, etc…); 

 verifica in situ degli adempimenti connessi alle autorizzazioni all’attività estrattiva e collaudo 
delle cave; 

 redazione di relazioni geologiche a corredo degli strumenti di pianificazione (Piani 
particolareggiati e POC) e di alcuni progetti di edifici pubblici (Scuola dell'Infanzia Peter Pan 
Quattroponti di Sassuolo), nonché della Microzonazione Sismica di II e III livello per il PSC 
(Piano Strutturale Comunale); 

 collaborazione con il Servizio Urbanistica per la redazione delle norme degli strumenti 
urbanistici (PSC – Piano Strutturale Comunale, POC – Piano Operativo Comunale, RUE – 
Regolamento Urbanistico Edilizio) relativamente agli aspetti delle tutele ambientali, 
paesaggistiche ed energetiche; 

 verifica delle pratiche edilizie per ciò che attiene gli aspetti geologici e geotecnici, nonché per 
la parte relativa alle terre e rocce da scavo; 

 redazione di Piani di emergenza di Protezione Civile; 
 redazione di Piani di bonifica di siti contaminati da materiali di origine ceramica; 
 predisposizione delle osservazioni agli strumenti sovraordinati per ciò che attiene gli aspetti 

geologico-ambientali (PAI – Piano per l’Assetto Idrogeologico, PTA – Piano Territoriale delle 
Acque, PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, PIAE – Piano Infraregionale 
per le Attività Estrattive, ecc.); 

 predisposizione di VAS a corredo dei piani urbanistici; 
 gestione del Centro di Educazione Ambientale del Comune di Sassuolo e dal luglio 2012 

coordinamento del CEAS Pedecollinare, Centro per l'Educazione alla Sostenibilità dei 
Comuni di Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello e Prignano sulla Secchia; 

 gestione degli esposti relativi a problemi di inquinamento acustico, atmosferico e da amianto; 
 promozione e realizzazione di attività di sensibilizzazione della popolazione in materia di 

inquinamento acustico, di corretta gestione dei rifiuti, di riduzione dei consumi idrici ed 
energetici nonché di protezione civile; 

 predisposizione degli elaborati necessari per la partecipazione a bandi di finanziamento; 
 definizione degli aspetti tecnici dei capitolati e partecipazione a commissioni di gara per 

l'appalto di servizi; 
 predisposizione del bilancio del servizio e redazione dei relativi strumenti di programmazione 

economia e finanziaria; 
 controllo del Piano Finanziario del gestore del Servizio di Igiene Urbana. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  Titoli di studio e abilitazioni 
 
04/04/2019 Laurea magistrale in Ingegneria Civile LM23 con votazione 105/110 presso l'Università 
degli Studi Guglielmo Marconi di Roma con la tesi dal titolo “La velocità delle onde S: NTC 2008 e NTC 
2018 a confronto” 
 
06/04/2017 Laurea triennale in Ingegneria Civile L7 con votazione 97/110 presso l'Università degli Studi 
Guglielmo Marconi di Roma con la tesi dal titolo “Microzonazione sismica di II livello dei comuni 
pedemontani della Provincia di Modena classificati sismicamente in zona II” 

25/07/2001 
Laurea in Scienze Geologiche con votazione 110/110 e lode presso l'Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia con la tesi dal titolo “Studio di impatto ambientale di una infrastruttura viaria compresa 
tra Campogalliano e Sassuolo” 

11/07/1996 
Maturità scientifica con votazione 42/60 conseguito presso il Liceo Scientifico “A. Tassoni” di Modena 
 
Abilitazioni professionali/ Titoli vari 
 
Febbraio 2020  
Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere Civile e Ambientale, presso 
l'Università degli Studi di Bologna (II sessione 2019) 

Novembre 2001 
Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Geologo, presso l'Università degli 
Studi di Bologna (II sessione 2001) 
 
Qualifiche professionali/ Titoli vari 
 
Marzo 2015 – Settembre 2015 
“Tecnico Esperto in gestione dell'Energia”: corso di 300 ore finanziato dal Fondo Sociale Europeo, 
gestito da Sinergie, sede di Reggio Emilia con il conseguimento il 20/01/2016 della relativa qualifica a 
seguito di esame di idoneità. 

