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CURRICULUM VITAE 
 

Maria Furci Architetto 
 

Recapiti 
   
Telefono 051/6868851 
e-mail: m.furci@comune.castello-d-argile.bo.it 
 
Studi universitari e abilitazione professionale 
 
1994, Laurea in Architettura  conseguita presso la Facoltà di Architettura di Firenze con il punteggio di 110/110 lode; 
1994, Abilitazione all’esercizio della Professione di Arch itetto  presso la Facoltà di Architettura di Firenze;  

 
Corsi di formazione 

 
2022, Seminario “Revisione prezzi nei contratti pubblici: le nuove Regole del Decreto Aiuti dopo la Legge di 
Conversione e gli ulteriori problemi aperti; 
 
2022, tre giornate di formazione di GSE In – Forma PA: 2022_03_22 Impianti fotovoltaici efficienti nel tempo; 
2022_03_09 La valorizzazione del Patrimonio Pubblico; 2022_02_23 Servizi per l’Illuminazione Pubblica; 
 
2022, Seminario “Il DL 77/2021 – La nuova disciplina del subappalto (secondo incontro)”, organizzato da IFEL 
Fondazione Anci; 

 
2022, Seminario “La funzione di Direzione Lavori e di esecuzione del contratto”, organizzato da IFEL Fondazione Anci; 
 
2021, Seminario “Appalti pubblici, crisi di impresa e disciplina Antimafia - Procedure di evidenza pubblica consorzi 
stabili, organizzato dall’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012, Avv. Elisa Valeriani; 

 
2021, Seminario “Il processo di Ricostruzione emiliana a seguito del Sisma 2012” organizzato dalla Federazione Ordini 
Architetti P.P.C. Emilia Romagna; 
 
2021, Seminario “Focus IMU – La Legge Urbanistica Regionale Emilia Romagna n.24/2017” organizzato da Anutel; 
 
2020, Corso “Tecniche di redazione degli Atti Amministrativi” organizzato dall’Unione Terre di Pianura; 
 
2020, Webinar “Affidamento incarichi e consulenze”, Unione Terre di Pianura; 
 
2020, Seminario “Le polizze di assicurazione a tutela degli Architetti liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati” 
organizzato dall’Ordine degli Architetti di di Bologna; 
 
2020, Seminario “Verso il nuovo PUG di Bologna” organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bologna; 
 
2020, Webinar “Il Decreto Legge Semplificazioni e le novità in materia di contratti pubblici”, Avv.Santi; 
 
2020, Webinar ”La crisi durante la gestione: La fase esecutiva dei lavori tra criticità nella gestione del cantiere, crisi di 
impresa e liquidità”, Avv. Elisa Valeriani; 
 
2019, Seminario “I contratti pubblici - tipologie e modalità di realizzazione delle opere pubbliche e dei servizi correlati. Il 
subappalto, il subcontratto e la subfornitura. Le patologie della fase di esecuzione del contratto di lavori pubblici”, Avv. 
Elisa Valeriani; 
 
2019, Seminario “Gli errori di progettazione e l’assicurazione di responsabilità civile” organizzato dall’Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Treviso; 
 
2019, Convegno tecnico formativo “UN ANNO DALLA LEGGE N.24/2017 – Rigenerazione, tutela e uso del territorio”, 
organizzato dalla Federazione Ordine Architetti Emilia – Romagna; 
 
2019, Corso online “Competenze digitali e informatiche di base per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” 
organizzato dall’Unione Terre di Pianura; 
 
2019, “Corso di formazione generale” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni 21/12/2011, tenuto 
da Step engineering; 
 
2019, “Corso base di contabilità per gli Enti Locali”, Dirigente di Ente Locale e Revisore Barbara Rampini; 
 
2018: Convegno tecnico formativo “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO – 
L.R.24/2017, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bologna; 
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“La riforma della normativa sui Lavori Pubblici – Procedura, etica e legalità negli affidamenti”, organizzato dall’Ordine 
degli Architetti di Bologna. 
 
