FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CALAMELLI ISABELLA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

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

Dal 1/09/2019 a tutt’oggi
IOR – Istituto Ortopedico Rizzoli, Sede legale via di Barbiano, 1/10 Bologna
c/o SC Patrimonio Attività Tecniche
Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico
Collaboratore tecnico Professionale cat. DS – Contratto a tempo pieno e indeterminato
RUP, progettista, Direttore dei lavori
Dal 4/09/2017 al 31/08/2019
Comune di Bologna, Sede legale Piazza Maggiore n. 6, Bologna
c/o Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio – Settore Manutenzione - U.O. Edilizia
scolastica e sociale Piazza Liber Paradisus n. 10, Bologna
Ente Pubblico
Specialista ingegnere cat. D3 – Contratto a tempo pieno e indeterminato
RUP, progettista, Direttore dei lavori
Da 31/12/2010 a 3/09/2017
Comune di Marzabotto, Piazza XX settembre n. 1, 40043 Marzabotto (BO)
Ente Pubblico
Funzionario tecnico ingegnere cat. D3 – APO - Contratto a tempo pieno e indeterminato
Responsabile Settore Servizi Esterni (Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Informatica,
Servizio di prevenzione e protezione)
Da 10/11/2003 a 30/12/2010
Provincia di Modena, Via Caduti della Libertà n.4, 41100 Modena,

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

c/o Area Lavori pubblici Via Giardini n. 434, Modena
Ente Pubblico
Funzionario tecnico ingegnere cat. D3 – APO - Contratto a tempo pieno e indeterminato
Responsabile U.O. Lavori speciali edilizia
Da 1/07/2003 a 8/11/2003
Comune di Carpi, Corso A. Pio, 91 Carpi (Mo)
c/o Area tecnica, Servizio Edilizia privata
Ente Pubblico
Istruttore direttivo tecnico cat. D1 – contratto a tempo pieno e determinato di 6 mesi (1/07/2003
al 31/12/2003), interrotto volontariamente in data 8/11/2013 per assunzione presso Provincia di
Modena
Istruttore pratiche di edilizia privata, revisione Regolamento edilizio vigente per redazione RUE
Da 13/12/1999 a 1/01/2003 (dal 13/12/1999 al 20/08/2000 come Co.Co.Co e dal 21/08/2000 al
1/01/2003 con contratto di formazione lavoro e successivamente con contratto a tempo pieno e
indeterminato)
Studio tecnico di Ingegneria THESIS ENGINEERING, via Castello n. 7, 40037 Sasso Marconi
(BO)
Studio tecnico di geotecnica, ingegneria ed architettura
Impiegato Tecnico
Progettazione opere edili, infrastrutturali e di ingegneria civile

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

15/10/2019
Ordine degli Ingegneri di Bologna
Convegno “Novità Di Prevenzione Incendi E Security In Italia E In Ambito Internazionale ”
Durata 4 ore
Crediti formativi professionali ingegneri
crediti formativi per aggiornamento tecnici antincendio

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

27/09/2019
S.I.A.I.S. - SOCIETA' ITALIANA DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA PER LA SANITA'
Seminario formativo “Il Percorso Ad Ostacoli Verso La Sicurezza Antincendio E Sismica Delle
Strutture Esistenti”
Durata 3 ore
Crediti formativi professionali ingegneri

27/09/2019
S.I.A.I.S. - SOCIETA' ITALIANA DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA PER LA SANITA'
Seminario formativo “Promuovere La Cultura Del Progetto Tra Regole, Qualita' E Creativita' ”
Durata 4 ore
Crediti formativi professionali ingegneri

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

• Qualifica conseguita

26/09/2019
S.I.A.I.S. - SOCIETA' ITALIANA DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA PER LA SANITA'
Seminario formativo “La Partnership Tra Pubblico E Privato, Una Concreta Possibilita' Per
L'Healthcare: I Progetti Di Ppp ”
Durata 3 ore
Crediti formativi professionali ingegneri

23-23-27/05/2019
Provider: Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della provincia di Bologna (I.I.P.L.E.)
Corso “Aggiornamento In Prevenzione Incendi Finalizzato Al Mantenimento Dell’iscrizione Dei
Professionisti Negli Elenchi Del Ministero Degli Interni (d.m. 5 Agosto 2011, Art. 7) – Regola
Tecnica Delle Strutture Sanitarie Pubbliche E Private”
Durata 12 ore
Crediti formativi professionali ingegneri
crediti formativi per aggiornamento tecnici antincendio

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

11/06/2018 e 13/06/2018
IIPLE - Bologna
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri
Durata 8 ore
Crediti formativi professionali ingegneri e crediti formativi per aggiornamento periodico
coordinatori della sicurezza nei cantieri