Dicembre 2011 – Maggio 2012 
“Tecnico Ambientale”: corso di 300 ore finanziato dal Fondo Sociale Europeo, gestito da CSPMI, sede 
di Modena con il conseguimento il 13/06/12 del relativo attestato di qualifica che consente di predisporre 
i documenti necessari all'ottenimento delle certificazioni ISO 14001 ed EMAS a seguito di esame di 
idoneità. 
 
Altre attività di formazione 
 
Giugno-luglio 2020 “Smartworking: sfide e opportunità” corso di formazione on-line organizzato 
dall’Università Federico II di Napoli e Ifel 
 
05/06/2019 Conseguimento qualifica di addetto antincendio in attività a rischio elevato 
 
Aprile 2019 Corso per Auditor di I e II parte nell’applicazione della norma ISO 50001:2018 
 
Febbraio 2019 Corso per Auditor di I e II parte nell’applicazione della norma ISO 9001:2015 
 
13 Luglio – 30 Settembre 2018 
“Il contributo della VAS alla pianificazione e alla programmazione”: corso di 20 ore a cura di ISPRA 
 
16-17-18 Marzo 2016 
“La bonifica dei siti contaminati”: corso di 24 ore a cura di SIGEA 
 

02-03-04 Aprile 2014 
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“Conservazione e Manutenzione delle Opere e del Territorio”: Corso di formazione professionale di 24 
ore a cura di Alta Scuola – Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e 
Conservazione dei Centri Storici in territori instabili 

Maggio – Giugno 2013 
“La progettazione geotecnica in zona sismica” corso di 40 ore a cura dell’AGI 

Febbraio-Marzo 2013 
“Educare all'impresa sostenibile”: corso di 30 ore a cura della Regione Emilia Romagna 

11/05/12 
“Aspetti tecnici, giuridici e applicativi delle bonifiche dei siti contaminati”: seminario a cura dell'Ordine 
dei Geologi della Regione Emilia Romagna 

19/04/12 
“Microzonazione sismica: uno strumento consolidato per la riduzione del rischio. L'esperienza della 
Regione Emilia Romagna”: giornata di studio a cura della Regione Emilia Romagna 

04 -11/11/11 
“La microzonazione sismica: normativa ed esempi applicativi”: corso a cura dell'Ordine dei Geologi 
della Regione Emilia Romagna 

25/03/11 
“Fonti rinnovabili: geotermia a bassa entalpia – progettazione di sistemi geotermici per le piccole 
utilizzazioni locali”: giornata formativa a cura dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna 

14/01/11 
“Oltre la Vs30: metodologie e applicazioni per lo studio della risposta sismica locale”: giornata formativa 
a cura dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna 

10-17/09/10 
“Impianti geotermici a bassa entalpia a circuito chiuso – Dimensionamento campi di sonde 
geotermiche”: corso di formazione a cura dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna 

02/07/10 
  “Le scale della sismica: dalle grandi alle piccole applicazioni”: giornata formativa a cura dell'Ordine dei 

Geologi dell'Emilia Romagna 
  

28/05/10 
“La gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti da attività estrattive”: giornata formativa a cura 
dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna 

  
Maggio 2010 
“Corso di formazione per dirigenti e tecnici di protezione civile”: corso di 40 ore a cura della Provincia 
di Modena 

09/04/10 
“Fondazioni superficiali secondo le NTC 08: dal modello geotecnico alla verifica degli stati limite ultimi 
e di esercizio. Risoluzione di alcuni casi reali in successione di terreni sciolti indagati con prove 
penetrometriche continue”: giornata formativa a cura dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna 

