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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 SIMONA 
Indirizzo  XXXXXXXXXXXX – 41126 MODENA 
Telefono  3XXXXXXXXXX6 

Fax   
E-mail  XXXXXXXXX@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/02/1977 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Giugno 2018- Attuale 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Itaca srl 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 
• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della società, investimenti, valutazioni tecniche ed economiche 
• Date (da – a)   Aprile 2007 – Giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl – v.Fenuzzi, 5 – 41049 Sassuolo 
• Tipo di azienda o settore  In-House del Comune di Sassuolo 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per l’uso razionale dell’energia, servizio energia - impianti 

 
• Date (da – a)   Aprile 2005 ad aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACER – Azienda Casa Emilia Romagna sede di Modena – Via Cialdini, Modena 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – case popolari 

• Tipo di impiego  Progettista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione termica elettrica ed idraulica 

 
• Date (da – a)   Settembre 2003 ad Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Energon srl, Via Emilio Po, 86 – 41126 Modena   
• Tipo di azienda o settore  Energy Service Company – settore risparmio energetico ed impianti 

• Tipo di impiego  Energy Manager 
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di Bussiness Plan inerenti interventi di risparmio energetico, valutazione 

inserimento di co e tri generatori in impianti esistenti, impianti ad energie rinnovabili, 
predisposizione documentazione per partecipazione a bandi di finanziamento 

 
• Date (da – a)   Aprile 2003 a settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tipperary Energy Agency – Cahir , co Tipperary - Ireland 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia per la promozione del risparmio energetico nata con finanziamento europeo 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’energy manager, predisposizione di interventi volti al risparmio energetico e 

predisposizione di materiali da presentare a corsi e seminari rivolti a studenti universitari e 
cittadini presso Tipperary University 
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ISTRUZIONE  
 

• Date (da – a)  Settembre 1996 – Marzo 2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea in ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio indirizzo Ambiente rilasciata da Università 

degli studi di Bologna  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi su risparmio energetico e certificazione energetica degli edifici, con lo studio di indici 

energetici per tipologia abitativa 
• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 93/100 

   
 

• Date (da – a)  Luglio 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Diploma di maturità scientifica – Liceo scientifico statale Wiligelmo - Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo scientifico 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 54/60 

   
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2022 – Novembre 2022 ( in corso al momento) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 RRI Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di progettazione sistemi radianti a foglia per progettista di primo e secondo livello 

• Qualifica conseguita  Progettista di 1° e 2° livello dei sistemi radianti a foglia 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile – Maggio 2022 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Collegio dei Geometri di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di 40 ore, 
obbligatorio per il mantenimento della qualifica di Coordinatore 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del 
DLgs 81/08 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Marzo – Aprile 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Collegio dei Geometri di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di 44 ore, 
obbligatorio per il mantenimento della qualifica di Coordinatore 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del 
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DLgs 81/08 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 

FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuova normativa della Regione Emilia Romagna in ambito di Requisiti minimi in edilizia e 
Certificazione energetica degli edifici, anche definiti APE 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per Certificatore energetico per la Regione Emilia Romagna 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Ottobre - Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli ingegneri di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Project management – Gestione integrata di progetti, certificazioni PMI e IPMA; Project 
Management come fattore di successo, cultura e professione 

• Qualifica conseguita  Preparazione per la certificazione per Project Manager 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Maggio – Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CGIL – Organismo di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per RSU sulla comunicazione in ambito di contrattazione, composto da 3 moduli di 
approfondimento e con casi pratici di studio 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2012 - Gennaio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Collegio dei geometri di Modena e Formastav 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per “certificatore energetico in Edilizia – Regione Emilia Romagna” 

• Qualifica conseguita  Certificatore Energetico in Edilizia per la Regione Emilia Romagna 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio – Novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli ingegneri di Modena – Professione ingegnere – AUSL di Modena 

• Principali materie / abilità  Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di 44 ore, 
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professionali oggetto dello studio obbligatorio per il mantenimento della qualifica di Coordinatore 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del 

DLgs 81/08 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Associazione Coordinamento Agende 21 locali Italiane 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di accountabillity: contabilità ambientale negli enti locali e risparmio energetico 

• Qualifica conseguita  Accountability degli enti locali per l’ambiente: il bilancio ambientale e la contabilizzazione delle 
politiche locali per il clima 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile – Novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Provincia di Modena ed AUSL - Corso per coordinatore della sicurezza sui cantieri temporanei e 

mobili 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sicurezza sui cantieri, DLGS 81/08 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del DLgs 81/08 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

   
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Modena Formazione srl in collaborazione con Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena; 

Promo – Laboratorio di Domotica 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Laboratorio: il Fotovoltaico – Corso di progettazione e valutazione della sostenibilità economica 

di impianti fotovoltaici 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 
 FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Enea (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile) – Fire 

(Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Risparmio energetico, energie alternative, uso razionale dell’energia, sviluppo di business plan e 

valutazione della convenienza degli interventi volti al risparmio energetico 
• Qualifica conseguita  Seminario di Energy Manager 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
   

FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Marzo 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Enea (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile) – Fire 

(Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Risparmio energetico, energie alternative, uso razionale dell’energia, sviluppo di business plan e 

valutazione della convenienza degli interventi volti al risparmio energetico 
• Qualifica conseguita  Energy Manager 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 
 
 
 

CORSI E SEMINARI 
 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2018– Ad ora 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Vari Enti, banche, fondi finanziari e associazioni, tracui Ordine di Modena e CNI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari su finanza, mercati emergenti, strumenti finanziari  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2021 a Febbraio 2022 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Vari enti in collaborazione con Ordine degli ingegneri di Modena e CNI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Super eco e Sisma Bonus (vari seminari sull’argomento) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Novembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli ing. Modena e AESS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicating Climate Change,  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Novembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AESS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vari seminari all’interno della settimana della bioarchitettura inerenti: comunità energetiche, 
abitare in prossimità, bioedilizia  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Settembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CNI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sicurezza a partire dai banchi di scuola,  

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Giugno 2019 a settembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Vari enti, tra cui Ordine ing. Modena e CNI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo Soft skills per il Project Management (Leadership, comunicazione, team working)  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Febbraio – Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Osservatorio Appalti – Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovo codice degli appalti, funzioni di RUP, Direttore dei lavori,  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

   
 

• Date (da – a)  31/05/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Piano D'Azione Nazionale Sul Gpp - Le Modalità Di Attuazione Dei Criteri 
Ambientali Minimi 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  12/05/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AESS – Agenzia per l’Energia e per lo Sviluppo Sostenibile di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 efficientamento Energetico, Tecnologie Innovative, Integrazione Impiantistica 
Nella Nuova Costruzione E Riqualificazione Degli Edifici Un Focus Sui 
Certificati Bianchi: Opportunita’ Per Il Risparmio Energetico 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  13/04/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AESS – Agenzia per l’Energia e per lo Sviluppo Sostenibile di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riqualificazione Dell'Esistente E Tecnologia In Legno: Aspetti Progettuali E 
Strumenti Per Edifici Ad Elevata Efficienza Energetica 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Febbraio – Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Osservatorio Appalti – Provincia di Modena 



 

 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 www.curriculumvitaeeuropeo.org 

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovo codice degli appalti, funzioni di RUP, Direttore dei lavori, affidamento appalti 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  24/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli ingegnari di Modena – Associazione ingegneri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Efficienza Energetica In Edilizia: Il Nuovo Ape E I Nuovi Requisiti Minimi Per 
Gli Immobili 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 
 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  19/06/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli ingegnari di Modena – Associazione ingegneri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Illuminotecnica Norma Uni En 12464 Uni En 1838:2013 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  MOLTO BUONO 
• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONO 

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 
 

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. 

 3 DAN JU – JITSU – MAESTRA E ISTRUTTRICE PER I RAGAZZI 
ISTRUTTORE DI SCI PER LA UISP 
ARBITRO DI CORSIA PER PONY E MOUNTED GAMES 
SOCIO FONDATORE E VICE PRESIDENTE DI HAPPI – HANDICAP PET PERCORSI INNOVATIVI – 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CHE SVOLGE STTIVITÀ DI IPPO E ONOTERAPIA, TERAPIA ASSISTITA CON 

GLI ANIMALI, AVVICINAMENTO AL MONDO DEI CAVALLI PER ADULTI E RAGAZZI, INTEGRAZIONE DEI DISABILI 

CON ABILI NELL’EQUITAZIONE 
RSU PER SGP 
RLS PER SGP 
 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 MEMBRO DEL CDA DI HAPPI – HANDICAP PET PERCORSI INNOVATIVI – ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO CHE SVOLGE STTIVITÀ DI IPPO E ONOTERAPIA, TERAPIA ASSISTITA CON GLI ANIMALI, 
AVVICINAMENTO AL MONDO DEI CAVALLI PER ADULTI E RAGAZZI, INTEGRAZIONE DEI DISABILI CON ABILI 

NELL’EQUITAZIONE  
MEMBRO DEL CONSIGLIO DAL 2000 E VICEPRESIDENTE DELLA MUTINA SCI NEGLI ANNI 2003-2006 
DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI 
RLS ED RSU PER SGP 
MEMBRO ELETTO DEL DIRETTIVO PROVINCIALE E NAZIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA CGIL 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DI WORD, EXCELL, MOTORI DI RICERCA INTERNET, POSTA ELETTRONICA. 
CONOSCENZA DI BASE DI AUTOCAD 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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PATENTE O PATENTI  Patente A B e BE 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


