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

 
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Manoni Laura
Indirizzo Via del Pratello, 79, 40122, Bologna, Italia
Telefono 051 6461 269

E-mail laura.manoni@comune.calderaradireno.bo.it 
Nazionalità Italiana

Data di nascita 8 Novembre 1991

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date Aprile 2022 – attuale

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Calderara di Reno (BO)
• Tipo di azienda o settore Settore Infrastrutture per il Territorio - Servizio Lavori pubblici, Patrimonio, Infrastrutture 

di rete e Mobilità, Manutenzione
• Tipo di impiego Responsabile del Settore Infrastrutture per il Territorio

• Principali mansioni e responsabilità Funzioni di cui all’art. 107 co. 2 e 3 D.Lgs. n. 267/2000 e di cui all’art. 18 del Regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; tra queste, in particolare:
• la responsabilità del Settore Infrastrutture del Territorio, secondo le direttive del Sindaco e del 
Segretario Generale, perseguendo gli obiettivi fissati dagli organi di governo e dagli 
amministratori di riferimento;
• la responsabilità dei procedimenti amministrativi e dei processi produttivi ed organizzativi
interni ed esterni afferenti al Settore Infrastrutture per il Territoriale secondo l’ordinamento
vigente;
• la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso, secondo l’ordinamento vigente,
nonché la responsabilità dei relativi procedimenti;
• l’adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di
spesa, le determinazioni a contrattare e la stipula di contratti in rappresentanza dell’Ente;
• l’assunzione degli atti di amministrazione e gestione ordinaria (concessione ferie, permessi e
autorizzazioni, ecc.) del personale assegnato, secondo criteri di efficacia ed efficienza;
• l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi ove non diversamente
stabilito dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti vigenti;
• l’effettuazione di diffide, attestazioni, comunicazioni, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
• la partecipazione al comitato di direzione;
• la predisposizione delle proposte di provvedimenti da sottoporre agli organi di governo e dei
relativi pareri;
• di “datore di lavoro”, relativamente al personale appartenente al servizio di competenza, per
quanto concerne il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
• l’applicazione e fare applicare il codice di comportamento;
• l’attuazione del piano delle trasparenze e delle norme relative alla pubblicazione degli atti;
• collaborazione alla predisposizione del piano anticorruzione e suoi aggiornamenti, nonché
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vigilanza sull’attuazione delle misure specifiche prescritte;
• la responsabilità del trattamento dei dati.

• Date Febbraio 2021 – attuale
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Calderara di Reno (BO)

• Tipo di azienda o settore Settore Infrastrutture per il Territorio - Servizio Lavori pubblici, Patrimonio, Infrastrutture 
di rete e Mobilità e Manutenzione

• Tipo di impiego Istruttore Tecnico Direttivo, Categoria professionale D
• Principali mansioni e responsabilità Attività di carattere istruttorio comportanti conoscenze di tipo plurispecialistico nel settore 

tecnico, anche con responsabilità di cantiere, con predisposizione di elaborati tecnici di elevata 
complessità e provvedimenti anche a rilevanza esterna e di tipo negoziale;
Utilizzo di apparecchiature, anche informatiche, al fine della realizzazione delle attività di 
competenza;  
Progettazione e direzione lavori; 
Diretta collaborazione con il competente responsabile di Servizio/Settore;  
Completa responsabilità in merito al raggiungimento dei risultati relativi all’attività direttamente 
svolta e di quella dei collaboratori coordinati. 

