CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VALERIA VENTURA

Indirizzo

VIA CIRCONDARIA NORD 126/B, CASTELFRANCO EMILIA (MO) - ITALIA

Telefono

059-959349

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ventura.valeria@comune.castelfranco-emilia.mo.it
Italiana
6 FEBBRAIO 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03.11.2015
Comune di Formigine (Modena) con assegnazione in comando al Comune di Castelfranco
Emilia (Modena)
Dipendente a tempo indeterminato
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio. Funzionario tecnico. Responsabile del Servizio
Pianificazione Territoriale Urbanistica Edilizia Privata ed Ambiente con titolarità di posizione
organizzativa attribuita dal 21.01.2016.
Il ruolo prevede, tra le principali responsabilità, l’assunzione di funzioni gestionali e di
coordinamento riconducibili ai servizi pianificazione territoriale e urbanistica, edilizia privata ed
ambiente, nonché attività di supporto, programmazione e svolgimento delle attività.

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 02.05.1997 al 31.10.2015
Comune di Formigine (Modena)
Dipendente a tempo indeterminato
Area Territorio-Sviluppo sostenibile e Mobilità. Funzionario tecnico, Responsabile del Servizio
Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, titolare di posizione organizzativa attribuita dal
01.03.2010 al 30.09.2014.
Principali attività: gestione di strumenti di pianificazione/programmazione generale, attività di
supporto nell’elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale comunale, elaborazione di
Varianti, gestione/elaborazione di strumenti di pianificazione comunale e piani attuativi, gestione
collaudi inerenti opere di urbanizzazione di strumenti attuativi, gestione
procedimenti/adempimenti in materia di Beni culturali ed ambientali relativi a progetti edilizi e
strumenti attuativi ai sensi del D.Lgs.42/2004, gestione istanze di Valutazione Ambientale
Strategica e Valsat ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della L.R.20/2000. Gestione/elaborazione di
strumenti di pianificazione comunale (PSC, RUE, POC, PAE), progetti attuativi e attività di
controllo relativi al settore dell’attività estrattiva.
In qualità di funzionario in posizione organizzativa le attività svolte hanno riguardato il
coordinamento per gli spetti tecnico/procedimentali inerenti la gestione di procedimenti
complessi come la redazione/approvazione del Piano Strutturale Comunale/Regolamento
Urbanistico Edilizio e la definizione degli strumenti tecnico/amministrativi ed Accordi finalizzati
all’attuazione del Piano delle Attività Estrattive comunale.

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 2004 a 2005
Comune di Formigine (Modena)
Dipendente a tempo indeterminato
Coordinamento del Servizio Edilizia Privata

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da 2004 a 2007
Comune di Maranello (Modena)
Incarico professionale triennale

• Principali mansioni e responsabilità

Componente della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994-1995
Studio professionale di Architettura in Firenze
Contratto di collaborazione
Collaboratore in progettazione arredamento di interni e arredamento commerciale

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993
Studio professionale di Architettura in Firenze
Contratto di collaborazione
Collaboratore nel campo del rilievo, della restituzione grafica e della ristrutturazione di fabbricati
storici e tipologici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

30.03.1993
Università degli Studi di Firenze
Progettazione Architettonica, Urbanistica, Disegno tecnico ed architettonico, Legislazione e
Diritto Urbanistico, Comportamento strutture in cemento armato a sollecitazione sismica.
Laurea in Architettura (votazione 110/110 e lode)
Giugno 1993
Università degli Studi di Firenze
Abilitazione all’esercizio alla professione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1985
Liceo scientifico “Luigi Einaudi” di Siracusa.
Diploma di Maturità Scientifica (votazione 52/60)
1999
Scuola superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali
MASTER in Pianificazione urbanistica e gestione del territorio
Attestato di partecipazione (durata 6 giorni)
Ottobre 2010
Agenzia CASA CLIMA
Diploma Esperto Casa Clima junior (Corso avanzato 40 ore)

CORSI DI FORMAZIONE E
SEMINARI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
• Data

