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CURRICULUM VITAE DI 
SIMONE MORANI 

 

  

  

  

  

Informazioni personali  

Cognome - Nome MORANI SIMONE 
Indirizzo Via Romeo Ghidoni n. 1/3 - 42020 Quattro Castella (RE) 

Telefono 347-0879940   

E-mail ingsimonemorani@gmail.com 

PEC simone.morani@ingpec.eu 

Cittadinanza ITALIANA  
  

Data di nascita 17/5/1975 
  

Sesso M 
  

Servizio Militare Dispensato 

  

Settore professionale AREA TERRITORIO AMBIENTE 
  

  

Esperienza professionale  
  

 
 
 

Dal 2019 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività/responsabilità 
 

Dal 2008 al 2019 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
RESPONSABILE AREA TERRITORIO E AMBIENTE  
Tecnico Direttivo (cat. D1) 
Responsabile di Area 
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO (RE) 
Edilizia Privata, Urbanistica, Patrimonio, LL.PP ed Ambiente 
 
ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO (cat. D1) 
Istruttore Ufficio Edilizia Privata/Urbanistica  

Principali attività e responsabilità Tecnico istruttore direttivo e Responsabile di Procedimento “Area Urbanistica, Edilizia Privata ed Attività Produttive”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI ALBINEA (RE) 

Tipo di attività o settore Edilizia Privata 

 
Dal 2004 al 2008 

 
TECNICO ISTRUTTORE (cat. C1) 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Ufficio Edilizia Privata/Urbanistica  

Principali attività e responsabilità Tecnico Istruttore SUE  

Datore di lavoro COMUNE DI ALBINEA (RE) 

Tipo di attività o settore Edilizia Privata 
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Dal 2000 al 2004 

 
 
 
 
 
DIPENDENTE/COLLABORATORE PRESSO STUDI TECNICI PRIVATI 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente tecnico progettista e assistente direttore lavori  

Principali attività e responsabilità Collaborazione inerente le seguenti attività: progettazione architettonica strutturale, direzione lavori 
architettonica/strutturale, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, preventivazione/contabiltà 
e disegno tecnico.  

Datori di lavoro Studio di Ingegneria (uninominale) e Studio Associato di Ingegneria  

Tipo di attività o settore Ingegneria civile-ambientale 
  

  

  

  
  

Istruzione e formazione  

1999  Conseguito Diploma Universitario in Ingegneria delle Infrastrutture 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Conseguito in data 15/7/1999, presso la Facoltà di Ingegneria di Parma, il Diploma Universitario in 
Ingegneria delle Infrastrutture (“Orientamento Generale”) con la votazione di 110/110 con Lode (titolo 
accademico equiparato, ai fini dei concorsi pubblici, alla laurea triennale di classe “08 Ingegneria civile e 
ambientale” ai sensi del DM 509/99 e “L-07 Ingegneria civile e ambientale” ai sensi DM 270/04, mediante il  
Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44  
“Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata 
triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 
509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”) 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Ingegneria civile ambientale inerente costruzioni, infrastrutture viarie-idrauliche e protezione del   
territorio.  

• Qualifica conseguita “Dottore in ingegneria civile ambientale iunior” (ai sensi capo IX DPR 328/01 e dall'art. 17, comma 1 e 2 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240) 

 

  

1994  Conseguito Diploma di Maturità 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

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

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie tecniche in materia di edilizia, estimo e topografia. 

• Qualifica conseguita Geometra 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua ITALIANO 
  

Altra lingua INGLESE 

Autovalutazione (Livello europeo)  Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE  A2 Utente base B1 Utente Autonomo A2 Utente base A2 Utente base B1 Utente Autonomo 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Microsoft Office (Word-Excel-PowerPoint), software disegno/grafica (Allplan 2D, Autocad), software 
computazione/contabilità (PriMus, STR, ….), Internet, Dropbox, e Posta elettronica. 

  

Patente Categoria “A” e “B”  
  

  

  

Ulteriori informazioni  
  

 

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

2. Esperienze lavorative, cariche 
ed incarichi 

 

Dal 2005 al 2019: - Segretario Commissione per la Qualità Architettonica ed il 
Paesaggio del Comune di Albinea. 

Dal 2007 al 2019: - 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 al 2019: - Membro supplente Commissione Comunale di Vigilanza Locali di 
Pubblico Spettacolo del 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.  

