FORMATO

EUROPEO
PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NARDI ILARIA

Telefono

0583 442458 (ufficio)

Fax

0583 442402 (ufficio)

E-mail

inardi@comune.lucca.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01.08.2014 ad oggi
Comune di Lucca
Ente locale – Settore Tecnico
Funzionario Tecnico (ex VIII livello) – Responsabile del Coordinamento dell’Unità
Organizzativa 3.1 “Tutela Ambientale” nonché Titolare di Posizione Organizzativa
Det. Dir. N. 1189 del 29.07.2014

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Definizione e raggiungimento degli obiettivi di U.O. – Gestione del personale –
Espletamento di tutti i compiti riferibili alla U.O. – Realizzazione degli obiettivi PEGPAO – Gestione di tutti i procedimenti inerenti la U.O. nei termini fissati per la
definitiva adozione dell’atto finale – attività di prevenzione e controllo sul territorio
mediante svolgimento di sopralluoghi e redazione di relazioni tecnico-geologiche
coordinandosi con le altre U.O. dell’ente – rilascio di autorizzazioni sul Vincolo
Idrogeologico – Competenze in materia di salvaguardia della salute, del benessere
dell’uomo e protezione dell’ambiente. Problematiche legate ai rifiuti, della qualità
dell’aria, inquinamento acustico, atmosferico e elettromagnetico. Tutela e benessere
degli animali, gestione del canile municipale.

Dal 15.04.2013 al 31.07.2014
Comune di Lucca
Ente locale – Settore Tecnico
Funzionario Tecnico (ex VIII livello) – Responsabile del Coordinamento dell’Unità
Organizzativa 3.3 “Ambiente” nonché Titolare di Posizione Organizzativa
Det. Dir. N. 583 del 15.04.2013
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Definizione e raggiungimento degli obiettivi di U.O. – Gestione del personale –
Espletamento di tutti i compiti riferibili alla U.O. – Realizzazione degli obiettivi PEGPAO – Gestione di tutti i procedimenti inerenti la U.O. nei termini fissati per la
definitiva adozione dell’atto finale – attività di prevenzione e controllo sul territorio
mediante svolgimento di sopralluoghi e redazione di relazioni tecnico-geologiche
coordinandosi con le altre U.O. dell’ente – rilascio di autorizzazioni sul Vincolo
Idrogeologico – Competenze in materia di rilascio di concessioni di giacimenti di acque
minerali e termali. Competenze in materia di salvaguardia della salute, del benessere
dell’uomo e protezione dell’ambiente. Problematiche legate ai rifiuti, della qualità
dell’aria, inquinamento acustico, atmosferico e elettromagnetico. Tutela e benessere
degli animali, gestione del canile municipale.

Dal 22.02.2010 al 14.04.2013
Comune di Lucca
Ente locale – Settore Tecnico
Funzionario Tecnico (ex VIII livello) – Responsabile del Coordinamento dell’Unità
Organizzativa 4.2 “Difesa del Suolo” nonché Titolare di Posizione Organizzativa
Det. Dir. N. 283 del 19.02.2010 Arch. Di Bugno

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Definizione e raggiungimento degli obiettivi di U.O. – Gestione del personale –
Espletamento di tutti i compiti riferibili alla U.O. – Realizzazione degli obiettivi PEGPAO – Gestione di tutti i procedimenti inerenti la U.O. nei termini fissati per la
definitiva adozione dell’atto finale. Funzioni di pianificazione, programmazione,
coordinamento, controllo e monitoraggio dell’attività dell’intero Settore Dipartimentale
attraverso la verifica e il supporto alle varie UU.OO per la realizzazione del PEG/PAO
– attività di prevenzione e controllo sul territorio mediante svolgimento di sopralluoghi
e redazione di relazioni tecnico-geologiche coordinandosi con le altre U.O. dell’ente –
rilascio di autorizzazioni sul Vincolo Idrogeologico – componente del gruppo di lavoro
per la realizzazione delle fognature sia in varie zone del territorio comunale già
progettate, sia per le fognature dell’Oltreserchio in corso di progettazione. Competenze
in materia di rilascio di concessioni di giacimenti di acque minerali e termali.