• Date Aprile 2019 – Febbraio 2021
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mirandola (MO)

• Tipo di azienda o settore Settore Lavori Pubblici, Servizio di Progettazione e Direzione Lavori
• Tipo di impiego Istruttore Tecnico Direttivo, Categoria professionale D

• Principali mansioni e responsabilità Attività di carattere istruttorio comportanti conoscenze di tipo plurispecialistico nel settore 
tecnico, anche con responsabilità di cantiere, con predisposizione di elaborati tecnici di elevata 
complessità e provvedimenti anche a rilevanza esterna e di tipo negoziale;
Utilizzo di apparecchiature, anche informatiche, al fine della realizzazione delle attività di 
competenza;  
Progettazione e direzione lavori; 
Diretta collaborazione con il competente responsabile di Servizio/Settore;  
Completa responsabilità in merito al raggiungimento dei risultati relativi all’attività direttamente 
svolta e di quella dei collaboratori coordinati. 
Nello specifico i procedimenti seguiti come Responsabile Unico del Procedimento sono i 
seguenti:

Procedimento Fase in corso
Sisma 2012 - Ripristino e recupero del fabbricato denominato 
"Chiesa del Gesù" sita in Via Montanari

Progettazione Definitiva - 
Esecutiva

Sisma 2012 - Intervento di completamento delle opere 
provvisionali della "Chiesa del Gesù" sita in Via Montanari

Esecuzione dei lavori

Sisma 2012 - Lavori di ristrutturazione delle ex Scuole 
Elementari di Via Circonvallazione

Progettazione Definitiva - 
Esecutiva

Sisma 2012 - Recupero del fabbricato denominato "Casa 
Comunale" sito in San Martino Spino - Mirandola (MO)

Progettazione di Fattibilità
Tecnica ed Economica

Sisma 2012 - Miglioramento sismico della tribuna dello Stadio 
Lolli, ripristino spogliatoi annessi e recupero muro di cinta, siti in 
via Circonvallazione

Progettazione Definitiva - 
Esecutiva

Sisma 2012 - Miglioramento / adeguamento sismico dei 
Magazzini Comunali di via XXV Aprile

Programmazione ed 
affidamento incarichi

Sisma 2012 - Intervento di ripristino strutturale e funzionale del 
ponte della Zalotta 

Rendicontazione

Tettoia di Tramuschio. Copertura percorso collegamento presso
Il Circolo Ricreativo di Tramuschio - Mirandola (MO)

Intervento concluso

Interventi finalizzati all’aumento della capienza del refettorio 
della Scuola elementare Alighieri, sita in via Giolitti 24

Intervento concluso

Urbanizzazione primaria e secondaria di area di completamento
B1 ad uso residenziale in via Borgofuro, località Crocicchio Zeni

Progettazione Definitiva - 
Esecutiva

Intervento di sostituzione integrale del parquet del campo da 
gioco del Palazzetto dello Sport, sito in via Pietri

Progettazione Definitiva - 
Esecutiva

Intervento di compartimentazione dei depositi posti all'interno Gara d’appalto
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del Palazzetto dello Sport, sito in via Pietri 
Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19 da eseguirsi presso le scuole del Comune
di Mirandola (MO)

Rendicontazione

Interventi di adeguamento alla normativa antincendio da 
eseguire presso la Scuola elementare e media sita in via Zanzur
n.28, a San Martino Spino - Mirandola (MO)

Progettazione Definitiva - 
Esecutiva

Interventi di adeguamento alla normativa antincendio da 
eseguire presso la Palestra Owens sita in via Piave

Progettazione Definitiva - 
Esecutiva

Interventi di adeguamento alla normativa antincendio da 
eseguire presso il Centro Sociale Polivalente di Quarantoli - 
Mirandola (MO)

Progettazione Definitiva - 
Esecutiva

Attività istruttoria legata ai rinnovi delle conformità antincendio delle attività soggette al 
controlli dei VV.F: ai sensi del D.p.r. 151/2011
Componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per 
il parere tecnico strutturale

• Date Gennaio 2018 – Marzo 2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Andrea Guidotti, Studio di Progettazione di Via Masi 2, Bologna

• Tipo di azienda o settore Studio di ingegneria e architettura operante principalmente nei settori del restauro e del 
recupero edilizio con particolare attenzione alla tematica della “riproposizione tipologica”

• Tipo di impiego Collaboratrice, Tirocinante
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per la realizzazione di progetti 

• Date Gennaio 2018 – Marzo 2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Antonio Gatto, HERA scavi e restauri archeologici, Cassano allo Ionio

• Tipo di azienda o settore Società di ingegneria operante nel campo del recupero e del restauro architettonico
• Tipo di impiego Collaboratrice, Procuratore speciale

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per la realizzazione di progetti e la partecipazione a gare d’appalto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 29 Gennaio 2019 – 01 Marzo 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
I.I.P.L.E.- Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di 
Bologna.

