FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

MARGHERITA ABATANGELO

italiana
30/05/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 01/03/2018 ad oggi

Dipendente a tempo determinato di agenzia del lavoro, utilizzatore
Comune di Pieve di Cento
Commissario Delegato art.1 D.L. 74/2012

• Tipo di azienda o settore

Comune di Pieve di Cento – Settore Lavori Pubblici

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Tecnico Istruttore

Assistenza al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio.
Stesura di contratti d’appalto, autorizzazioni al subappalto, disciplinari
d’incarico professionale, determine dirigenziali, stesura di Certificati di
Regolare Esecuzione, stesura di Certificati di Esecuzione Lavori,
Acquisizione di Codice Unico Progetto (CUP) e Codice Identificativo
Gara (CIG), lettere d’invito per partecipazione a gare di Lavori Pubblici,
verbali di gara. Verifiche in base al D.Lgs 50/2016 sia delle imprese che
dei Professionisti (carichi pendenti, casellario giudiziale, Agenzia delle
Entrate, Durc, visura camerale).
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Assistenza al RUP in fase di esecuzione lavori.
Utilizzo di piattaforme informatiche per la richiesta di finanziamenti
regionali e del Miur (Mutui Bei e indagini diagnostiche)
Utilizzo piattaforma:
_ BDAP Monitoraggio delle Opere Pubbliche,
_ Sitar 2.0 per Piano Triennale delle Opere Pubbliche,
_ Sico Notifica Preliminare cantieri pubblici.

• Dal 01/12/2017 al
28/02/2018

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• DAL 2006 ad oggi

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Dipendente agenzia del lavoro, utilizzatore Comune di Baricella

Comune di Baricella – Settore Governo e Sviluppo del territorio

Tecnico Istruttore

Assistenza al Responsabile del Settore Governo e Sviluppo del territorio,
gestione procedimenti accesso atti 241/90, accesso atti generalizzato e
semplice.

Architetto
Libero professionista in forma singola.

Studio di progettazione

Progettista
Coordinatore e programmatore di concorsi.

Sopralluoghi, studi preliminari.
Rilievi stato di fatto, stime, relazioni.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
Restauri, recuperi, nuovi interventi, anche su immobili vincolati da
soprintendenza.
Direzione lavori, piani di sicurezza, computi metrici. assistenza contratti,
contabilità dei lavori, progettazione di interni, home staging.
Progettazione esecutiva di opere pubbliche e architettura
ecosostenibile.
Assistenza notarile alla compravendita.
Verifica della Conformità edilizia e dei precedenti edilizi;
Verifica dell’Agibilità, compresi impianti L. 46/90 e allacciamenti fognari;
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Verifiche catastali sia per fabbricati che per terreni;
Verifiche urbanistiche preventive;
Pratiche edilizie in genere (CIL, SCIA, PdC) e su edifici vincolati
(Soprintendenza);
Deposito di Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità (CCEA);
Coordinamento di concorsi di idee, progettazione, design

• DAL 2001 al 2006

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Architetto, collaboratore

Studio di progettazione

Collaborazione e co - progettista

Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
piani di sicurezza, computi metrici. assistenza contratti, contabilità dei
lavori. Rapporto con enti territoriali.
In particolare progettazione esecutiva di opere pubbliche e
architettura ecosostenibile.
In particolare:
- alla progettazione esecutiva relativa all’ampliamento della scuola
elementare di Vado;
- alla progettazione piano particolareggiato in località Roccamalatina
/Guiglia;
- alla progettazione per il recupero di edifici rurali in provincia di
Bologna;
- alla progettazione per la messa a norma di locali ad uso cucina e
commerciale;
- alla progettazione definitiva ed esecutiva di nido e materna di Vado.
- alla progettazione esecutiva di residenze per ACER BOLOGNA.