2018-2017: Seminari di aggiornamento (20 ore su 40) in base a quanto previsto del DLG.81/2008 art.XIV° “Sistemi di 
Gestione Sicurezza sui luoghi di lavoro Aspetti Operativi inerenti i cantieri - Qualifica aziende per appalti pubblici e 
nuovo codice appalti”, “Operatori in quota su funi-Cantieri Temporanei e mobili”, “Edifici in legno – PSC  e 
POS”,”Operatività del D.Lgs.81/08 nell’ambito dei lavori affidati dagli   Amministratori di Condominio”, organizzati da 
Associazione Coordinatori organizzato da Associazione Coordinatori Architetti Emilia Romagna. Seminari di 
aggiornamento (20 ore su 40) in base a quanto previsto del DLG.81/2008 art.XIV° organizzati dall’Ordine degli Architetti 
di Bologna 
 
2017: “LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA tra Legge Regionale N. 15/2013, Testo Unico dell’Edilizia ed 
innovazioni della Riforma “Madia”, presso l’Ordine degli Architetti di Bologna”. 
Corso di Formazione “D.Lgs.50/2016 Appalti e Contratti Pubblici” 
E “Diritti e doveri dei lavoratori”, organizzati da Manpower S.r.l. presso la Regione Emilia Romagna. 
Seminario “Il percorso tecnico amministrativo della Ricostruzione Post-Sisma 2012” organizzato dalla Regione Emilia 
Romagna. 
 
2016: Etica e Legalità: Prevenzione della Corruzione e Codice di Comportamento”, “Procedimenti e Atti amministrativi”, 
“Procedure negoziali e nuovo codice degli appalti D.Lgs 50/2016”, “Mercato elettronico MEPA”, “RUP e direzione lavori 
per appalti pubblici” corsi organizzati da Manpower S.r.l. presso l’Unione Reno Galliera e la Regione Emilia Romagna 
 
Seminario di aggiornamento organizzato da Asso Ingegneri e Architetti “Il Libero Professionista Architetto e Ingegnere, 
obblighi e responsabilità, il disciplinare d’incarico”, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Bologna 
 
Casaclima Tour 2016 “Alla ricerca della qualità dal progetto al cantiere” organizzato da CasaClima, presso l’Opificio 
Golinelli a Bologna 
 
Evento formativo su SIEDER (Sistema informativo edilizio Emilia-Romagna), piattaforma digitale predisposta dalla 
Regione per la presentazione delle pratiche edilizie digitalizzate 
 
2015: Seminario di aggiornamento (4 ore su 40) in base a quanto previsto del DLG.81/2008 art.XIV° “Il Fascicolo 
dell’opera”, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Bologna 
 
Convegno di architettura, tecnologia e sostenibilità “Comfort abitativo e qualità  energetica degli edifici”  della durata 
di 4 ore organizzato a EdicomEdizioni. 
Seminario il Catasto Fabbricati “Le criticità della procedura Docfa”  presso la Sede dell’Agenzia delle Entrate di 
Bologna 
 
2014: Corso di aggiornamento professionale “Affidamenti pubblici, conoscere per partecipare” della durata di 15 ore, 
presso l’Ordine degli Architetti di Bologna 
 
Corso di aggiornamento professionale “Il Catasto” della durata di 24 ore, presso l’Ordine degli Architetti di Bologna. 
 
2013: Corso “Sicurezza nei luoghi di lavoro – Rischio basso” (D.Lgs.81/08) della durata di 8 ore: MODULO1-Sicurezza 
parte generale; MODULO2-Sicurezza parte specifica, rischio basso. 
 
2012: Corso di formazione specialistica “Costruzione e progettazione esecutiva di arredi su misura per show room” 
presso l’Ordine dagli Architetti di Bologna della durata di 32 ore + 8 visite aziendali (I MODULO – Materiali) e di 40 ore + 
4 visite aziendali (II MODULO – Progettazione) 
 

2012: Corso di “Photoshop CS5” di 12 ore, tecniche per migliorare le proprie immagini 
 
2010: Aggiornamento quinquennale della durata complessiva di 40 ore per “Coordinatori della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione” D.Lgs 81/2008. Presso l’Associazione Professionisti Valerio Vivarelli di Bologna 
 
