SIMONE MORANI

INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR

CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Nome:

Simone

Cognome:

Morani

Nato a:

Reggio Emilia il 17/5/1975.

Residente in: Via Romeo Ghidoni n° 1/3 - Montecavolo (RE)
e-mail:

s.morani@libero.it

PEC:

simone.morani@ingpec.eu

QUALIFICA
Istruttore tecnico direttivo - Cat. D1 – Comune di Albinea

CARRIERA SCOLASTICA - ACCADEMICA
1994:

Diplomato presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Angelo Secchi” di Reggio Emilia (Corso
Sperimentale), con la votazione di 60/60.

1999:

Conseguito, presso la Facoltà di Ingegneria di Parma, Diploma Universitario in Ingegneria delle
Infrastrutture (orientamento generale), con la votazione di 110/110 con Lode.

LINGUE STRANIERE
Inglese: scritto ed orale a livello scolastico

ABILITAZIONE PROFESSIONALE
2005:

Iscrizione dal 14/4/2005 alla Sezione B dell’Ordine Provinciale degli Ingegneri di Reggio Emilia
col n° 1662 (Settore “A”: Civile Ambientale).

CORSI
2003

- Corso di 120 ore per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
presso la Scuola Edile di Reggio Emilia.

2005:

- “Scuola di aggiornamento in diritto urbanistico” organizzato da I.I.P.L.E. (Istituto Istruzione
Professionale Lavoratori Edili della provincia di Bologna).

2006:

- “La repressione degli abusi edilizi- Profili di carattere penale ed amministrativo” organizzato
da CISEL - Centro Studi per gli Enti Locali.
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- “Fotovoltaico e solare-termico: tipologie di impianti e visita guidata” organizzato dall’
Associazione P.A.E.A..
- “Dalla casa a basso consumo alla casa passiva e visita guidata” organizzato dall’associazione
P.A.E.A..
2007:

Conseguito l’attestato di “Esperto nei processi di tutela, riqualificazione e gestione del
paesaggio”, corso organizzato dal Centro Studi OIKOS col patrocinio della Provincia di Reggio
Emilia, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Fondo Sociale Europeo.

2008:

Corso di aggiornamento normativo sulle procedure edilizie (Linee guida Ecoabita – organizzato
dal Centro Studi La Cremeria s.r.l.) .

2009:

“Lo Sportello unico work in progress forum di discussione (organizzato dal Comune di San Polo
d’Enza 2010: “Corso di formazione standard all’uso della piattaforma di erogazione dei servizi
on-line di front office per le imprese: C&A People, SuapER e Dati della Conoscenza” promosso
dalla Regione Emilia Romagna e Lepida S.p.A.

2010:

- “Corso per addetti al pronto soccorso ai sensi DM 388/03” (Docente Dr. Pietro Bianchi).

2013

- Corso aggiornamento di 40 ore per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione presso la Scuola Edile di Reggio Emilia.
- “Corso di formazione in materia edilizia introdotte dalla L.R. 15/2013” (ANCI)
- “Dispositivi e software per la programmazione di sistemi di Home e Building Automation”
(AESS-Laboratorio di domotica).

2014

- “La transizione energetica negli Enti Locali: figure professionali e sistemi di gestione (ANCI).
-“Il sistema sanzionatorio in edilizia” (ANCI)

2015

- “Corso di formazione per lavoratori“ (Eco’ s.r.l.) secondo l’art. 37 D.Lgs. 81/08 e l’Accordo
Stato Regioni del 21/12/2011 –Modulo Specifico (Rischio Basso);
- “Corso per addetti al pronto soccorso “ – aggiornamento n° 6 ore – DM 388/03 (Dr. Pietro
Bianchi);
- “Semplificazione della Disciplina Edilizia LR 15/13 e novità legislative nel campo del governo
del territorio” (Dr. Giovanni Santangelo)

STAGE FORMATIVI
240 ore:

Stage all’interno di Ufficio Tecnico Comunale di Quattro Castella, inerente archiviazione,
ricerche catastali e censimento della rete di pubblica illuminazione.

80 ore:

Stage presso studio tecnico privato per il rilievo topografico di rete acquedottistica.

500 ore:

Stage presso il settore “Area Patrimonio ed opere Edili” di A.G.A.C., inerente l’assistenza alla
progettazione, computazione e D.L. per i lavori di ripristino e consolidamento strutturale del
serbatoio pensile di Correggio a Reggio Emilia.
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LABORATORI - SEMINARI E COVEGNI
2005:

Laboratori Bioecolab di Modena col patrocinio U.E., R.E.R e Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali):
-

“Il ciclo delle acque”.

-

“Energia-Certificazione energetica degli edifici”.

-

“L’energia nella progettazione e nella pianificazione: i processi partecipati per la
sostenibilità energetica”.

-

“L’energia nella progettazione e nella pianificazione: progetti innovativi per la sostenibilità a
scala territoriale ed edilizia”.