2015  - Servizio a comando (da settembre 2015 ad aprile 2016) presso lo 
SUE - SUAP del Comune di Quattro Castella (RE); 

2016 – 2017 - 2018 - Incarico presso lo SUE-SUAP del Comune di Quattro Castella (RE); 
2018  - Prestazione di collaborazione occasionale presso studio tecnico di 

progettazione; 
2019  - Incarico per la Direzione lavori architettonica/strutturale e 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai 
lavori di "AMPLIAMENTO CIMITERO ALBINEA CAPOLUOGO” 
(374.489,54 per lavori a base di gara) conferito dal comune di Albinea  
con determinazione dell’area lavori pubblici - patrimonio – ambiente n. 
21 del 07-03-2019 

  - Prestazione di collaborazione occasionale presso studio tecnico di 
progettazione 

  - Tecnico delegato per il Comune di Albinea al procedimento per 
l’approvazione del progetto definitivo dell’opera in variante agli 
strumenti di pianificazione territoriale urbanistica, comportante 
esperimento di procedimento espropriativo percorso ciclabile di 
collegamento tra le località Vasca di Corbelli e Ponte di Puianello, 
lungo l'asta del torrente crostolo, di attuazione della "Via Matildica del 
Volto Santo".  



Pagina 4/7 - Curriculum vitae di 
Morani Simone 

 

 

3. Attivita’ ordinistica 

 

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

Dal 2013:  Consigliere partecipante i lavori della Commissione Nazionale 
Ingegneri Triennali. 

Dal 2013:  Consigliere partecipante ai Congressi annuali Consiglio Nazionale 
Ingegneri. 

Dal 2014:  Consigliere referente della Commissione Ingegneri Dipendenti 
dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia. 

2015  Consigliere “Reggio Emilia Fondazione Ingegneri”;   
2016  Responsabile contro la Corruzione e per la Trasparenza RPCT 

“Reggio Emilia Fondazione Ingegneri” (dal 13/1/2016 al 29/9/2016) 
Dal 2016  Responsabile contro la Corruzione e per la Trasparenza RPCT 

dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia (inizio incarico 
25/10/2016) 

Dal 2018 Referente per Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia alla Rete per 
l’Integrità e la Trasparenza (RIT) ai sensi dell’art. 15 della LR 18/16 
(inizio incarico 27/6/2018).  

Dal 2018 Membro della Commissione Urbanistica.  
Dal 2018 Membro della Commissione Congruità Parcelle (inizio incarico 

8/10/2018). 
2018 Referente organizzazione evento divulgativo “Diamoci una scossa” 

relativo al mese della Prevenzione Sismica “Novembre 2018”. 
Dal 2019                       Referente dell’Ordine presso la Commissione Ingegneri Triennali 

FedingER (Federazione Ingegneri Emilia Romagna) - inizio incarico : 
4/7/2019. 

4. Stage formativi 

 

240 ore: - Stage presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Quattro Castella, 
inerente archiviazione, ricerche catastali e censimento della rete di 
pubblica illuminazione. 

80 ore: - Stage presso studio tecnico associato 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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5. 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): “I materiali costruttivi e di 
finitura”, “Le indagini ambientali e territoriali” e “Energia”. 

2006: - 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”);  
2016: - Convegno “Da Reggio Emilia l’Anticorruzione partecipata ed 

efficace” (Camera Penale “G. Bigi” di Reggio Emilia – Comune di 
Reggio Emilia – Consulta delle Professioni presso la CCIAA di Reggio 
Emilia); 
- Convegno “Scarichi domestici ed assimilati, acque di dilavamento e 
di prima pioggia: norme, regolamenti, autorizzazione allo scarico e 
sistemi di trattamento; 
- Seminario Assemblea ordinaria Ordine degli Ingegneri di Reggio 
Emilia” (Ordine degli ingegneri di Reggio Emilia); 

 - Seminario Rinnovo CNI (Ordine degli ingegneri di Reggio Emilia); 
2017 - Learning 360 – Digital Learning (organizzato da Mosaico Learning) 
2018 - Learning 360 – Digital Learning (organizzato da Mosaico Learning) 
                                         - Seminario Protezione passiva antincendio  
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6. 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. 