Dal 1.10.2008 al 21.02.2010
Comune di Lucca
Ente locale – Settore Tecnico
Funzionario Tecnico (ex VIII livello) – Responsabile del Coordinamento dell’Unità
Organizzativa 5.2 “Difesa del Suolo” nonché Titolare di Posizione Organizzativa
Det. Dir. N. 227 del 1.10.2008 Arch. Di Bugno

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Definizione e raggiungimento degli obiettivi di U.O. – Gestione del personale –
Espletamento di tutti i compiti riferibili alla U.O. – Realizzazione degli obiettivi PEGPAO – Gestione di tutti i procedimenti inerenti la U.O. nei termini fissati per la
definitiva adozione dell’atto finale. Funzioni di pianificazione, programmazione,
coordinamento, controllo e monitoraggio dell’attività dell’intero Settore Dipartimentale
attraverso la verifica e il supporto alle varie UU.OO per la realizzazione del PEG/PAO
– attività di prevenzione e controllo sul territorio mediante svolgimento di sopralluoghi
e redazione di relazioni tecnico-geologiche coordinandosi con le altre U.O. dell’ente –
rilascio di autorizzazioni sul Vincolo Idrogeologico – componente del gruppo di lavoro
per la realizzazione delle fognature sia in varie zone del territorio comunale già
progettate, sia per le fognature dell’Oltreserchio in corso di progettazione.

Dal 1.1.2006 al 30 settembre 2008
Comune di Lucca

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente locale – Settore Tecnico
Funzionario Tecnico (ex VIII livello) – Responsabile del Coordinamento dell’Unità
Organizzativa 6.5 “Difesa del Suolo” nonché Titolare di Posizione Organizzativa
Det. Dir. N. 54 del 2.3.2006 Arch. Tani
Det. Dir. N. 5 del 2.1.2007 Arch. Tani (1° proroga)
Det. Dir. N. 227 del 28.12.2007 Arch. Tani (2° proroga)
Del. G.M. n. 112 del 29.04.2008 (ulteriore proroga)

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Definizione e raggiungimento degli obiettivi di U.O. – Gestione del personale –
Espletamento di tutti i compiti riferibili alla U.O. – Realizzazione degli obiettivi PEGPAO – Gestione di tutti i procedimenti inerenti la U.O. nei termini fissati per la
definitiva adozione dell’atto finale. Funzioni di pianificazione, programmazione,
coordinamento, controllo e monitoraggio dell’attività dell’intero Settore Dipartimentale
attraverso la verifica e il supporto alle varie UU.OO per la realizzazione del PEG/PAO
– attività di prevenzione e controllo sul territorio mediante svolgimento di sopralluoghi
e redazione di relazioni tecnico-geologiche coordinandosi con le altre U.O. dell’ente –
rilascio di pareri sul Vincolo Idrogeologico – componente del gruppo di lavoro per la
realizzazione delle fognature sia in varie zone del territorio comunale già progettate, sia
per le fognature dell’Oltreserchio in corso di progettazione.

Dal 6.9.2004 ad 31.12.2005
Comune di Lucca
Ente locale – Settore Tecnico
Funzionario Tecnico (ex VIII livello) – Responsabile del Coordinamento dell’Unità
Organizzativa 8.5 “Difesa del Suolo” nonché Titolare di Posizione Organizzativa
Det. Dir. N. 320 del 6.9.2004 Arch. Tani

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Definizione e raggiungimento degli obiettivi di U.O. – Gestione del personale –
Espletamento di tutti i compiti riferibili alla U.O. – Realizzazione degli obiettivi PEGPAO – Gestione di tutti i procedimenti inerenti la U.O. nei termini fissati per la
definitiva adozione dell’atto finale. Funzioni di pianificazione, programmazione,
coordinamento, controllo e monitoraggio dell’attività dell’intero Settore Dipartimentale
attraverso la verifica e il supporto alle varie UU.OO per la realizzazione del PEG/PAO.
– attività di prevenzione e controllo sul territorio mediante svolgimento di sopralluoghi
e redazione di relazioni tecnico-geologiche coordinandosi con le altre U.O. dell’ente –
Realizzazione di interventi di ripristino delle frane – rilascio di pareri sul Vincolo
Idrogeologico. Mansioni di elevata specializzazione universitaria per le quali è
richiesto il possesso di Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo
(predisposizione e firma di relazioni geologiche di supporto alla progettazione tecnica e
urbanistica dell’Ente)