-

“Politiche e programmi sul tema della certificazione energetica degli edifici: il quadro
europeo e nazionale”.

-

“Politiche e programmi sul tema della certificazione energetica degli edifici: confronto fra
iniziative di Regioni e Province Autonome”.

2006:

Laboratori Bioecolab di Modena col patrocinio U.E., R.E.R e Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali):

2006:

-

“I materiali costruttivi e di finitura”.

-

“Le indagini ambientali e territoriali”.

-

“Energia”.

Seminario “Il controllo pubblico dell’attività edilizia in Emilia Romagna alla luce del DPR 380/01
e della LR 31/02” (CISEL - Centro Studi per gli Enti Locali).

2011:

“La SCIA anche alla luce della manovra bis” (UPI Emilia-Romagna).

2013:

“Regione Emilia Romagna: le novità in materia edilizia introdotte dalla LR 15/13. Il rapporto col
“Decreto del Fare” (Maggioli).

2014:

- Convegno “Mobilità ciclopedonale: progettazione e uso delle piste ciclabili”;
- Presentazione applicativo web-gis per autorizzazioni paesaggistiche (Regione Emilia
Romagna);
- Seminario “Vulnerabilità sismica & NTC: rilievi e verifiche sismiche propedeutiche ad un
sistema di prevenzione”.

2015:

- Seminario “Sicurezza dei Sistemi Cloud nella Gestione delle Informazioni in ambito Aziendale”
(Ordine degli ingegneri di PR e FederIng);
- Seminario “La nuova disciplina regionale sulla prestazione sugli edifici: requisiti minimi e di
classificazione” (ANCI – Legautonomie RER);
- Convegno “La certificazione delle competenze” (Ordine degli ingegneri di Reggio Emilia);
- “Seminario Inarcassa” (Ordine degli ingegneri di Reggio Emilia);
- Seminario “I Professionisti accompagnano le Start-up innovative” (Camera di Commercio
Reggio Emilia”);
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ESPERIENZE LAVORATIVE, CARICHE ED INCARICHI
Dal 2000 al 2004:

dipendenza/collaborazione presso Studi Associati di Ingegneria con sede a Reggio
Emilia, Montecchio Emilia e Poviglio inerente le seguenti attività:
- rilievi architettonici e topografici;
- redazione pratiche edilizie e documentazione fiscale ed amministrativa;
- rilievo e progettazione infrastrutture fognarie;
- stime fabbricati;
- preventivazione e contabilità dei lavori;
- calcolo strutturale;
- disegno tecnico architettonico e strutturale in 2D (Allplan),
- nozioni di disegno tecnico architettonico 3D (Allplan);
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva;
- interventi di consolidamento strutturale a seguito del sisma del 2000 (in prevalenza
chiese ubicate nel territorio reggiano);
- direzione dei lavori (architettonica e strutturale).

Dal 2005:

Tecnico istruttore edilizia privata “Area Urbanistica, Edilizia Privata ed Attività Produttive”
presso il Comune di Albinea (RE).

Dal 2005:

Segretario Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di
Albinea.

Dal 2007

Membro supplente, per il Comune di Albinea, Commissione sovracomunale (ai sensi Dir.
Reg. 646/2005 allegato “B”) per il rilascio di autorizzazioni al funzionamento dei servizi
educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati.

Dal 2007

Membro supplente Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

Dal 2008:

Tecnico istruttore direttivo e responsabile di procedimento edilizia privata “Area
Urbanistica, Edilizia Privata ed Attività Produttive” presso il Comune di Albinea.

2011:

- Incarico per attività di rilevatore inerente il “15° Censimento generale della popolazione
e delle abitazioni” (ISTAT) presso il Comune di Albinea.
- Membro Commissione di gara bando di gara progettazione e opere di urbanizzazione
P.P. 33 Comune di Albinea

2013:

- Incarico dall’unione dei comuni “Unione Colline Matildiche” per coordinamento gruppo
tecnico Comune di Albinea per redazione BEI (Inventario delle emissioni) e del PAES
(Piano di Azione dell’Energia Sostenibile) e referente tecnico comunale per Provincia di
Reggio Emilia, Sportello Patto dei Sindaci Commissione Europea.

Dal 2013:

Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia. (Scrutinio elezioni 15/7/2013
Insediamento Consiglio 19/9/2013.
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Dal 2014:

Consigliere referente della Commissione Ingegneri Dipendenti dell’Ordine degli
Ingegneri di Reggio Emilia.

Dal 2015

Consigliere “Reggio Emilia Fondazione Ingegneri”

2015:

Servizio a comando (da settembre 2015 a aprile 2016) presso lo SUE e SUAP Comuna
di Quattro Castella (RE);

Dal 2016

Responsabile contro la Corruzione RPC “Reggio Emilia Fondazione Ingegneri”

Montecavolo, lì 18/4/2016
Ing. Iunior Simone Morani

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i. ai fini della domanda inoltrata.

Ing. Iunior Simone Morani

____________________________________________________________________________________________________________________
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