• DAL 1998 al 2001

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratore
Tirocinio

Studio di progettazione

Collaborazione

Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
per progetti di ristrutturazione di edifici rurali in provincia di Bologna, di
edifici in centro a Bologna, di centro direzionale a San Giorgio di Piano
(Bo),
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FORMAZIONE SCOLASTICA
• Dal 1989 al 1999

• 1999 : Laurea in Architettura presso l'Università degli Studi di
Firenze in luglio con la votazione di 108/110;
- Tesi di Laurea in restauro con il tema : il recupero del “Mulino di
Bentivoglio” (BO)
- Relatore : prof. Ing arch. Gennaro Tampone
- Correlatore : prof. Arch. Polo Brandinelli.
• 1989 : maturità tecnica presso l'Istituto Tecnico per geometri di
Matera

ABILITAZIONE ALLA
PROFESSIONE

• 1999: Abilitazione all’esercizio della libera professione attraverso
il superamento dell’Esame di Stato nel mese di dicembre, presso
l’Università degli Studi di Firenze.
• 2000: Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Bologna con il
n° 2965.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE E FRANCESE
buona
buona
elementare

Dal 2006 al 2016 in qualità di coordinatrice della Commissione Concorsi
e dal 2013 Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Bologna nonché
referente per formazione area Urbanistica e Lavori Pubblici ho
sviluppato una elevata capacità di lavorare in gruppo maturata in
situazioni in cui è indispensabile la collaborazione con diverse figure, di
coordinare e gestire risorse umane per organizzazione di progetti
complessi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati in tempi
brevi e di conseguenza in situazioni di stress elevato.

Ho sviluppato una forte capacità di relazione sia con colleghi sia con
Enti, (Urban Center, Comune di Bologna, Soprintendenza beni
Architettonici e Paesaggistici, Ascom Bologna, INU, altri Ordini di
professionisti etc.) cui ho collaborato per progetti comuni di
riqualificazione del territorio, organizzazione di concorsi di architettura
(stesura del bando, segreteria concorso, gestione giuria, allestimento
mostra e pubblicazione) e promozione della formazione professionale
con contatti e collaborazione diretta con Enti e diverse figure di
professionisti su argomenti di Normativa dei Lavori Pubblici e di
Urbanistica. Incarichi istituzionali, per conto dell’Ordine degli Architetti:
rapporti con Tribunale di Bologna, Catasto e Agenzia delle Entrate. Mi
sono dedicata all’approfondimento di temi legati ai fondi europei, in
particolare con il corso PROF-TRAC, rivolto ad esperti tecnici, architetti e
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manager coinvolti nella progettazione e nella costruzione NZEB.
(http://proftrac.eu/open-training-platform-for-nzebprofessionals.html)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

INCARICHI DIRETTI: ( I più
significativi di progettazione
e direzione lavori):

ottima conoscenza del sistema operativo Apple,
buona conoscenza applicativi OpenOffice, Microsoft Word, Excell
Adobe Acrobat Pro, Photoshop, Internet, Autocad, ottima conoscenza
Powercadd ottima conoscenza Vectorworks Architetc.
Ottima conoscenza Windows, e software open source.
Patente B

• 2016 - 2018 Direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione
ed esecuzione per ampliamento di scuola materna e nido di Rioveggio.
Importo 499.861,00 €
REALIZZATO
• 2015 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
in due scuole a Sasso Marconi.
Importo 10.000,00 €
REALIZZATO
• 2014 Lavori di adeguamento attività per ristorazione in Argelato –BOProgettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione
ed esecuzione.
Importo 100.000,00 €
REALIZZATO
• 2013 Lavori di ristrutturazione edilizia e fusione di due unità abitative in
Castel Maggiore –BO-.Progettazione, direzione lavori e coordinamento
in fase di progettazione ed esecuzione.
Importo 120.000,00 €
REALIZZATO
• 2009 Incarico di coordinatore di sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione “ Nuova scuola di Argelato”
Importo 1.720.000,00 €
REALIZZATO
• 2009 Lavori di manutenzione straordinaria in civile abitazione in San
Giorgio di Piano. Progettazione direzione lavori e coordinamento in fase
di progettazione ed esecuzione.
Importo 60.000,00 €
REALIZZATO
• 2007 Progetto di ristrutturazione e direzione lavori di edificio in zona di
interesse paesaggistico in Pavullo nel Frignano.
Importo 40.000,00 €
REALIZZATO
• 2006 Recupero di corte colonica in San Giorgio di Piano (BO), con
ristrutturazione di edifici esistenti. Progettazione e coordinamento in fase
di esecuzione e coordinamento.
Importo 800.000,00 €
REALIZZATO
• 2004 Progetto di ristrutturazione e direzione lavori di studio in edificio
vincolato da Soprintendenza in Via Zamboni – Bologna.
• 2004 Progetto di architettura di interni per studio professionale in San
Giorgio di Piano (BO)
Importo 60.000,00 €
REALIZZATO
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• 2004 Progetto di architettura di interni per studio professionale in San
Giorgio di Piano (BO)
Importo 60.000,00 €
REALIZZATO
• 2003 Progetto di ristrutturazione e direzione lavori di edificio accessorio
alla Parrocchia di San Lorenzo del Farneto - San Lazzaro di Savena (BO)
vincolato da Soprintendenza e Parco dei Gessi in Località Parco dei
Gessi.
Importo 300.000,00 €
REALIZZATO