Dal 05.09.2004 al 01.01.2004
Comune di Lucca
Ente locale – Settore Tecnico
Funzionario Tecnico (ex VIII livello) – Responsabile del Coordinamento dell’Unità
Organizzativa 8.6 “Difesa del Suolo”
O.d.S. Prot. Gen. 6762 del 3.2.2004 Arch. Tani
O.d.S. Prot. Gen. 41001 del 7.7.2004 Arch. Tani

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Organizzazione, coordinamento e controllo della U.O. – Gestione del personale –
attività di prevenzione e controllo sul territorio mediante svolgimento di sopralluoghi e
redazione di relazioni tecnico-geologiche coordinandosi con le altre U.O. dell’ente –
Realizzazione di interventi di ripristino delle frane. Mansioni di elevata
specializzazione universitaria per le quali è richiesto il possesso di Abilitazione
all’esercizio della professione di Geologo (predisposizione e firma di relazioni
geologiche di supporto alla progettazione tecnica e urbanistica dell’Ente)

Dal 01.01.2003 al 31.12.2003
Comune di Lucca

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente locale – Settore Tecnico
Funzionario Tecnico (ex VIII livello) – Responsabile del Coordinamento dell’Unità
Organizzativa 8.6 “Difesa del Suolo” nonché Titolare di Posizione Organizzativa
Det. Dir. N. 9 del 7.1.2003 Arch. Tani

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Coordinamento di tutte le attività della U.O. – Gestione del personale – attività di
prevenzione e controllo sul territorio mediante svolgimento di sopralluoghi e redazione
di relazioni tecnico-geologiche coordinandosi con le altre U.O. dell’ente –
Realizzazione di interventi di ripristino delle frane. Mansioni di elevata
specializzazione universitaria per le quali è richiesto il possesso di Abilitazione
all’esercizio della professione di Geologo (predisposizione e firma di relazioni
geologiche di supporto alla progettazione tecnica e urbanistica dell’Ente)
Dal 17.12.2001 al 31.12.2002
Comune di Lucca
Ente locale – Settore Tecnico
Funzionario Tecnico (ex VIII livello) – Responsabile dell’Unità Organizzativa 9.2
“Difesa del Suolo” nonché Titolare di Posizione Organizzativa
Det. Dir. N. 765 del 20.12.2001 Arch. Tani
Det. Dir. N. 112 del 28.12.2001 Arch. Tani (rettifica)
Det. Dir. N. 25 del 27.1.2003 Dott. Valente ( proroga)
O.d.S. Prot. Gen. 59954 del 15.11.2002 Arch. Tani

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Definizione e raggiungimento degli obiettivi di U.O. – Gestione del personale –
Espletamento di tutti i compiti riferibili alla U.O. – Realizzazione degli obiettivi PEGPAO – Gestione di tutti i procedimenti inerenti la U.O. nei termini fissati per la
definitiva adozione dell’atto finale. – attività di prevenzione e controllo sul territorio
mediante svolgimento di sopralluoghi e redazione di relazioni tecnico-geologiche
coordinandosi con le altre U.O. dell’ente. Affidamento di titolarità della Funzione di
Supporto Tecnico Scientifica e Pianificazione all’interno del Centro Operativo
Comunale (Det. Dir. N. 241 del 15.10.02 Direttore Generale). Mansioni di elevata
specializzazione universitaria per le quali è richiesto il possesso di Abilitazione
all’esercizio della professione di Geologo (predisposizione e firma di relazioni
geologiche di supporto alla progettazione tecnica e urbanistica dell’Ente)

