Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Federica Filippi

Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)

Mobile uff.:

Telefono(i)

+39 339 1094859

federica.filippi@agenziapo.it

E-mail
Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

14 novembre 1967

Sesso

Femminile

Esperienza professionale
Date

01/2011 -> oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Funzionario specialista tecnico. Categoria D1. Posizione economica D4.
Dal 01/07/2014 ad oggi incarico di Posizione organizzativa Staff Tecnico Direzione AIPo “Supporto
alla Direzione per le problematiche tecniche e per la -Relazione strategica e programmatica annuale-.
Rapporti con gli Enti Parco. Raccordo con gli UU.OO. per gli aspetti ambientali nelle progettazioni
dell'Agenzia. Iniziative per la riqualificazione per la riqualificazione fluviale nel reticolo AIPo.”

Principali attività e responsabilità -

iniziative per la riqualificazione per la riqualificazione fluviale nel reticolo AIPo;
attività di verifica del Progetto (titolo II, Capo 2 del DPR 207/2010);
supporto agli uffici operativi dell’Agenzia per l’istruttoria tecnica dei piani ambientali e la stesura dei
capitolati tecnici relativi la conformità dei progetti alle normative ambientali (VIA, VAS, VINCA,
Autorizzazione paesaggistica etc.);
gestione della governance territoriale di A.I.Po con gli Enti Parco presenti sul territorio di
competenza, su mandato della Direzione, e in collaborazione con gli UU.OO. territorialmente
interessati;
supporto tecnico nell’ambito di Studi finalizzati alla pianificazione del rischio idraulico e
morfologico, e della valutazione del trasporto solido;
organizzazione dell’aggiornamento del personale tecnico per gli aspetti ambientali;
supporto alla Direzione per le problematiche tecniche e per la “Relazione strategica e
programmatica annuale”;
servizio di Piena del fiume Po.

-

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
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Agenzia Interregionale per il fiume Po, 75, Strada Giuseppe Garibaldi, 43121, Parma.
Direzione.

06/2000 12/2010
Istruttore direttivo geologo. Categoria D1. Posizione economica D4.
Aggiornamento degli strumenti di piano e monitoraggio dello stato di pianificazione di bacino.
Sviluppo della governance territoriale e cooperazione intergovernativa.
Coordinamento di gruppi di lavoro inter-istituzionali e con soggetti privati.
Predisposizione e controllo tecnico amministrativo Progetti e Studi finalizzati alla pianificazione di
bacino.
- Analisi e gestione banche dati geografiche a supporto della pianificazione del rischio e delle
risorse ambientali.

-

Autorità di bacino del fiume Po, 75, Strada Giuseppe Garibaldi, 43121, Parma.
Geologo dei Settore tecnico II - Monitoraggio, Pianificazione e valorizzazione del territorio, Servizio
Piani e programmi (dal maggio 2010 a oggi), Servizio Governo di bacino (dal 2003 al maggio 2010) e
Servizio Sistemi informativi (da 2000 a 2003).
06/1999 - 05/2000
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Istruttore direttivo geologo. Categoria D. Posizione economica D1.
- Predisposizione degli elaborati di supporto al Piano Provinciale di Previsione e prevenzione.
- Attività istruttoria per le autorizzazioni di Vincolo idrogeologico.
- Valutazione del rischio frana in relazione alla viabilità provinciale.
Provincia di Piacenza, 50, via Giuseppe Garibaldi, 29121, Piacenza.
Geologo del settore tecnico nel Dipartimento “Politiche di gestione del territorio e tutela dell’ambiente”.

02/1997 - 05/1999

Lavoro o posizione ricoperti

Membro della Commissione Edilizia del Comune di Lugagnano Val d’Arda.

Principali attività e responsabilità

Formulazione del parere a supporto del rilascio della concessione edilizia.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di Lugagnano Val d’Arda, 27, Via Bersani, 29010 Lugagnano Val d'Arda (PC).
Esperto geologo.

06/1997 - 06/1999
Socio prestatore d’opera
Analisi, pianificazione e progettazione ambientale a supporto delle attività dell’Autorità di bacino del
fiume Po.
ART Ambiente S.r.l., 15/A, Strada Pietro Del Prato, 43121, Parma.
Geologo nel settore tecnico pianificazione.

11/1994 - 05/1997
Consulente libero professionista.
Progettazione di sistemi informativi a supporto delle attività dell’Autorità di bacino del fiume Po.
Consorzio Italcopò, 15/A, Strada Pietro Del Prato, 43121, Parma.
Geologo esperto in analisi territoriali a supporto della pianificazione di bacino.