2009: “Corso base CasaClima/KlimaHaus per progettisti” della durata di 20 ore. A cura di Agenzia CasaClima presso 
l’Ordine degli Architetti di Bologna 
 
2008: Incontro “Il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro ( come cambia il D.Lgvo 494/96) Il Piano Nazionale triennale 
per la sicurezza nei cantieri edili”. Presso la Chiesa di Santa Cristina a Bologna 
2006: “Corso base CINEMA 4D NEMETSCHEK”, programma di rendering, presso SER.TE.CO. Bologna 
2004: “Corso ALLPLAN 2003 NEMETSCHEK”, disegno architettonico tridimensionale, organizzato da SER.TE.CO. 
Bologna 
2000: Seminario “Sicurezza nei cantieri”, D.Lgs494/96 come modificato dal D.Lgs 528/99, presso l’Area della Ricerca 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna.  
1999: “Corso di Formazione per Coordinatori D.Lgs494/96, attuazione della Direttiva CEE 92/57” di 120 ore. Presso il 
Collegio dei periti Industriali di Bologna, in collaborazione con Quasco. 
1998: “Interventi di manutenzione ed adeguamento statico nel cantiere di restauro” organizzato dall’Ordine degli 
Architetti e dalla Soprintendenza, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti 
1995: “Corso base di Autocad R12” di 114 ore  organizzato dalla Provincia di Bologna. 
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Competenze acquisite 
 

Libera professione di Architetto dal 1995 al 2018 , tuttora iscritta all’Ordine degli Architetti di Bologna: 
 
Progettazione architettonica mediante l’uso di programmi software quali Allplan 2012  per il disegno tridimensionale, 
Cinema 4D release 11.5  per il render, Photoshop Cs4  per il miglioramento delle immagini, Autocad 2010  per i 
particolari costruttivi, Docfa 4.0  per le pratiche catastali, microsoft Office Word ed Excel  per le relazioni ed i computi 
metrici. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva  di edifici residenziali, commerciali, direzionali, piani 
particolareggiati, compresa direzione lavori, contabilità, contatti con Enti (Comune, Sovrintendenza, Bonifica Renana, 
Ausl, Arpa, Hera, Enel, Telecom) e rapporti con Imprese esecutrici, fornitori, committenti. Pratiche di Permesso di 
Costruire, Scia, Cila, Collaudi, Accatastamenti, Agibilità.  
 
Da gennaio 2019  a novembre 2021  dipendente del Comune di Baricella in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico 
categoria D1 presso il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio: ufficio Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, 
Ambiente, Sportello Unico Edilizia. 
 
Da dicembre 2021 ad oggi  dipendente del Comune di Castello d’Argile in qualità di Responsabile dell’Area Lavori 
Pubblici: ufficio Lavori Pubblici, manutenzioni, protezione civile, patrimonio, viabilità. 
 
Esperienza professionale - Lavori Pubblici 
 
Da dicembre 2021 ad oggi,  Comune di Castello d’Argile : Responsabile dell’Area, RUP per lavori pubblici e 
manutenzioni, gestione personale interno all’ufficio e operai della squadra esterna, Referente di Protezione Civile, 
gestione immobili comunali compreso servizio calore e manutenzione, gestione servizi, autorizzazioni ed ordinanze 
relative alla viabilità sul territorio comunale, partecipazione a bandi di finanziamento PNRR e non, predisposizione 
documentazione e sottoscrizione atti inerenti, affidamenti servizi, lavori e forniture, indizione gare d’appalto, 
sottoscrizione contratti, verifica progetti, contabilità, stato di avanzamento lavori, regolare esecuzione e rendicontazione. 
 
2020, Comune di Granarolo , incarico extra contratto di supporto al Responsabile di Area per il coordinamento delle 
attività tecniche necessarie per il contenimento del contagio da virus Sars-Cov-2, nel settore scuola ai fini della 
riapertura dell’anno scolastico 2020-2021 
 
Da gennaio 2019 a novembre 2021,  Comune di Baricella : assistente al RUP per lavori pubblici, sopralluoghi in 
cantiere, verifiche subappaltatori, contabilità, certificati di regolare esecuzione. 
Progetti di fattibilità tecnico economica, per partecipazione a Bandi di finanziamento Europeo, ministeriale, regionale e 
relativa rendicontazione. Redazione di Atti (delibere, determine, ordinanze). Bandi di alienazione immobili comunali. 
Gestione calore. Ricevimento tecnici per pratiche edilizie e istruttorie SUE. 
    