 - “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. (MODULI: “Il Nuovo Regolamento sui Piani di Sicurezza e il Ruolo dei 
Coordinatori ai sensi del D.Lgs. 222/2003”, “Il Lavoro in Quota con Protezioni Individuali”, 
“COORDINATORE DELLA SICUREZZA”,”INSTALLAZIONI IMPIANTISTICHE”, “PSC, FO, 
POS e PiMUS: migliorare la loro efficacia in cantiere”, “Lo stress da lavoro correlato in 
edilizia”, “Titolo I D.Lgs 81/2008 - Principi Comuni”, “Esperienze sul Coordinamento: 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI”, “Comunicazione e relazioni interpersonali”, ”Titolo IV, 
Capo II D.Lgs 81/2008 - Ponteggi: stato dell'arte e normative vigenti”, “Titolo IV, capo II del 
D.Lgs 81/2008 - Contenuti e disamina giurisprudenza coordinatori” e “Esperienze sul 
coordinamento: recupero degli edifici residenziali”). 

 - “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) 

2016 - Etica e Deontologia (Ordine degli ingegneri di Reggio Emilia); 

 - Seminario formativo “Il Codice di comportamento: principi etici ed 
obblighi di condotta dei dipendenti, collaboratori, consiglieri” (20/4/2016 
n° 3 ore – Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Relatrici Dott.ssa 
Rosalisa Lancia e Dott.ssa Barbara Lai); 

 - Incontro formativo “Il D.Lgs. 97/2016 e le nuove norme in materi ai di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” (21/7/2016 n° 
3,5 ore – Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Relatrici Dott.ssa 
Rosalisa Lancia e Dott.ssa Barbara Lai); 

 - Incontro formativo “Il PTPC 2017-2019 alla luce del nuovo PNA di 
ANAC” (15/12/2016 – Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Relatrici 
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7. Commissioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dott.ssa Rosalisa Lancia e Dott.ssa Barbara Lai); 

2017 - Incontro formativo “Attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni: le linee guida di ANAC” (31/3/2017 ore 4 – 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Relatrici Dott.ssa Rosalisa Lancia 
e Dott.ssa Barbara Lai); 

 - Incontro formativo “Obblighi di trasparenza e misure anticorruzione 
applicazione ad ordini territoriali, RPCT, Amministrazione Trasparente, 
Accesso civico, PTPC” (14/9/2017 ore 4 – Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri – Relatrici Dott.ssa Rosalisa Lancia e Dott.ssa Barbara Lai); 

2018 -  Corso “Safety e security in fiere, sagre e feste” corso n° 3 ore (Unione 
Colline matildiche –  Relatrice Dott.ssa Muranda Corradi) 

 - Corso di Formazione  e di aggiornamento sui temi dell’anticorruzione e 
trasparenza per i di pendenti dei Comuni di Albinea e di Sant’Ilario 
d’Enza) - corso n° 4 ore (Centro Studio e Lavoro “La Cremeria” – 
Relatore Avv. Massimo Manenti) 

 - Corso “Testo Unico 2018 – Linee di Indirizzo per l’aggiornamento della 
competenza professionale” – (Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia) 

 - Corso aggiornamento al ruolo per Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione ed Esecuzione presso la Scuola Edile di Reggio 
Emilia – corso di 40 ore. 

 (MODULI: “Redazione del PSC – Cantieri stradali e fluviali”, “Il Ruolo del 
Committente nei processi di sicurezza”, ”Incidenti, errore umano e 
sicurezza organizzativa”). 

 - “Nuova legge regionale urbanistica quali ricadute sulle attività 
produttive e sull’edilizia” (Unindustria Reggio Emilia)  

2019 - Incontro formativo “trasparenza e misure di prevenzione della 
corruzione aggiornamento 2018 al PNA e adempimenti correlati” 
(13/3/2019) ore 3 – Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Relatrici 
Dott.ssa Rosalisa Lancia e Dott.ssa Barbara Lai). 

 
 
Dal 2020:                                Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio Comune di 

Scandiano (RE) 
 
 
2021                                       Componente esterno di commissione giudicatrice di   gara di appalto 

(procedura aperta) per l’aggiudicazione dei lavori di restauro e 
valorizzazione della reggia ducale – palazzo, nell’ambito del piano 
stralcio “cultura e turismo” fondo per lo sviluppo e la coesione (f.s.c.) 
2014 – 2020 – progetto “ducato estense” –    

   

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e ss.mm.  

    
Quattro Castella, lì 23/4/2021 

 
 

Firma 
Ing. Iunior Simone Morani 

 