Dal 01.04.1998 al 16.12.2001
Comune di Lucca
Ente locale – Settore Tecnico
Funzionario Tecnico VIII livello responsabile delle seguenti Unità Organizzative:
U.O. Problematiche Ambientali
U.O. Urbanistica
U.O. Difesa del Suolo
Mansioni di elevata specializzazione universitaria per le quali è richiesto il possesso di
Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo (predisposizione e firma di
relazioni geologiche di supporto alla progettazione tecnica e urbanistica dell’Ente,
analisi e firma di pareri relativi alle autorizzazioni in materia di Vincolo Idrogeologico)
e conoscenze approfondite sulla normativa – sotto gli aspetti geologici – legata alla
pianificazione urbanistica e territoriale a scala comunale e sugli strumenti di
pianificazione sovraordinati (Piano Territoriale di coordinamento, Piano di Indirizzo
territoriale, Piano di Bacino, vari Piani di Settore (Acque, cave, ecc)).
Ha maturato approfondita conoscenza della legislazione nazionale e regionale regolante
le seguenti materie specifiche: pianificazione urbanistica, normativa tecnica sulle
fondazioni, normativa cave, normativa acque, vincolo idrogeologico.

Dal 01.10.1996 al 31.10.1997
Comune di Pisa

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente locale – Settore Tecnico
Incarico Professionale come Geologo a seguito di selezione pubblica
Collaboratore presso il Settore Pianificazione Urbanistica incaricato di effettuare
ricerche ed analisi sulla geologia, idrogeologia e idraulica del territorio pisano
complementari all’elaborazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico ,
nonché di effettuare la redazione di relazioni geologiche e geotecniche necessarie per la
progettazione delle opere pubbliche comunali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01.07.1996 al 31.05.1997

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01.03.1995 al 29.02.1996

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1993 al 1995

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Consorzio Pisa Ricerche
Ente di Ricerca
Incarico Professionale di consulenza
Attività di ricerca nel campo dei Sistemi Informativi Territoriali (SIT-GIS)
commissionata a tale Consorzio dall’Amministrazione Provinciale di Pisa. L’attività di
ricerca ha riguardato l’elaborazione di un modello digitale del terreno e il suo utilizzo
nell’individuazione di aree a diversa pericolosità geomorfologica (alcuni risultati di tale
ricerca sono pubblicati sulla rivista scientifica Geografia Fisica e Dinamica del
Quaternario – vedi elenco pubblicazioni)

Consorzio Pisa Ricerche
Ente di Ricerca
Vincitrice di Borsa di Studio
Attività di ricerca nell’ambito dei Sistemi Informativi Territoriali (SIT-GIS).Alcuni
risultati di tale studio sono pubblicati sugli Atti della 1° Conferenza Regionale sullo
Stato dell’Ambiente in Toscana (vedi elenco pubblicazioni)

Vari studi di geologia, privati, S.A.L.T.
Studi professionali, privati, S.A.L.T.
Attività libero professionale di Geologo
Indagini geologiche per la redazione di relazioni geologiche per la progettazione di
sistemi fognari, di pozzi, di fabbricati, di sistemazione di movimenti franosi

Dal 1991 al 1993
Università degli Studi di Pisa
Ente di Ricerca
Ricerca universitaria
Collaborazione ai programmi di ricerca del Gruppo di Geologia Applicata del
Dipartimento di Scienze della Terra in vai ambiti (franosità in aree sismiche, geologia
ambientale e idrogeologia)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Sez. 1 – Titoli Principali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo della qualifica rilasciata
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Settembre 1992
Ordine dei Geologi della Toscana
Iscrizione Elenco Professionale
Maggio 1992
Università degli Studi di Siena
Abilitazione all’Esercizio della Professione di Geologo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Novembre 1984 – dicembre 1990
Università degli Studi di Pisa. Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Settembre 1979 – Luglio 1984
Liceo Scientifico A. Vallisneri – Lucca
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Laurea in Scienze Geologiche – Vecchio Ordinamento. Votazione 110/110 e Lode

Diploma di Maturità Scientifica. Votazione 54/60

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Sez. 2 – Corsi di formazione e
seminari

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio 2016
Comune di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

5 Dicembre 2014
Ti Forma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 Gennaio 2012
Fondazione Geologi della Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

7 Marzo 2008
Az. USL n. 2 Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2003 – Luglio 2006
Ordine dei Geologi della Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2000
Regione Toscana – Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali
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Corso di formazione particolare ed aggiuntiva per preposti in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro

