
CURRICULUM VITAE 
 

  

   

INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome  CAMPANA LUCIA  

Data nascita  23/09/1973 

Qualifica  Geometra 

Amministrazione  COMUNE CASTEL MAGGIORE (BO) 

Incarico attuale  Posizione Organizzativa – 3° SETTORE LL.PP. e Ambiente 

Numero telefonico ufficio  0516386751 

Email istituzionale  Lucia.Campana@comune.castel-maggiore.bo.it 
   

TITOLI DI STUDIO ED 

ESPERIENZA LAVORATIVE 
  

   

Titolo di studio  Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “L.Da 
Vinci” di Cesena, con voto 56/60 
Conseguimento dell’abilitazione professionale 

 01/06/2013 a 
tutt’oggi 

Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 Servizio LL.PP. e 
Ambiente – COMUNE CASTEL MAGGIORE (BO) 

 15/03/2005  
31/05/2013 

Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 Servizio LL.PP. e 
manutenzioni - COMUNE SAN MAURO PASCOLI (FC) 

 15/06/1996 
14/03/2005 

Istruttore Tecnico – Cat. C1/C2 Servizio LL.PP. e 
manutenzioni - COMUNE SAN MAURO PASCOLI (FC) 

 febbraio1995 
giugno 1996 

Incarico di CO.CO.CO presso il Servizio LL.PP. e 
manutenzioni - COMUNE SAN MAURO PASCOLI (FC) 

Esperienza professionali 

 luglio 1992 
luglio 1994 

attività di tirocinio presso studio tecnico professionale 

Capacità linguistiche   
lingua Livello parlato Livello scritto 

inglese scolastico scolastico 
    

Conoscenze informatiche  Uso corrente di PC in ambiente Windows - office 
Uso corrente sistema informatico AUTOCAD, STR, HiProg, Cityware, Iride, 
Datagraph 

 Il nuovo codice dei contratti alla luce della recente giurisprudenza e del bando tipo 
ANAC 

 Il ruolo del RUP dopo le linee guida ANAC 

 L’affidamento degli incarichi tecnici alla luce della determinazione ANAC 

 Appalti di servizi, forniture e lavori dopo le ultime novità 

 Gli appalti di lavori pubblici nel settore dei beni culturali 

 La giurisprudenza cardine per gli appalti pubblici per prevenire controversie e 
contenzioso 

 La gestione del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti degli appaltatori 

 Il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti e la gestione informatica della gara di 
appalto 

 Il regime dei contratti per forniture e servizi 

 Codice dei contratti pubblici – nuovi aggiornamenti ed analisi procedure e casi 

 Formazione su rischi specifici (art. 37 D.Lgs. 81/2008) 

 La sicurezza sul lavoro – i compiti e le responsabilità degli enti locali 

 Criteri di sicurezza per i lavori su strada 

 SITAR – integrazione e semplificazione del monitoraggio degli appalti pubblici 

 Corso base per tecnico SIT 

 Il controllo di gestione dell’Ente Locale 

 La tracciabilità dei flussi finanziari 

 Rilevazione del degrado urbano ed extraurbano RILFEDEUR 

 CMS – GIS – MOKA 

 Autocad 2D avanzato 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 Procedimenti e nozioni in materia di protezione civile 

 


