Curriculum Vitae di Chiara Bianchi
DATI ANAGRAFICI
Chiara Bianchi
Luogo e data di nascita: Parma, 25-01-1977
Residenza: 43044 Collecchio (PR), str. Bergamino n.c. 41 int. 16– Loc. Madregolo
Cellulare: 333.3273772
E-mail: chiara@ingbianchi.it ; PEC: chiara.bianchi2@ingpec.eu
Stato civile: coniugata
Patente B
Codice Fiscale: BNCCHR77A65G337B
Partita IVA: 02385310343
PERCORSO SCOLASTICO
Diploma di maturità scientifica
conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “Gaspare Aselli” di Cremona nel
1996.
Laurea in Ingegneria Civile con orientamento Infrastrutture
conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Parma,
il 20 dicembre 2004, con una tesi dal titolo “ESTRAZIONE DI ELEMENTI
CORRISPONDENTI PER LA GEOREFERENZIAZIONE DI BLOCCHI DI STRISCIATE LIDAR” Relatore
Prof. Gianfranco Forlani, Correlatore Ing. Carla Nardinocchi
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Parma,
l’11 luglio 2005. Iscrizione all’Ordine professionale della Provincia di Parma.
Esami universitari di orientamento Infrastrutture sostenuti:
• Geologia applicata
• Fondazioni
• Tecnica ed economia dei trasporti
• Cantieri ed impianti per le infrastrutture
• Fotogrammetria
CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi Operativi: Windows (95 98 Me) (NT 2000 Xp)
Programmi di Office (Diploma ECDL)
Programmi di Computer Aided Design: AutoCAD (qualsiasi versione)
Altri Software: ArcGis 8.1, Surfer 8, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Epanet
(simulazione di comportamento idraulico all'interno dei sistemi di
reti di distribuzione dell'acqua potabile), Edilclima.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Conoscenza scritta dell’inglese, scritta e parlata del francese.
Conoscenza scolastica del tedesco.
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ESPERIENZE LAVORATIVE
Maggio 2005 – Novembre 2005
Collaborazione con lo Studio Geotech riguardo redazione di cartografia georeferenziata
di reti presso la sede Enìa S.p.A.
Dicembre 2005 – Dicembre 2006
Incarico di consulente presso Enìa S.p.A., sede di Parma, ufficio Sistema Documentale
Reti, referente ing. C. Donninotti: raccolta dati, informazioni, planimetrie in
collaborazione con i tecnici responsabili operativi, preventivisti e progettisti settore
acqua e gas di Enìa S.p.A. ai fini della predisposizione carte definitive per inserimento
a GIS; digitalizzazione reti ed impianti su sistemi informativi; progetti ed elaborazioni
grafiche di particolari di impianto ed estendimento; referente per la ricezione e la
consegna di cartografia su modelli normalizzati di riferimento presso enti esterni e
studi professionali; raccolta e strutturazione dati consistenza reti, in collaborazione con
la Divisione Mercato di Enìa, come da delibera 30 settembre 2005, Autority Energia e
Gas, G.U. n°241 del 15 ottobre 2005.
Gennaio 2006 – in corso
Consulente presso lo studio tecnico Alfaservizi S.A.S di Salvini Nino: progettazione,
realizzazione e collaudo di impianti fotovoltaici ad uso civile ed industriale; rilievo
topografico GPS e speditivo reti elettriche MT, BT ed illuminazione pubblica,
restituzione GIS.
Giugno 2006
Progettazione, Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco ed analisi
prezzi, quadro della incidenza percentuale della quantità di manodopera del “Progetto
definitivo della presa in alveo dal F. Tanaro a servizio dell’acquedotto della città di Alba
(CN)”, presso studio tecnico ing. Massimo Bocchi, Fidenza.
Agosto 2006
Rilievo profilo in alveo e sezioni trasversali, studio idrologico ed idraulico del torrente
Ongina in Comune di Busseto, presso studio tecnico ing. Massimo Bocchi, Fidenza.