Partecipazione al Corso “Bonifica dei siti contaminati e terre e rocce da scavo. Il punto
della situazione alla luce degli ultimi interventi normativi statale (Decreto Competività
e Sblocca Italia) e Regionali (Riforma della L.R. 25/98)””

Partecipazione al Corso “Microzonazione sismica di I livello ai sensi del Regolamento
n.53/11 Regione Toscana”

Partecipazione al Convegno “Prevenzione e Sicurezza nelle attività estrattive”

Partecipazione alla Giornata di studio “Relazione geologica e geotecnica alla luce
delle Norme Tecniche per le costruzioni”. 5 Luglio 2006
Attestato di partecipazione 10° Corso di aggiornamento professionale “Normativa
sismica e valutazione degli effetti locali”. 23 novembre – 4 febbraio 2005
Attestato di partecipazione 8° Corso di aggiornamento professionale “Elementi di
Scienza e Tecnica delle Costruzioni applicate alla geoingegneria”. 15 ottobre – 27
novembre 2003

Partecipazione al corso di formazione “Procedure e metodi di valutazione negli atti di
pianificazione territoriale e urbanistica in applicazione della L.R. 5/95”. 15 e 16
marzo 2000

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Marzo 2001 – Marzo 2013
Comune di Lucca
Corso di Formazione “Il rafforzamento dei controlli negli enti locali dopo il D.L.
174/12” – 21 e 28 febbraio e 7 marzo 2013
Corso di Formazione “ La disciplina per le assenze dal lavoro del pubblico
dipendente” – 5 febbraio 2013
“Corso di formazione per dirigenti e posizioni organizzative “ SDA Bocconi – 29
novembre 2012
Corso di Formazione “Novità in materia di mercato elettronico e acquisti nella PA alla
luce della spendine review” – 8 e 20 novembre 2012
Corso di Formazione “ArcGIS 9.3 Base e Avanzato” – Luglio 2012
Corso di Formazione “Aspetti giuridici e fiscali per incarichi e rimborsi spesa” – 3
maggio 2012
Corso di Formazione “I Piani di razionalizzazione della spesa” – 23 e 28 febbraio
2012
Corso di formazione “La Protezione Civile nelle istituzioni” – novembre –dicembre
2011
Corso di Formazione “I nuovi obblighi di tracciabilità per appalti di lavori, servizi e
forniture” – 25 ottobre 2011
Corso di Formazione “La manovra correttiva 2011-2012 ed i riflessi sulla gestione
degli enti locali” – 1 febbraio 2011
Corso di Formazione “Il trattamento fiscale dei contributi e dei rimborsi spese erogati
a soggetti esterni” – 27 gennaio 2011
Corso di Formazione “Ruolo del preposto nel sistema della sicurezza aziendale” –
Novembre 2010
Corso di Formazione “Adempimenti fiscali e previdenziali negli enti locali” – 20 e 27
aprile – 6 maggio 2010
Corso di Informatica “Excel avanzato”. Settembre 2009 – Novembre 2009
Corso di Formazione “D come Dirigere”. Ottobre 2009– novembre 2009
Corso di Formazione “Affidamento di incarichi individuali a soggetti esterni”. 18
giugno 2009
Corso di Formazione “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici Lavori, Servizi,
Forniture”. 6 e 18 novembre 2008
Corso di formazione: “Le responsabilità dei dirigenti negli enti locali”. 9 e 10 giugno
2008
Corso di formazione: “Recupero e sviluppo della legalità dell’azione amministrativa”.
Novembre 2007 – Marzo 2008
Seminario: “Privacy. Verifica dello stato di attuazione”. 9 ottobre 2007
Corso di formazione: “Corso manageriale per Posizioni Organizzative” (“Quadri”)”.
26 settembre 2006 – 17 ottobre 2006
Giornata: “Incontro illustrativo di un sistema di gestione in base alla norma SA 8000,
lo standard internazionale sul comportamento etico”. 15 maggio 2006
Esercitazioni di livello avanzato di Analisi di Impatto della Regolazione “Valutazione
Concorrenza; obiettivi, selezione – multicriteria”. 3 febbraio 2006
Corso di formazione: “Le procedure alternative alle gare pubbliche: suggerimenti
operativi”. 27 ottobre 2005
Corso di formazione: “Tecniche di direzione e programmazione delle risorse umane”.
11/18 ottobre e 3 novembre 2005
Corso di formazione: “La legge n.15/205 di riforma del procedimento amministrativo
(G.U. n.42 del 21.05.2005) e le misure ulteriori di semplificazione”. 31 maggio e
9/16/23 giugno 2005
Corso di aggiornamento per il personale della protezione Civile. 25 novembre e 2
dicembre 2003