2018, Comune di Minerbio , lavoro interinale: Ufficio Lavori Pubblici e manutentivi, assistenza al RUP nell’intervento di 
nuova costruzione di Asilo Nido comunale, controllo subappaltatori ed atti relativi, controllo contabilità e stesura di 
certificato di pagamento e SAL, controllo fatture, acquisto forniture attraverso piattaforma IntercentER e MEPA. 
Assistente al RUP per il Restauro del Cimitero storico di Minerbio danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012, 
compresa richiesta di finanziamento attraverso piattaforma FENICE. 
Richiesta contributo Fondo Sviluppo e Coesione, Ministero Infrastrutture per la realizzazione di due nuove 
rotatorie e nuovo collegamento SP5 a servizio dello zuccherificio di Minerbio. 
     
2016-2014, Comune di Pieve di Cento , lavoro interinale: Ufficio Lavori Pubblici , interventi legati alla Ricostruzione 
post-sisma 2012 di edifici pubblici danneggiati, lavori iniziati e conclusi, nel dettaglio per ogni lavoro: 
Assistenza al Responsabile del Settore Territorio e Patrimonio. Stesura di contratti d’appalto, autorizzazioni al 
subappalto, Disciplinari d’incarico professionale, Determine dirigenziali, Delibere di Giunta, Atti di Liquidazione, stesura 
di Certificati di Regolare Esecuzione, stesura di Certificati di Esecuzione Lavori, Acquisizione di Codice Unico Progetto 
e Codice Identificativo Gara, lettere d’invito per partecipazione a gare di Lavori Pubblici, verbali di gara. Verifiche in 
base al D.Lgs 163/2006 e D.Lgs 50/2016 sia delle Imprese che dei Professionisti (carichi pendenti, casellario giudiziale, 
Agenzia delle Entrate, Durc). Assistanza al RUP in fase di esecuzione lavori. Utilizzo di piattaforma informatica per la 
richiesta di finanziamenti regionali quali “Fenice” per immobili danneggiati dal sisma 2012 rientranti nel piano triennale 
delle Opere Pubbliche, “Temporeale” per finanziamenti post-sisma  tramite sms, “BDAP” Monitoraggio delle Opere 
Pubbliche, “Aliprog4”  e “Sitar” per Piano Triennale delle Opere Pubbliche, “Sico” Notifica Preliminare cantieri pubblici. 
Nel dettaglio gli Interventi post-sisma in fase di progettazione o di esecuzione sono i seguenti: Asilo Nido comunale, 
Magazzino e Archivio comunale, Oratorio e Chiesa della SS.Trinità, Restauro Ufficio  Tecnico comunale, Porta Cento, 
Cimitero, Ex-scuole elementari, Rocca di Pieve. Interventi pubblici non conseguenti il sisma: Rotatoria di Porta Bologna, 
Rifacimento di Piazza A.Costa. Gara per il servizio di manutenzione del verde comunale attraverso la piattaforma 
“Intercent-ER”. Aggiornamento dell’Anagrafe Scolastica. Revoca di Ordinanze Sindacali di inagibilità emesse dopo il 
sisma 2012.  
Componente di commissione di Gara per Incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva delle Ex-Scuole Elementari 
“De Amicis” di Pieve di Cento da trasformare in centro museale.  
Componente di commissione di Gara per l’affidamento dei ”Lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile da 
destinarsi a banco alimentare nel Comune di Castello D’Argile”.  
Componente di commissione di Gara “Concorso di Progettazione per la Riqualificazione della Viabilità di Funo di 
Argelato”. 
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Componente di commissione di Gara per l’affidamento dei “Lavori del  Polo della Sicurezza a Castel Maggiore”. 
 