ULTERIORI INFORMAZIONI

• 2013/ oggi: Consigliere Ordine degli Architetti di Bologna
• 2016/ oggi : Componente Commissione Concorsi dell’Ordine degli
Architetti di Bologna.
• 2015/ 2018 : Presidente Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio (CQAP) nel Comune di Monte San Pietro (BO).
• 2006/ 2016: Coordinatrice della Commissione Concorsi dell’Ordine
degli Architetti di Bologna.
• 2013/2016i: referente per commissione formazione area Urbanistica e
Lavori Pubblici.
• 2011/2013: membro del gruppo di lavoro “Bandi e Concorsi” della
Federazione degli Architetti dell’Emilia Romagna.

PARTECIPAZIONE A
COMMISSIONI DI GARA

COME COMPONENTE IN COMMISSIONI DI GARA SOPRA I 40.000 € per
UNIONE RENO GALLIERA:
_ Gennaio 2019: Affidamento dei lavori di intervento locale, di rinforzo
sismico e riparazione del danno dell’ex Stazione e del magazzino posto
in via XXV Aprile, 8 a Pieve di Cento. Importo 226.541,04 €.
Procedura negoziata. Gara Telematica.
_ Gennaio 2019: Affidamento dei lavori di adeguamento sismico e
riqualificazione energetica della scuola primaria Giovanni Falcone di
Funo di Argelato (BO). Importo 742.909,20 €.
Procedura Negoziata. Gara telematica.
_ Settembre 2018: Affidamento incarico di direzione lavori per la
realizzazione di un nuovo fabbricato da destinare a biblioteca
scolastica e caserma dei carabinieri a San Venanzio di Galliera (BO).
Procedura negoziata. Importo a base di gara 85.000,00 €.
_ Giugno 2018: Interventi di efficientamento e riqualificazione
energetica della scuola media "A. Gessi" a Pieve di Cento.
Importo 584.056,37 €.
Procedura aperta.
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PARTECIPAZIONE A
CONCORSI

• 2012 Partecipazione al Concorso di idee per la riqualificazione della
diga foranea della Spezia.
• 2011 Partecipazione al Concorso di progettazione“ Ampliamento
Scuola elementare di Sedico – Belluno.
• 2011 Partecipazione al Concorso di Progettazione “Scuola materna e
sala prove musica” Sluderno – Bolzano.
• 2008 Partecipazione al Concorso di progettazione per la realizzazione
di edifici sperimentali di edilizia pubblica a basso impatto ambientale e
a forte contenuto innovativo ATER ROVIGO.

PARTECIPAZIONE IN
QUALITA’ DI GIURATO A
COMMISSIONI DI
CONCORSI

• 2012 Incarico in qualità di giurato per Concorso di idee per
adeguamento liturgico presbiterio della Chiesa di Santa Maria di
Montovolo.
• 2008 Incarico in qualità di giurato per Concorso di progettazione
per la nuova piazza di Bibbiano (Reggio Emilia), vincitore studio Boeri.