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione: “Riforma degli appalti pubblici di lavori: tutte le novità della
Legge Obiettivo e del Ddl Infrastrutture”. 7 e 13 novembre 2002
Corso di formazione: “Semplificazione del linguaggio amministrativo e
standardizzazione degli atti amministrativi”. 13 e 15 marzo 2001
Corso di formazione: “Il contratto di Global service nella P.A.”. 3,4 e 5 giugno 2002
Corso di formazione: “Informatica avanzato”. gennaio 2002 – febbraio 2002
Corso di formazione: “I bandi di gara per l’affidamento dei LL.PP”. 12 e 13 dicembre
2001
Corso di formazione: “Gestione del personale negli enti locali”. 27 marzo 2001 – 3
aprile 2001

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

Altre lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano

Inglese
Utente Autonomo
Utente Base
Utente Base

Capacità e competenze
relazionali

Buone capacità relazionali sia con il pubblico che con l’utenza in generale.Buone
capacità di lavorare in gruppo.

Capacità e competenze
organizzative
.

Buona capacità di applicare le norme alle diverse situazioni e di adattare il proprio
modo di lavorare alle mutevoli esigenze poste dal contesto. Buona capacità di ricercare
dati e informazioni individuando le linee di azione. Buona capacità di lavorare in
gruppo stabilendo positivi rapporti di collaborazione con persone anche di altri settori,
per realizzare un progetto assegnato..

Capacità e competenze tecniche

Approfondita padronanza dei metodi e dei contenuti scientifici generali della geologia,
specifiche conoscenze e competenze idonee al loro inserimento nel supporto alla
progettazione di opere, alla pianificazione urbanistica e nel campo della geologia
ambientale.
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Conoscenza
approfondita del programma ArcView. Utilizzo software di geotecnica. Buona
navigazione in Internet.
Conoscenza approfondita del programma ArcGIS 9.3

Patente
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Automobilistica (Patente B)

PUBBLICAZIONI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lucca 6 aprile 2016
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NARDI I. et alii. (2007) – “Carta della Franosità del Bacino del Fiume
Serchio” Tavole 18, 19, 21, 22, 23 e 24. – Autorità di Bacino del Fiume Serchio
S.E.L.C.A.
NARDI I. (1996) – “Stratificazione e morfologia dei versanti: delimitazione
automatica delle aree omogenee in un sistema Informativo Territoriale”.
Geografia Fisica e Dinamica del Quaternario, Vol.19
MOGOROVICH P. & NARDI I. (1996) – “La tecnologia GIS a supporto
dell’informazione territoriale e ambientale” – 3° Corso di aggiornamento
professionale Ordine dei Geologi della Toscana – Firenze, 15-16-17 maggio
1996 – Pegaso Editrice
NARDI I. & MONTOMOLI A. (1996) – “Tecnologie informatiche GIS
applicate ad analisi, modellazione ed elaborazione dei dati geologici” –
CNUCE-CNR Pisa, Rapporto interno C96.08
NARDI I. & MONTOMOLI A. (1995) – “L’utilizzo della cartografia geologica
numerica per la difesa del Suolo” – 1° Conferenza Regionale Sullo Stato
dell’Ambiente in Toscana – Firenze, 23-24-25 novembre 1995
NARDI I. & D’AMATO AVANZI. (1993) – “Indizi di neotettonica nei Monti
d’Oltre Serchio: faglie distensive recenti al bordo della pianura pisana e
depositi ciottolosi a quota 170 metri s.l.m.” – Boll. Soc. Geol. It., 112 (1993),
601, 10ff.

Dott. Geol. Ilaria NARDI