Gennaio 2007 – in corso
- Incarico di consulente presso Enìa S.p.A., sede di Parma, Servizio Progettazione e
Costruzione, referente ing. Michele Corradini: progettazione sostituzioni ed
estendimenti reti acqua e gas, comprensiva di rilievi, elaborati grafici, relazione,
computo metrico, piano particellare di asservimento ed atti di costituzione di servitù,
redazione di pratiche per l’ottenimento di nulla osta per i lavori dagli enti quali Anas,
Provincia, Ferrovie, Consorzio di bonifica, etc.
- Incarico di consulente presso Enìa S.p.A., sede di Parma, Servizio Impianti Primari
Acqua e Gas: progettazione esecutiva serbatoi per acquedotto; progettazione e rilievo
civile, elettrico e meccanico degli impianti di decompressione gas I salto.
- Consulenza studio tecnico ing. Massimo Bocchi, Fidenza:
rilievo strumentale; progettazione esecutiva di costruzione e ristrutturazione di edifici
di civile abitazione comprensiva disegni e relazione di calcolo strutturale, disegni e
relazione legge 10/91, eventuale accatastamento/frazionamento.
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Settembre 2007
Progettazione relativa alle opere strutturali afferenti la realizzazione
di una nuova vasca nell’ambito del potenziamento dell’impianto di depurazione
comunale di Traversetolo. Calcolo e disegno delle strutture in c.a.: vasca di stoccaggio
liquami, passerella di sostegno per agitatore. Committente: Ufficio P.G.A. - Enìa Parma
S.r.l.
Dicembre 2007 – Maggio 2008
Dipendente presso Enìa Parma S.r.l., a tempo determinato, con mansione di
“Progettista Junior” presso la funzione Progettazione e Direzione Lavori.
Giugno 2008 – in corso
Dipendente a tempo indeterminato presso NUOVA ARTI UNITE S.c.p.a. (N.A.U.), con
ruolo di progettista e responsabile di cantiere. La N.A.U. opera nel settore delle
infrastrutture in lavori relativi a scavi e posa tubazioni per acquedotti, gasdotti,
fognature, cavidotti oltre a lavori di urbanizzazione primaria e secondaria.
Settembre 2008 – Novembre 2013
Progettazione strutturale, Progettazione e Coordinamento della Sicurezza per
intervento di restauro e risanamento conservativo di fabbricati ex-colonici a
destinazione residenziale e di nuova costruzione di autorimesse pertinenziali, presso
area di proprietà della D.D. HOUSE SRL, con sede in Parma.
Ottobre 2012 – in corso
Componente della commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio del
Comune di Fidenza per il triennio 2012-2015.
Maggio 2010 – in corso
Collaborazione con lo Studio Ing. Gozzi Costantino nell’ambito della formazione sulla
sicurezza (es. corsi spazi confinati, corsi segnaletica di cantiere e stradale, corsi di
sicurezza base per il settore edilizia, macchine e movimento terra) e per la
Progettazione strutturale.
Marzo 2014 – in corso
Incarico di docenza nell’ambito della formazione sulla sicurezza (es. corsi spazi
confinati, corsi segnaletica stradale ec D.I. 04/03/2013) presso Rifiuti & Ambiente
s.r.l., Parma.

Supporto a Pubblicazioni e Conferenze – Bandi e Concorsi
Relazione geotecnica su fabbricato officine e laboratori con correlazioni e valutazioni su
ciclo di sondaggi precedenti eseguiti nel sottosuolo intorno al complesso di fabbricati
della sede Enìa S.p.A. di Parma. Ottobre 2005.
Predisposizione di strumenti di verifica della continuità quali-quantitativa della risorsa
idrica ai fini della messa in esercizio del campo pozzi di Roncopascolo – Parma. Maggio
2006.
