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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  VECCHI LAURA 

Indirizzo  PRESSO VIA NALDI, 2 48013 BRISIGHELLA  

Telefono  0546/994408 

Fax  0546/80295 - 0546/994431 

E-mail  edilizia@comune.brisighella.ra.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  17 APRILE 1966 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   DAL MARZO 2010 AD OGGI: 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Brisighella – via Naldi, 2 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Ente locale 

• Tipo di impiego  Architetto Funzionario Tecnico cat. D3 titolare di Posizione Organizzativa Responsabile del 
Settore Edilizia Privata e Urbanistica con attribuzione delle funzioni sull’Ambiente e 
progettazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione di tutti gli atti procedurali e procedimentali nel settore dell’edilizia, 
dell’urbanistica, del paesaggio e delle competenze comunali in materia di Ambiente. L’attività 
svolta prevede la responsabilità in ordine al rilascio dei corrispondenti atti autorizzatori dovuti 
(Permessi di Costruire, autorizzazioni paesaggistiche, valutazioni preventive, condoni edilizi, 
autorizzazioni allo scarico, certificazioni di conformità edilizie, urbanistiche e alloggiative, …) e di 
tutte le altre attività amministrative ed esse connesse (Delibere di Consiglio e di Giunta 
comunale, Determine, Ordinanze, convenzioni urbanistiche, redazione di strumentazioni 
urbanistiche e regolamentari, atti d’obbligo, valutazioni di impatti ambientali, sceening, pareri 
dovuti per legge, sopralluoghi, …) comprese le procedure repressive e sanzionatorie nelle 
materie sopra indicate. 
Al settore è assegnata anche la gestione amministrativa del procedimento in materia sismica.  
L’attività professionale comprende la gestione del personale assegnato, la gestione delle risorse 
finanziarie assegnate al settore, la gestione dei rapporti con il pubblico, con gli alri enti pubblici e 
privati, con l’organo di direzione politica, la gestione e controllo del territorio come pure il 
supporto tecnico professionale e la redazione di alcuni progetti e relativa direzione lavori in 
ambito di beni vincolati. 
Lavori più significativi: 
Anno 2012 
- Redazione della Variante non sostanziale n°5 al PRG vigente per consolidamento aree 

esistenti e azioni di interesse generale. Documento adottato 
Anno 2010 
- Supporto tecnico per la redazione del Piano Strutturale Comunale associato dei comuni 

dell’ambito faentino e responsabile del procedimento amministrativo per l’ambito comunale 
di competenza – Progettista Arch. Nonni  

 
• Date   DAL GENNAIO 2003 AL MARZO 2010: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Brisighella – via Naldi, 2 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Ente locale 
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• Tipo di impiego  Architetto Funzionario Tecnico cat. D3 titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile del 
Settore Edilizia Privata e Urbanistica 
Lavori più significativi: 
Anno 2006 
- Accordo con privati art. 18 L.R. 20/2000 relativo alla cessione di area necessaria per la 

realizzazione di una opera di interesse pubblico e conseguente trasformazione urbanistica 
recepita successivamente nella Variante parziale n° 3 al PRG; 

- Progetto europeo finanziato dal DOCUP Emilia Romagna 2000/2006 (Obiettivo 2) asse 2 – 
misura 2.2 – azione 3, relativo al “Progetto di riqualificazione urbana per la valorizzazione 
turistica e il rifacimento degli impianti tecnologici di vicolo Abbondanza” con il ruolo di 
progettista; 

Anno 2005 
- Supporto tecnico relativo alla redazione della Variante parziale n° 2 al PRG vigente; 
Anno 2003 
- Redazione della Variante parziale n° 1 al PRG vigente 

 
• Date   DAL DICEMBRE 2002: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Brisighella – via Naldi, 2 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Ente locale 

• Tipo di impiego  Architetto Funzionario Tecnico cat. D3 con contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di istruttore tecnico 