COORDINAMENTO DI
CONCORSI

• Dal 2006 ad oggi : partecipazione con il gruppo della commissione
concorsi per consulenza, segreteria organizzativa e coordinamento dei
concorsi di architettura, patrocinati e non dall’Ordine degli Architetti di
Bologna, di seguito alcuni Concorsi oltre a quelli presenti in piattaforma
https://www.concorsiarchibo.eu/
• 2016 – Organizzazione del concorso on line B-Side promosso da
Persiceto Marmi, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di
Bologna, Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. di Unindustria, Corso
di Laurea di Design del Prodotto Industriale presso il Dipartimento di
Architettura dell’Università di Bologna, ASCOM CONFCOMMERCIO
Bologna e You Tool.
Gestione fase preliminare e pre-istruttoria elaborati di concorso.
• 2015 - Organizzazione del Concorso internazionale On-line in due
fasi“Bologna Shoah Memorial Competition” per la progettazione
dell’omonimo memoriale, in collaborazione con la Comunità Ebraica di
Bologna, il Comune di Bologna, Urban Center, U.C.E.I. ed altri.
In qualità di coordinatore del concorso con gestione lavori della giuria.
• 2014 - Organizzazione del Concorso On-line “Websitearchitetto”
Concorso per la progettazione e la realizzazione del nuovo sito web di
Architettibologna.
Gestione fase preliminare e pre-istruttoria elaborati di concorso.
• 2014 - Organizzazione del Concorso On-line “Ortipertutti” per la
progettazione di tre nuovi orti urbani a Bologna, in collaborazione con il
Comune di Bologna, Urban Center, Fondazione Villa Ghigi, Ordine degli
ingegneri, Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali e con il Contributo
di Confindustria
Ceramica.
In qualità di coordinatore del concorso con gestione lavori della giuria.
• 2012 - Organizzazione del Concorso On-line di Progettazione per la
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riqualificazione della Fiera di Santa Lucia a Bologna, in collaborazione
con ASCOM e Comune di Bologna.
In qualità di coordinatore del concorso con gestione lavori della giuria.
• 2011 - Organizzazione Concorso di idee On- Line “Verso Rural City”
con il patrocinio del Consiglio Nazionale Architetti, Provincia di Bologna,
Urban Center del Comune di Bologna, Università di Bologna Facoltà di
Architettura Aldo Rossi, SAIE.
In qualità di coordinatore del concorso con gestione lavori della giuria.

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

• 2018: Mepa, limiti e controlli
• 2018: Procedure di affidamento. Gli affidamenti sotto soglia.
• 2018: Seminario Le fasi di affidamento e di esecuzione negli appalti
pubblici.
• 2018: Seminario La Nuova Legge Regionale Urbanistica
• 2018: Seminario Nzeb, una nuova prospettiva per lo sviluppo
sostenibile
• 2018: Progettazione di eventi negli spazi pubblici_1896
• 2018: Privacy e professionisti alla luce del regolamento UE 2016/679
• 2018: Disciplina regionale sulla Tutela e l'uso del territorio - legge
regionale n°24/2017
• 2017: Prof Trac
• 2017:Le Politiche di Coesione e la Programmazione Europea 2014/2020
Comprendere e utilizzare i bandi e i progetti europei.
• 2016: Bandi e programmi europei horizon 2020
• 2016: Gruppo di lavoro e il lavoro di gruppo
• 2016: Le stime immobiliari, criteri di stima, la stima nelle esecuzioni
immobiliari, esempi pratici.
• 2015: Progettare la luce naturale: edifici scolastici
• 2015: L'Home Staging come strumento di rifinitura alla riqualificazione
immobiliare destinata ad attività micro-ricettive
• 2014: Seminario Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma dei
lavori pubblici.
• 2014: Corso di aggiornamento catasto
• 2014: Corso di aggiornamento Lavori Pubblici
• 2014: Corso di aggiornamento CTU
• 2014:UNI/TS11300 parti 1 e 2 novità introdotte
• 2009: Corso per Certificatore Energetico
• 2008/2013: Corsi di aggiornamento in materia di sicurezza dopo DLS
81/2008
• 2005/2006: Corso di Architettura Biosostenibile all’ANAB
• 2005/2006: Corso di Programmatore e Coordinatore di Concorsi
• 2001: Corso di formazione in Illuminotecnica presso l’Ordine degli
Architetti di Bologna.
• 2000: Corso di formazione di 120 ore per coordinatori in materia di
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 presso l’Ordine degli Architetti di
Bologna e successiva abilitazione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Bologna, 26/01/2019
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