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Partecipazione al Concorso Internazionale di idee per la realizzazione del polo
scientifico e tecnologico “Città delle Scienze” a Parma, indetto da Città delle Scienze
S.p.A.. Il progetto si è classificato al secondo posto. Luglio 2008.
Partecipazione al Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica ed architettonica
dell'area ex-scuole di San Polo di Torrile (Parma). Il progetto si è classificato al primo
posto. Giugno 2009.
Partecipazione al Concorso di idee per la “Riqualificazione di Piazzale Pablo nel Comune
di Parma”. Il progetto si è classificato al terzo posto. Luglio 2009.

Corsi frequentati
Parma, aprile-giugno 2007
“Corso di aggiornamento per la progettazione ed il consolidamento di edifici con
struttura in muratura in zona sismica con particolare riferimento al patrimonio storico
e culturale” presso Università degli Studi di Parma, Ordine degli Ingegneri di Parma
Parma, ottobre 2007-gennaio 2008
“Corso di aggiornamento professionale sulle metodologie teorico-normative per la
progettazione delle strutture in conglomerato armato” presso Università degli Studi di
Parma, Ordine degli Ingegneri di Parma.
Parma, 22 febbraio 2008
“La durabilità nella progettazione delle strutture in cemento armato, in accordo col
D.M. 14 Gennaio 2008” presso Università degli Studi di Parma, Ordine degli Ingegneri
di Parma.
Parma, ottobre 2008-febbraio 2009
“Corso per Coordinatore per la sicurezza D.Lgs 81/08” presso Centro Servizi Edili di
Parma, gestito da Centro Servizi Edili e Comitato Paritetico Territoriale: attestato di
frequenza registrato al n.298/2009 il 05/03/2009.
Parma, 15 gennaio 2009
Incontro formativo per il personale tecnico operativo sul tema: “Tecnologia
costruttiva, sistemi d'installazione, primo intervento, gestione e manutenzione delle
elettropompe sommergibili FLYGT”, a cura di Water & Wastewater Italia srl, presso
sede ASCAA spa - Parma
Parma, 06 maggio 2009
Corso di formazione “Le tecnologie emergenti nel settore delle pavimentazioni e dei
rinforzi strutturali” a cura di Ruredil, con il patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Parma e Reggio Emilia.
Fidenza, 30 settembre 2009
Corso “Emergency First Response Primary e Secondary Care with AED”, eseguito
secondo le linee guida IRC ed ILCOR, in attuazione del Dlgs 9 aprile 2008, n.81 e del
D.M. 15 luglio 2003, n.388, attestato e certificazione rilasciati da Emergency First
Response Corp. Europe.
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Parma, 14 gennaio 2010
Corso “Il governo del territorio secondo la Legge Regionale n.6/2009 Emilia
Romagna”, a cura di AIGA Sezione di Parma, con il patrocinio dell’Ordine degli
Ingegneri di Parma, in collaborazione con il CeNSU Sezione di Parma.
Parma, febbraio 2010-maggio 2010
Corso per “Certificatore energetico in edilizia” (rif. P.A. 2008-360/Pr) Ediz.1, in
attuazione del D.G.R. 28/10/2008 n.1754 della Regione Emilia Romagna, attuato da
Centro Servizi Edili Parma, percorso complessivo ore 72; esame finale.
Parma, 18 maggio 2010
Corso “Riuso e manutenzione di edifici esistenti: dal ripristino strutturale alla
protezione preventiva per la durabilità dell’opera”, a cura di Volteco S.p.a., con il
patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Parma e dell’Ordine degli Architetti
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Parma.
Parma, 23 giugno 2010
Corso “Formazione preposti e formatori nell’ambito del D.Lgs 81/08”, a cura di Studio
di Ingegneria Gozzi: Norme di legge di riferimento nell’ambito sicurezza del lavoro;
Obblighi e responsabilità; Compiti del dirigente e del preposto.