Dal 1995 al 2015
Comune di Castelfranco Emilia
Giornate di studio fra tutela e valorizzazione del Patrimonio culturale:dialogo fra discipline ed
esperienze locali
Ordine Architetti PPC di Modena
Seminario servizi per la professione
Ordine Architetti PPC di Modena
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Conversazioni sulla città. Le diverse scale del progetto urbanistico. Lezione Magistrale
Prof.Paola Viganò-Studio Secchi-Viganò
Ordine Architetti PPC di Modena e ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Modena
“Paesaggio Architetture e Parco Storico – Villa Sorra. Storia di un luogo straordinario”
Ordine Architetti PPC di Modena e Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Modena
“Paesaggio Architetture e Parco Storico – Villa Sorra. Storia di un luogo straordinario”
Caldarini & associati
“L’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ed il raccordo con il sistema sanzionatorio
edilizio”
Biblioteca Archivio Emilio Sereni, in collaborazione con Ordine Architetti PPC di Modena
“Ricostruire il paesaggio rurale. Expo-Paesaggio: motore di sviluppo economico”
“Esperienze di marketing territoriale a confronto. Tre casi studio: Concordia, Mirandola e Finale
Emilia”
“Sviluppo senza crescita. Un caso studio: il piano per la darsena a Ravenna”
Comune di Modena- Assessorato alla Cultura
Città del Novecento e Città del futuro. Colloqui su architettura, spazi e progetti urbani in Italia e a
Modena:
“Spazio pubblico: la principale infrastruttura della città moderna”
“La qualità dell’architettura e la costruzione della città” e “Politiche e progetti per la città
contemporanea”
“Spazio pubblico: la principale infrastruttura della città moderna”
Ordine Architetti PPC di Lecco
Seminario linee guida per l’aggiornamento professionale e il nuovo codice deontologico.
Ordine Architetti di Bologna in collaborazione con INU
VALSAT-VAS: Modulo 1-Obiettivi, processo di formazione, procedure Modulo 2- Contenuti,
metodologia, fasi
Future Expo BUILD-Salone della sostenibilità c/o Fiera di Parma
“Ripensare i condomini”
Riqualificare la città
Ordine Architetti PPC di Modena
Conversazioni sulla città – Lo spazio pubblico, ciclo seminari c/o Palazzo Musei Modena –
Lezione magistrale Prof.Bernardo Secchi
“I territori della dispersione”
Comune di Vignola (MO)
“Semplificazione della disciplina edilizia”
INU Sezione Emilia Romagna
Summer School “Gli Accordi con i privati (art.18 L.R.20/2000) ed i Bandi per il POC (art.30 c.10
LR 20/2000)”
Centro studio e Lavoro- La Cremeria srl
“Le novità in materia di appalti e contratti pubblici. Appalti lavori, servizi e forniture”
INU Sezione Emilia Romagna
Summer School “La Pianificazione Attuativa Comunale nel sistema di pianificazione riformato
dell’Emilia-Romagna”
Fondazione Giovanni Astengo
“Il ruolo della pianificazione per ridurre il rischio sismico: nuove politiche in rapporto a
pericolosità locale, esposizione e vulnerabilità urbana”
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FORMEL, Scuola di formazione per gli Enti locali
“La nuova disciplina del Paesaggio. Nuova procedura dell’autorizzazione paesaggistica e
competenze dei comuni, delle province e delle regioni. La sanatoria ambientale”
FORMA FUTURO, Consorzio per la formazione professionale
“Perequazione urbanistica a Parma, tra legge regionale e futura legge quadro nazionale”
Unione Terre dei Castelli
“Le Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008 al Codice contratti”
“Lo scomputo degli oneri di urbanizzazione di opere pubbliche”
FORMEL, Scuola di formazione per gli Enti locali
“Le convenzioni urbanistiche”
FORMEL, Scuola di formazione per gli Enti locali
“I lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione”
Scuola di Pubblica Amministrazione
“La comunicazione nella pianificazione”
PADEIA
“I controlli e le sanzioni dell’attività costruttiva alla luce della nuova disciplina edilizia”
Modena Formazione
“Laboratorio per l’acquisizione di competenze per gestire i processi innovativi - Pianificazione
territoriale e forme di cooperazione tra Amministrazioni Locali”
Provincia di Modena
“Laboratorio per l’acquisizione dei competenze per gestire i processi innovativi. Pianificazione
territoriale e forme di cooperazione tra Amministrazioni locali”
CARS, Firenze
“Progettazione di impianti termici e dispositivi di risparmio energetico”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Lingua Straniera
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Livello intermedio B1
Livello intermedio B1
Livello intermedio B1

Capacità e competenze
informatiche

Buone conoscenze ambiente Windows e applicativi Office (Word, Excel, Power Point),
Microstation, Autocad, Arcview, navigazione in Internet e posta elettronica.

Competenze relazionali

Buone capacità di relazione acquisite negli anni sia in ambito formativo universitario sia in
ambito lavorativo pubblico, contesti in cui la comunicazione, il coinvolgimento di soggetti
operanti in diversi ambiti, il lavoro di squadra e l’interdisciplinarità risultano essenziali per il
perseguimento di obiettivi sfidanti ed il conseguimento di risultati adeguati.

Competenze organizzative
gestionali

Buone capacità di gestione di progetti e capacità organizzative maturate negli anni grazie al
ruolo di responsabile ricoperto.
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