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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BOCEDI SABRINA
VIA EMILIA EST N° 5 – 42048 RUBIERA (R.E.)
0522/622281
0522/628978
sabrinabocedi@comune.rubiera.re.it
ITALIANA
30/11/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2006-2010
Comune di Rubiera, via Emilia Est n° 5
Comune- Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Responsabile del Servizio Pianificazione Sviluppo e Gestione del Patrimonio Immobiliare
Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune: gestione delle attività di manutenzione in
buono stato dello stesso, responsabilità delle procedure degli appalti,
2001-2005
Comune di Casalgrande , Piazza Martiri della Libertà
Comune- Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Istruttore Direttivo Tecnico
Attività di progettazione, direzione dei lavori e di contabilità di opere pubbliche quali: restauro e
risanamento conservativo di parte del castello di Casalgrande Alto, loculi cimiteriali, pedonali e
fognature per la raccolta di acque piovane.
Istruttoria delle procedure espropriative collegate alle opere pubbliche in corso di realizzazione.
1998-2000
Comune di Casalgrande , Piazza Martiri della Libertà
Comune – Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Istruttore Tecnico
Nel primo semestre si sono svolte le attività proprie dell’ufficio ambiente comunale, per il resto
del periodo si è svolta l’attività di tecnico istruttore di permessi di costruire, denuncia di inizio
attività e piani particolareggiati urbanistici (di modesta entità).
1996-1997
OIKOS ricerche, Bologna
Settore urbanistico
Collaboratrice, libera professionista

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di collaborazione per le indagini necessarie e preliminari alla stesura della variante
Generale al Piano Regolatore del comune di Casalgrande

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2010
Scuola di Formazione ISES ITALIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009
Comune di Casalgrande (RE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009
Legautonomie (associazione autonomie locali) di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2004
Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione avente ad oggetto ”la Progettazione Fotovoltaica” svoltosi per n° 2 giornate
a Reggio Emilia nell’ambito di Ecocasa & Ecoimpresa Expo

Seminario di studio ed aggiornamento avente ad oggetto “Il Codice degli Appalti – l’Affidamento
di forniture e servizi” per n° 2 giornate a Casalgrande

Seminario di studio ed aggiornamento avente ad oggetto “Tutte le procedure d’affidamento dei
lavori pubblici” per n° 2 giornate a Bologna

Aggiornamento professionale della durata di 60 ore in merito alla nuova normativa antisismica ai
sensi del D.P.R. 386/90
2003-2004
Ente di Formazione Professionale Edile – Collegio dei Geometri della provincia di Reggio Emilia
Aggiornamento professionale della durata di 80 ore in merito alla progettazione in zona sismica
ai sensi del D.P.R. 386/90
1989-1996
Facoltà di Ingegneria di Bologna
Progettazione architettonica e calcolo di opere dell’ingegneria edile (strade, ponti, edifici pubblici
e privati); progettazione urbanistica (materia della tesi di laurea)
- Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile conseguita con votazione 90/100
- Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
1984-1989
Istituto Tecnico per Geometri “A. Secchi” di Reggio Emilia
Diploma di geometra conseguito con votazione 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.
LINGUA STRANIERA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Buona capacità di relazionare con le altre persone ed in gruppo acquisita con l’esperienza sia
universitaria (attività progettuali di gruppo) che lavorativa;
Buona capacità organizzativa di personale e di progettazione sul posto di lavoro maturata in
questi anni di esperienza lavorativa
Buone conoscenze dei programmi di Windows Xp (Word, Excel), Autocad 2004, e programmi di
contabilità di cantiere (Primus) acquisite presso l’esperienza universitaria (i primi) e perfezionata
nell’attività lavorativa.

PATENTE B