Parma, 06 luglio 2010
Corso “Sicurezza nell’uso dei gas compressi e liquefatti”, a cura di Università degli
Studi di Parma, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Parma.
Parma, 26 febbraio 2011
Corso “Addetto antincendio (rischio medio)” a cura di Studio di Ingegneria Gozzi:
attestato di idoneità tecnica all’espletamento dell’incarico ai sensi dell’art.37 del
D.Lgs 81/2008 ed art. 7 ed all. IX del D.M. 10/03/98. Agg. 02/03/15 (8 ore).
Parma, 15 marzo 2011
Lezioni di Privacy – Seminario di formazione per il trattamento e la gestione dei dati
personali secondo il Testo Unico sulla Privacy D.Lgs.196 del 30/06/03 e successivi
aggiornamenti.
Parma, 16 marzo 2011
Partecipazione al Seminario di Aggiornamento Tecnico “Edifici Classe A. Il sistema
Involucro”, promosso ed organizzato da EdicomEdizioni – Monfalcone.
Parma, aprile-maggio 2011
Corso di aggiornamento professionale in Ingegneria Geotecnica, con il patrocinio
dell’Ordine degli Ingegneri di Parma.
Parma, 27 e 28 maggio 2011 (12 ore)
Corso di formazione: Il ruolo del Consulente Tecnico nella mediazione delle
controversie civili e commerciali disciplinata dal D. Lgs. 04 marzo 2010, n.28, con il
patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Parma.
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Parma, ottobre/novembre 2011 (12 ore)
“Corso aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza D.Lgs 81/08” presso Centro
Servizi Edili di Parma, gestito da Centro Servizi Edili e Comitato Paritetico Territoriale:
attestato di frequenza registrato al n.361/2011-2012 il 23/11/2011.
Parma, dicembre 2011 (4 ore)
“Corso di formazione sulla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’art. 6,
comma 8, lettera G), del D. Lgs. 81/08, conformemente al DPR 14/09/2011 n. 177
entrato in vigore il 23/11/2011” presso Studio di Ingegneria Gozzi Costantino.
Parma, marzo 2012 (5 ore)
Seminario di aggiornamento professionale “Il tecnico forense – Il nuovo ruolo tra
giustizia pubblica e privata”, con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Parma e
del Tribunale di Parma.
Parma, aprile 2012 (50 ore)
Corso di formazione per Mediatori svolto in conformità a quanto previsto dal D.M.
180/2010, tenuto da AEQUITAS ADR.
Parma, aprile 2013 (28 ore)
“Corso aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza D.Lgs 81/08” presso Centro
Servizi Edili di Parma, gestito da Centro Servizi Edili e Comitato Paritetico Territoriale:
attestato di frequenza registrato al n.6/2012 il 23/04/2013.
Parma, novembre 2013 (6 ore)
“Corso aggiornamento addetto primo soccorso per le aziende del gruppo A”,
organizzato e svolto da NEOSIN SAS di Gozzi Costantino e C.
Parma, giugno 2014 (24 ore)
“La formazione dei formatori”, ai sensi del Decreto Interministeriale del 06 marzo
2013, organizzato e svolto da Cisita Parma Imprese srl.
Parma, ottobre/dicembre 2014 (16 ore)
“Corso aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza D.Lgs 81/08” presso Centro
Servizi Edili di Parma, gestito da Centro Servizi Edili e Comitato Paritetico Territoriale
Parma, 16 marzo 2015 (4 ore)
“Corso aggiornamento formazione preposti addetti alla segnaletica stradale” ai sensi
dell’all.II del D.I. 4 marzo 2013, organizzato e svolto da NEOSIN SAS di Gozzi
Costantino e C.
Collecchio, marzo 2015.
In fede
Chiara Bianchi

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili a norma della Legge 196/03.
Non si rivelano i costi delle opere private per rispetto alla Legge sulla privacy, Art. 10 L. 196/03.
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