• Principali abilità professionali oggetto
dello studio

BIM ACADEMY BOLOGNA – Digitalizzazione del flusso di lavoro per la progettazione avanzata 
di edifici nuovi ed esistenti – Autodesk Revit

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso e superamento dell’esame finale

• Date Giugno 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ordine degli Ingegneri di Bologna, Esame di Stato di Ingegneria Sezione A, Settore Civile 
Ambientale

• Principali abilità professionali oggetto
dello studio

L’esame di stato per l’esercizio della professione abilita all’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli 
Ingegneri

• Qualifica conseguita Ingegnere edile

• Date Settembre 2010 – Dicembre 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Scuola di Ingegneria e Architettura, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria
Edile-Architettura

• Principali abilità professionali oggetto
dello studio

Il corso forma la figura dell’Ingegnere edile - architetto

• Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria Edile – Architettura
Valutazione 108/110

• Date Novembre 2016- Gennaio 2017
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Tirocinio curriculare presso lo Spazio VV33 dell’Arch. Alberto Bortolotti

• Principali abilità professionali oggetto
dello studio

I lavori di cui sono stata resa partecipe hanno riguardato la ristrutturazione di unità immobiliari

• Date Luglio 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Workshop formativo presso la Biennale di Venezia organizzato dal Prof. Luigi Bartolomei 
dell’Università di Bologna insieme al Prof. Iorgos Hadjichristou del Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Nicosia

• Principali abilità professionali oggetto
dello studio

Si sono svolte brevi esperienze progettuali sulla base delle tematiche e degli stimoli offerti 
dall’esposizione

• Date Luglio 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
English Language Course organizzato dalla ISI School a Dublino

• Principali abilità professionali oggetto
dello studio

Corso intensivo di inglese della durata di due settimane mirato al conseguimento della 
certificazione delle competenze linguistiche su standard europei

• Qualifica conseguita Certificazione di lingua inglese livello B2

• Date Settembre 2005 – Giugno 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istruzione superiore

• Principali abilità professionali oggetto
dello studio

Liceo Scientifico Europeo Mario Pagano

• Qualifica conseguita Diploma
Valutazione 100/100

• Date Settembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso pre-universitario organizzato dalla Scuola Normale Superiore e dall’Università di 
Trento a Rovereto

• Date Febbraio – Aprile 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Liceo Scientifico Europeo Mario Pagano, Progetto “Comenius”

• Principali abilità professionali oggetto
dello studio

Progetto “Comenius” di scambio culturale tra Italia e Olanda

• Qualifica conseguita Certificazione di lingua inglese livello B1
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Attività sportiva di pallavolo, tennis, nuoto, danza contemporanea
Attività di volontariato con la “Comunità di Sant Egidio” di Bologna
Corsi di disegno amatoriale presso lo studio “Disegnoinsegno” di Bologna, 2017
Attività di vita collegiale in Bologna, presso Collegio canossiano di Via Sant Isaia 63,
2010 – 2014
Attività di Scautismo 2000-2006

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Numerosi laboratori e progetti portati avanti con gruppi di lavoro da 3 -10 persone eseguiti 
durante il periodo di formazione universitaria

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Conoscenza di software quali:
Autocad, Photoshop, Rhinoceros, Illustrator, InDesign, Sketchup, 3DStudio, Cinema 4D, 
Travilog Titanium, Pan 7.0, Excel, Word, PowerPoint

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Disegno e pittura
Qualificazione a competizioni regionali per gare di atletica nel periodo di istruzione superiore

PATENTE O PATENTI Patente B
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