 
• Date   DAL FEBBRAIO 1995 AL NOVEMBRE 2002: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio professionale sito in Lugo (Ra) 
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione e realizzazione di progetti per committenti sia publici che privati anche in ambito di 
beni vincolati. 
Lavori più significativi svolti all’interno della libera professione: 
Anno 2002/2001: 
- Comune di Solarolo: Progetto esecutivo e direzione lavori relativo ai lavori di 

riqualificazione di via Mazzini, piazza Gonzaga e piazza Garibaldi nel centro storico in 
collaborazione con gli archh. Savini e Galegati; 

Anno 2000: 
- Comune di Galliera: collaborazione per la stesura del Progetto per il recupero finalizzati 

all’adeguamento statico, igienico, tecnologico e funzionale della Residenza Municipale 
(bene sottoposto a tutela) 

Anno 1999: 
- Comune di Cotignola: redazione del Piano di Reupero di iniziativa pubblica relativo al 

comparto urbanistico compreso nel centro storico in collaborazione con gli archh. Conti, 
Donati, Galegati, Savini; 

Anno 1998: 
- Comune di Cotignola: redazione dello Studio di Fattibilità del centro storico di Cotignola e 

di Barbiano in collaborazione con gli archh. Conti, Donati, Galegati, Savini; 
- Proprietà soc. CIMER s.r.l.: Progetto e direzione lavori relativo alle opere di restauro e 

ristrutturazione di Palazzo Tarini sito in corso Matteotti / via Magnapassi a Lugo (Ra) (bene 
sottoposto a tutela) in collaborazione con gli archh. Donati e Galegati – proseguito anche 
negli anni successivi; 

Dall’anno 1996 all’anno 1998: 
- Rapporto di collaborazione con lo studio professionale dell’Ing. Marco Medici – Lugo (Ra) 

come supporto alla progettazione di edifici commerciali, artigianali, residenziali 
 

• Date  
  

DAL 1999 AL 2002: 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituti scolastici – scuole medie 

Anno scolastico 2001/2002– Scuola media M. Montanari – Ravenna 
Anno scolastico 2000/2001 – Scuola media – Istituto comprensivo – Alfonsine 
Anno scolastico 1999/2000 – Scuola media – Istituto comprensivo - Bagnacavallo  
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• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 
• Tipo di impiego  Qualifica professionale di Docente di Educazione Tecnica a tempo determinato (supplente) 

 
 

• qualifica conseguita  Iscizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna  

• Date  Luglio 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Facoltà di Architettura di Firenze 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Note  Tesi di laurea con indirizzo in progettazione architettonica conseguita con voto 110/110. 
Discussione della tesi “Cesenatico ponente: reinventare una spiaggia” relatore prof. Arch. Loris 
Macci 

   
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 1984 
Liceo Artistico Pier Luigi Nervi Ravenna 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità artistica conseguita con il voto di 60/60 
   

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

 
MADRE LINGUA 

  

 

 

 

ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Capacità di relazione con le persone acquisite attraverso le diverse esperienze lavorative sia 
nell’ambito della libera professione, sia in ambito scolastico che in ambito dell’attività svolta nella 
pubblica amministazione.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di organizzazione del lavoro sia in proprio che nel lavoro di gruppo (previsto anche dal 
ruolo ricoperto nella pubblica amministrazione) e coordinamento del personale. 
Capacità di gestione in materia edilizia e del lavoro tecnico di cantiere  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
• Date  

  
Febbraio 1995 

 
• Date 

 
 

  
Prima sessione 1994 
Facoltà di Architettura di Firenze 
Esame di Stato per l’esercizio alla professione di Architetto 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei programmi di gestione amministrativa, di scrittura e di gestione delle pratiche 
edilizie (HALLEY, WINDOWS, ALICE) acquisita nel lavoro svolto presso la Pubblica 
amministrazione. Conoscenza del programma di grafica AUTOCAD e ALLPLAN maturata nel 
corso dell’attività universitaria e dell’attività di libera professione. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazione sulla rivista POLIS n° 22 anno VIII dell’articolo sul tema  “Riqualificazione e 
valorizzazione degli spazi centrali di Solarolo” 

 
 

   

 