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

7/05/2018 e 10/05/2018
IIPLE - Bologna
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri
Durata 8 ore
Crediti formativi professionali ingegneri e crediti formativi per aggiornamento periodico
coordinatori della sicurezza nei cantieri

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

Dal 20/03/2018 al 5/04/2018
IIPLE - Bologna
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri
Frequentato per 24 ore
Crediti formativi professionali ingegneri e crediti formativi per aggiornamento periodico
coordinatori della sicurezza nei cantieri

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

25/01/2018
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna
Seminario su sistemi di spegnimento incendi ad areosol
Durata 4 ore
Crediti formativi professionali ingegneri e n. 3 crediti formativi per aggiornamento tecnici
antincendio

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

23/05/2017
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna
Seminario “Le attività soggette a controllo dei vigili del fuoco: cosa cambia con in codice di
prevenzione incendi”
Durata 4 ore
Crediti formativi professionali ingegneri
Corso valido ai fini del mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero degli interni (DM
5/08/2011 art 7) per n. 4 ore

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

3/05/2017
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna
Seminario “Gli isolanti termici in poliuretano, caratteristiche e prestazioni per l’edilizia sostenibile”
Durata 4 ore
Crediti formativi professionali ingegneri

19/10/2016
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna
Convegno “LA GESTIONE DEL RISCHIO INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO:
DAL DM 10/03/98 AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI”
Durata 3 ore
Crediti formativi professionali ingegneri
Aggiornamento RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 per n. 3 ore

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

4/05/2016 e 26/05/2016
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese
Seminario “Nuovo codice appalti”
Durata 10 ore

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

18/12/2015
Comune di Marzabotto – Studio CONSILIA s.r.l.
Aggiornamento Formazione dirigenti aziendali su sicurezza e salute nel luogo di lavoro –
Accorso Stato – Regioni 21/12/2011 per la formazione dei Lavoratori, ai Sensi dell’art 37, comma
7 del Dlgs 81/2008 – secondo modulo
Durata 4 ore

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

26/03/2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna
Seminario “WATER MIST LOW PRESSURE. TENDE DI COMPARTIMENTAZIONE
TAGLIAFUOCO E TAGLIAFUMO. SISTEMI SPECIALI DI RILEVAZIONE INCENDIO”
Durata 4 ore
Crediti formativi professionali ingegneri
Corso valido ai fini del mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero degli interni (DM
5/08/2011 art 7) per n. 4 ore

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

12/03/2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna
Seminario “LE RESPONSABILITA’ DEL PROGETTISTA E DEL DATORE DI LAVORO NEL
NUOVO REGIME DI VERIFICHE PER GLI IMPIANTI E LE ATTREZZATURE”
Durata 4 ore
Crediti formativi professionali ingegneri
Aggiornamento RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 per n. 3 ore

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

30/06/2014
Comune di Marzabotto – Studio CONSILIA s.r.l.
Aggiornamento Formazione dirigenti aziendali su sicurezza e salute nel luogo di lavoro –
Accorso Stato – Regioni 21/12/2011 per la formazione dei Lavoratori, ai Sensi dell’art 37, comma
7 del Dlgs 81/2008 – primo modulo
Durata 2 ore

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

6/04/2011
Regione Emilia Romagna
Seminario: Rischi di natura fisica negli ambienti di lavoro. Applicazione del titolo VIII del D. Lgs
81/2008 Valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale RSPP per tutti i macrosettori ATECO, in
attuazione al Dlgs 195/2003 e succ. accordi 26/01-5/01/2006
Aggiornamento RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 per n. 4 ore

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

7 ottobre 2010
Regione Emilia-Romagna
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna
Modulo B – Aggiornamento tutti i macrosettori di Attività ATECO: Convegno Nazionale Sicurezza
2010 Titolo III del Dlgs 81/08: Attrezzature di lavoro e direttive comunitarie. Applicazione dei RES
e conformità delle attrezzature
Durata 7 ore
Aggiornamento RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 per n. 7 ore

4-5 novembre 2010
Pr.o.fire
Corso di formazione: Protezione Passiva – Elementi di compartimentazione non strutturali alla
luce delle normative recenti in materia di antincendio: normativa, prove, attestazioni e
adempimenti
Corso valido ai fini del mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero degli interni di cui
alla legge 7 dicembre 1984 n. 818 e DM del 25/03/1985 (prevenzione incendi)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

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

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

Dal 28 giugno 2010 al 26 luglio 2010
Change srl Modena
Corso di aggiornamento per Responsabile/Addetto del Servizio di prevenzione e protezione
(RSPP), modulo B, macrosettore ATECO n. 8 in attuazione del DLgs 195/2003 dell’Accordo tra
Governo e le Regioni e Provincie autonome del 14/02/2006 recepiti dalla DGR dell’Emilia
Romagna n. 938/2006.
Durata 24 ore
Aggiornamento RSPP

