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

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  BEGA ERIKA 

Indirizzo  ZOLA PREDOSA-BOLOGNA 

Telefono  051.6862689 

Fax   

 

E-mail  e.bega@comune.pievedicento.bo.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data e luogo di nascita  23/12/1976, MODENA 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Date (da – a)   Da Gennaio 2018 ad oggi 

• Lavoro o posizione ricoperti  Dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Pieve 
di Cento (BO) con qualifica di Funzionario Direttivo Tecnico categoria D – Settore 
Lavori pubblici, patrimonio e manutenzioni 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pieve di Cento (BO) 
P.zza Andrea Costa 17, 40066 Pieve di Cento (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile Settore Lavori pubblici, patrimonio e manutenzioni 

Date (da – a)   Da Settembre 2017 a Gennaio 2018 
• Lavoro o posizione ricoperti  Dipendente con contratto a tempo pieno e determinato presso il Comune di Ozzano 

dell’Emilia (BO) con qualifica di Funzionario Tecnico categoria C – Settore Ambiente e 
Territorio –Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ozzano dell’Emilia (BO) 
Via della Repubblica 10, 40064 Ozzano dell’Emilia (BO) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Istruttore tecnico Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

Date (da – a)   Da Ottobre 2016 A SETTEMBRE 2017 
• Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione professionale con società di servizi di ingegneria integrata 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TEAM PROJECT SRL - Società di servizi di ingegneria integrata 
Corso Mazzini 100, 40062 Molinella 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Coordinamento e gestione del gruppo di lavoro in merito alle seguenti 

attività: 
o Progettazione strutturale e architettonica, 
o Valutazione analitica di resistenza al fuoco delle strutture; 
o Elaborazione di pratiche sismiche e edilizie per edifici residenziali e 

produttivi; 
o Elaborazione pratiche catastali; 
o Redazione di computi metrici estimativi, Redazione di S.A.L.; 
o Collaudi strutturali; 
o Collaudi tecnici amministrativi nell’ambito delle pratiche POST 

SISMA della Regione Emilia Romagna 
Date (da – a)   Da Settembre 2012 a  OTTOBRE 2016 

• Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione strutturale e architettonica, redazione di pratiche sismiche per edifici 
residenziali e produttivi, redazione di pratiche edilizie e antincendio, calcolo e 
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modellazione strutturale, elaborazione pratiche catastali per fabbricati, coordinatore 
per la sicurezza nei cantieri. 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia 
• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Redazione di pratiche sismiche per edifici residenziali e produttivi, 
 Progettazione strutturale e architettonica, 
 Utilizzo delle piattaforme MUDE e SFINGE per pratiche POST SISMA della 

Regione Emilia Romagna 
 Utilizzo della piattaforma SISTER e del software DOCFA per elaborazione 

pratiche catastali, 
 Redazione di pratiche edilizie e antincendio, 
 Utilizzo dei software 3DMACRO, ANDILWALL, ENEXIS per il calcolo e 

modellazione strutturale, 
 Disegno CAD, 
 Redazione di computi metrici estimativi, redazione di S.A.L. 

Date (da – a)  Da Febbraio 2007 a Settembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dima Costruzioni S.P.A. (azienda facente parte del Gruppo Di Mario)- 

 sede OPERATIVA: Via Campobello, 36 – 00040 Pomezia (RM);  
sede locale: Via Maestri del Lavoro- 40139 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni - Edilizia 
• Tipo di impiego  Contratto di assunzione a tempo indeterminato, di 5° livello, impiegato tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Direzione di cantiere, coordinamento imprese,  pilotaggio, scelte e acquisti 
materiali, redazione computi metrici estimativi, redazione S.A.L. e S.I.L.;  

 Progettazione strutturale, elaborazione disegni esecutivi di cantiere, verifica 
elaborati architettonici, impiantistici, strutturali di professionisti esterni, 
elaborazione pratiche AUSL, VVF e comunali. 

• Date (da – a)   Da Aprile 2002 a Febbraio 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITECO- Studio di Progettazione 

Via San Donato 106- Granarolo dell’Emilia- Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Studio di Progettazione edilizia 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna come libero professionista 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione strutturale e impiantistica,calcolo e modellazione strutturale, 

assistenza D.L. delle strutture, disegno CAD e redazione pratiche sismiche. 
 

• Date (da – a)   DA SETTEMBRE 1997 A DICEMBRE 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PISCINA Spiraglio 

Via del carpentiere 40-Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Impianto sportivo 

• Tipo di impiego  Collaborazione con attività sportive 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnante di nuoto e acquafitness e Assistente Bagnanti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
POST-LAUREA 

• Date (da – a)  Settembre‐Ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Bologna                                                                         

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 40 ore per Professionista Antincendio (AI SENSI DEL D.M. 5 
AGOSTO 2011) 

• Qualifica conseguita  Professionista antincendio (AI SENSI DEL D.M. 5 AGOSTO 2011) 

• Date (da – a)  Gennaio‐Febbraio 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Bologna                                                                         

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatore della sicurezza nei cantieri 
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• Qualifica conseguita  Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione cantieri edili (T.U. 81/2008) 
• Date (da – a)  Marzo‐Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi (legge 818) 

• Qualifica conseguita  Professionista abilitato L.818/84 
• Date (da – a)  Marzo‐Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consorzio Provinciale di Formazione (Ferrara) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione sulla Sicurezza nei Cantieri (ex legge 494/96) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione cantieri edili (ex legge 494/96) 
• Date (da – a)  23/07/2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione 
• Date (da – a)  20/03/2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 
Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 98/100 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “Wiligelmo” 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 58/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 ESPERIENZA  IN AMBIENTE MAC E PC 
PROGRAMMI:  AUTOCAD, 3DMACRO, ANDILWALL, ENEXIS,STR, PACCHETTO OFFICE 2003-2007. 
 

PATENTE O PATENTI  PANTENTE A3 E B 
 
 

                                            ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  livello scolastico 
• Capacità di scrittura  livello scolastico 

• Capacità di espressione orale  livello scolastico 