  
23/10/09 
“Norme tecniche per le costruzioni (NTC) 2008: Teoria ed applicazioni pratiche”: giornata formativa a 
cura dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna 

03/04/09 
“Caratterizzazione geotecnica e parametri di progetto secondo l'EC7 e 8 e il D.M. 14 gennaio 2008 – 
Nuove norme tecniche per le costruzioni”: giornata formativa a cura dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia 
Romagna 

14/11/08 
“Oltre l'equilibrio limite: la problematica questione delle frane quiescenti”: giornata formativa a cura 
dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna 

Marzo 2006 
“Il progetto del colore (Introduzione all'uso del colore – I piani del colore – Psicologia ed effetti 
terapeutici del colore)”: Laboratorio tematico realizzato nell'ambito del Progetto “Sviluppo sostenibile: 
azioni di sostegno e qualificazione per tecnici del settore” a cura di Bioecolab Modena 

Febbraio 2006 



 

 

 5  

“I materiali costruttivi e di finitura (Materiali ecocompatibili e loro caratteristiche – Il legno: ecologia, 
economia, progettazione – Materiali e sistemi caratteristici dell'involucro di un edificio passivo: analisi 
e casi di studio in ambito nazionale)”: Laboratorio tematico realizzato nell'ambito del Progetto “Sviluppo 
sostenibile: azioni di sostegno e qualificazione per tecnici del settore” a cura di Bioecolab Modena 

08/09/2005 
“Che Ambiente fa: i dati, gli scenari, le strategie per lo sviluppo sostenibile in Emila Romagna e in 
Europa” a cura della Regione Emilia Romagna 

Aprile 2003 
“Corso di protezione civile” a cura di ANCI Emilia Romagna 

Marzo – Maggio 2003 
“Corso di formazione di Protezione Civile sul Rischio Idrogeologico” a cura della Provincia di Modena 

Ottobre 2002 
“Corso base sul rischio sismico”: a cura di ANCI Emilia Romagna 
 

PARTECIPAZIONE A 

COMMISSIONI 
 

Da febbraio 2013 a maggio 2016 
Componente della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di 
Modena 
Da settembre 2010 a gennaio 2015 
Componente della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio del Comune di Maranello 
(MO) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE  

  Inglese 
• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B1 
• Capacità di espressione orale  B1 

  Tedesco 
• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  A2 
• Capacità di espressione orale  A2 

  Russo 
• Capacità di lettura  A1 

• Capacità di scrittura  A1 
• Capacità di espressione orale  A1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone competenze relazionali e buona attitudine al lavoro di gruppo acquisite nell'ambito delle 
numerose attività intersettoriali svolte nel corso degli anni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buone capacità organizzative acquisite come Responsabile di Servizio. 
Discreta capacità di problem solving affinata affrontando la molteplicità di problematiche che 
caratterizzano il lavoro nell’ambito della pubblica amministrazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buon utilizzo dei programmi del pacchetto Office, di programmi di disegno e grafica come Autocad (2D) 
e GIMP, nonché di GIS quali Geomedia e Qgis, di Cityware, software per la gestione di bilancio e 
anagrafe, di Alice, applicativo per la gestione delle pratiche edilizie, di Sicraweb e Iride, programmi per 
la gestione documentale nonché di Azimut, sistema integrato per la protezione civile. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

 Buone capacità creative affinate nella realizzazione di laboratori di riciclo creativo – Discreta manualità 
e padronanza delle tecniche pittoriche (preferibilmente acrilico) e del decoupage. 
 
Buone capacità di comunicazione sviluppate in occasione di docenze sui temi della sostenibilità 
effettuate presso il Centro per le Famiglie del Comune di Sassuolo (MO), rivolte a genitori ed educatori 

   

PATENTE O PATENTI  B - Automunita 

   

 