8 Aprile 2010
Provincia di Modena, in collaborazione con AUSL di Modena
Corso di aggiornamento per tecnici, dirigenti e preposti su legislazione di base e specifica in
materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota (titolo I e titolo
IV – DLgs 81/2008 e s.m.i); figure interessate alla realizzazione dell’opera: compiti obblighi e
responsabilit5à civili e penali; disciplina sanzionatoria e procedure ispettive, criteri metodologici
per la redazione dei principali documenti, in particolare DUVRI e PSC
Durata 4 ore
Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza

Da 20 Aprile2009 a 9 giugno 2009
Change srl Modena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

Corso per certificatori energetici in edilizia, articolato secondo loschema deliberato dall’atto di del
/ Giunta Regionale n. 1/ e previsto dalla Delibera di Assemblea legislativa della regione E-R n.
156/2008
Durata 72 ore
Superato con esito positivo esame di apprendimento

14 novembre 2007
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna – Azienda Unità sanitaria Locale di Modena
Corso di aggiornamento: Le novità legislative in materia di sicurezza nei cantieri edili: ruolo e
responsabilità dei coordinatori – Criteri di vigilanza della ASL”
Durata 7 ore
Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza

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

26-27 ottobre 2007
Università degli Sudi di Modena – Centro interdipartimentale sulla prevenzione dei rischi negli
ambienti di lavoro
Partecipazione a giornate di studio su “la tutela dei lavoratori e la prevenzione dei rischi negli
ambienti di lavoro dopo la legge 3 agosto 2007 n. 123”
Aggiornamento RSPP

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

Da 20 marzo 2006 a 15 dicembre 2006
Università degli Studi di Modena, Facoltà di Economia Marco Biagi, Dipartimento di economia
aziendale
Corso per Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), moduli B,
macrosettore ATECO n. 7 e n. 8, e modulo C, in attuazione del D Lgs 195/2003, dell’Accordo tra
Governo, Regioni e Provincie autonome del 14/02/2006 recepiti dalla DGR dell’Emilia Romagna
n. 938/2006
Modulo B – 60 ore macrosettore ATECO 7
Modulo B – 24 ore macrosettore ATECO 8
Modulo C – 60 ore
Sostenuto e superato colloquio finale per esercizio del ruolo di RSPP

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

Dal 11 gennaio 2005 a 9 aprile 2005
Associazione periti industriali e periti industriali laureati della provincia di Bologna
Corso per l’autorizzazione ed iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 7
dicembre 1984 n. 818 e DM del 25/03/1985 (prevenzione incendi)
Corso di formazione di durata 100 ore
Sostenuto e superato colloquio finale per iscrizione agli elenchi di cui sopra

Da 13 gennaio 2003 a 17 giugno 2003
Formez – SSPAL (Scuola superiore della pubblica Amministrazione)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso/concorso RIPAM per ingegneri ed architetti, previsto con decreto interministeriale 18 luglio
2002, pubblicato nella G.U., 4° serie speciale n. 61 del 2 agosto 2002, e gestito per conto di
FORMEZ (centro di formazione studi) dalla SSPAL (scuola superiore della pubblica
Amministrazione).
Principali materie oggetto del Corso: organizzazione e gestione dei progetti di pianificazione
territoriale, opere civili ed edili, in relazione ai sistemi di qualità e alla gestione delle risorse;
legislazione nazionale e della Regione Emilia Romagna in materia di diritto Costituzionale e
Amministrativo, Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici, Ambiente, Espropriazioni, Catasto;
Corso di formazione di durata complessiva 700 ore (assegnataria di borsa di studio),
comprensivo di due stage lavorativi, per complessive 4 settimane, presso Enti locali della
Regione Emilia Romagna

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

Da 12 marzo 2002 a 21 maggio 2002
Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di ingegneria chimica, mineraria e delle
tecnologie ambientali
Corso di formazione di 120 per Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione nei cantieri temporanei e mobili
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei e
mobili

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

Giugno – luglio 2000
Università degli Studi di Bologna
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere – I sessione dell’anno
2000
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
Iscrizione all’ordine degli ingegneri della Provincia di Bologna dal 11/07/2000

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

Da 1992 a 1999
Università degli Studi di Bologna
Facoltà di ingegneria – corso di laurea in ingegneria edile
Laurea quinquennale in ingegneria Edile (vecchio ordinamento) con votazione 98/100

Da 1987 a 1992
Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Casalecchio di Reno (BO)

Diploma di maturità scientifica con votazione 56/60

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Inglese

PATENTE/I
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

B

Comprensione

Parlato

Scritto

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