2014, Comune di Castel Maggiore , lavoro interinale, Ufficio Lavori Pubblici: Elaborazioni grafiche del progetto di 
rifacimento di attraversamenti pedonali nell’area urbana di Castel Maggiore; risistemazione funzionale di alcuni uffici 
all’interno del Municipio. Back-office ufficio Ambiente: gestione dei procedimenti amministrativi relativi ad autorizzazioni 
allo scarico non in fognatura, autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore, autorizzazioni per attività estrattive. Ufficio 
S.U.E.: sopralluoghi con relativi verbali per il rilascio di agibilità commerciali, direzionali, residenziali. 
 
2013, Comune di Argelato,  Elaborazioni grafiche del progetto di riqualificazione dell’area urbana di Funo; 
Miglioramento sismico e riqualificazione energetica della Palestra di Argelato; Manutenzione straordinaria relativamente 
al rifacimento di porzione della copertura della Scuola Elementare di Funo e di Argelato, della Polisportiva di Funo; 
Riqualificazione di area esterna intorno alla chiesetta di Volta Reno; Progetto di sicurezza stradale relativa 
all’inserimento di guard-rail in alcuni tratti di viabilità comunale; Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione nel 
territorio comunale; Riqualificazione aree di parcheggio a servizio degli immobili comunali; Progetto di collegamento 
ciclopedonale con il centro abitato di Argelato ed il Borgo S.Anna; Progetto di ampliamento del Cimitero di Argelato. 
 
Dal 2013 al 2018, Comune di Zola Predosa : Membro della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio. 
 
Dal 2004 al 2005, Comune di Argelato, lavoro interinale: Front-office presso il S.U.A.P. dell’Associazione 
Intercomunale Reno-Galliera  (ora Unione Reno-Galliera). Consulenza tecnica ed istruttoria pratiche nell’ambito delle  
attività edilizie ed urbanistiche presso lo Sportello Attività Produttive. 
 
1998, Comune di Comacchio: Piano Comunale di Protezione Ci vile, in base alla legge n° 996/70 approvata con  
D.P.R. n° 66/81. Coordinatrice del gruppo di lavoro ed esecutrice della parte cartografica. 
 
1995, Comune di Codigoro:  Piano Comunale di Protezione Civile , in base alla legge n° 996/70 approvata con  
D.P.R. n° 66/81.Coordinatrice del gruppo di lavoro ed esecutrice della parte cartografica. 
 
Esperienza professionale - Edilizia Privata 
 
Dal 1995 al 2018 Libera Professione di Architetto: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di edifici  
residenziali, commerciali, direzionali, piani particolareggiati, compresa direzione lavori, contabilità, urbanistica, pratiche  
catastali, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 
 
Altro 
 
2001, Insegnamento  presso le scuole medie dell’Istituto Comprensivo E.Cavicchi di Pieve di Cento: in qualità di  
docente di Educazione Artistica . 
Mostra sul progetto di recupero dell’ex Zuccherificio “Eridania” di Codigoro - Ferrara. 
 
Pubblicazioni 
 
“Dallo zucchero al museo” in IBC n° 2 Marzo - Aprile 1995 edito dall’Istituto dei Beni Culturali ed Ambientali della  
Regione Emilia Romagna. 
“Un ponte tra presente e passato” in L’acqua racconta edizione Alinea, Firenze 1994. Catalogo della mostra itinerante. 
 
Concorsi di progettazione 
    
1998, Concorso per la nuova Facoltà di Architettura di Ven ezia. In collaborazione con altri. 
1996, UIA Barcellona 96  - XIX Congresso dell’Unione Internazionale Architetti. “Area dei servizi della zona di attività  
logistica del porto di Barcellona”. In collaborazione con altri. 
 
Lingue straniere 
 
Francese  ottima conoscenza scritta e parlata. 
Inglese conoscenze sufficienti nella lettura, nella scrittura e nella capacità di espressione orale. 
 
Argelato, 22/11/2022 
 
          In fede 
          Arch.Maria Furci 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, del DGPR 679/2016 ed alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs 
33/2013 
           
          Arch.Maria Furci 
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