11/1993 - 10/1994
Consulente collaborazione coordinata e continuativa.
Redazione della componente geologica di Piani regolatori comunali, Redazioni di Piani comunali delle
Attività estrattive.
Ambiter s.r.l., 5/A, Via Nicolodi, 43126, Parma.
Geologo applicato ad analisi territoriali per la pianificazione comunale.

09/1992 - 10/1993
Consulente collaborazione coordinata e continuativa.
Supporto tecnico alle attività di studio e analisi svolte dalla Società per conto delle amministrazioni
pubbliche della Regione Emilia-Romagna.
Idroser S.p.A. (oggi ARPA Ingegneria Ambientale), 5, Via Po, 40139, Bologna.
Geologo applicato ad analisi territoriali per la pianificazione dei rifiuti e delle attività estrattive.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
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1986 - 1992
Laurea in Scienze Geologiche, votazione di 110/110.
Geologia applicata.
Dipartimento di Scienze della terra, Università degli Studi di Parma, 157, viale G.P. Usberti, 43124,
Parma.
Diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento.

1980 - 1985
Maturità scientifica, votazione di 50/60.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Espressione italiana, latino, storia, filosofia, matematica, scienze, lingua straniera (tedesco).
Liceo scientifico Enrico Fermi, 157, viale G.P. Usberti, 29017, Fiorenzuola d’Arda (PC).
Diploma di scuola media superiore.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Italiano
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo A2

Utente base

A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Buona attitudine al lavoro di gruppo. Buone capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo. Buone
capacità comunicative ed espositive. Buone capacità di analisi e problem solving.
Buone competenze acquisite nella gestione di progetti complessi nelle attività di:
- coordinamento di gruppi di lavoro inter-istituzionali a supporto delle attività di progettazione e
pianificazione;
- verifica progettuale ai sensi del titolo II, Capo 2 del DPR 207/2010
- coordinamento di processi partecipati;
- controllo dell’esecuzione di lavori e contratti di servizio.
Buona esperienza acquisita nel settore della progettazione, pianificazione territoriale a scala locale e
di bacino nei seguenti settori specifici:
- valutazione ambientale;
- riqualificazione fluviale;
- gestione e monitoraggio morfologico dei corsi d’acqua (pianificazione di bacino e Direttiva
Europea 2000/60);
- progettazione opere idrauliche, aspetti ambientali;
- istruttorie tecniche di piani e progetti;
- dissesto idraulico e idrogeologico;
- gestione delle risorse naturali e geomorfologiche;
- protezione civile.
Buona competenza maturata nella gestione e progettazione di Sistemi informativi territoriali (SIT) con
particolare attenzione alle tematiche relative la qualità e il trattamento dei dati geografici a supporto
delle attività di pianificazione.

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel
e Access.
Buona conoscenza degli strumenti per il trattamento dei dati geografici quali i pacchetti Esri (Arcview
e ArcGis), Mapinfo e Microstation.
Automobilistica (patente B).

Principali pubblicazioni Filippi F., Vergnani M., Andreoli L., Brambilla C.P., 2012, Sicurezza e riqualificazione del fiume Po,

punti di vista a confronto l'esperienza dell'intervento di foce Oglio, 2° Convegno italiano sulla
riqualificazione fluviale, Bolzano 6-7 Novembre 2012
Maraga F., Anselmo V., Bellardone G., Dutto F., Filippi F. & Pellegrini L., 2010, Characters of fluvial
risk in Po alluvial plain. Atti 85° Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana, L'APPENNINO
NELLA GEOLOGIA DEL MEDITERRANEO CENTRALE - Pisa, 6-8 Settembre 2010.
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Colombo A., Filippi F., La conoscenza delle forme e dei processi fluviali per la gestione dell’assetto
morfologico del fiume Po. Atti XVIII congresso S.It.E., Parma 1-3 settembre 2008, sessione speciale
“Aggiornamento delle conoscenze sul bacino idrografico Padano”, a cura di P. Viaroli, F. Puma e I.
Ferrari. Biologia Ambientale, 24 (1): 331-348, 2010.
Camorani G., Filippi F., Cavazzini A., Lombardo G., Pappani G., Forlani G., 2006, Il rilievo altimetrico
e batimetrico del Fiume Po nel tratto tra confluenza Ticino e l’incile – X Conferenza Nazionale Asita,
Bolzano
Brovelli M. A., Filippi F., Negretti M. and Pancaldi M., 2006, Il webGIS dell'Autorità di bacino del fiume
Po: obiettivi di comunicazione, funzionalità, aree di interesse, scelte tecnologiche, Bollettino SIFET, n.
2, pp. 33-49.
Antolin R., Brovelli M. A., Filippi F. and Vismara F., 2006, Digital terrain models determination by
LIDAR technology: Po basin experimentation, Bollettino di Geodesia e Scienze Affini n. 2, pp. 69-89.
Filippi F.; Colombo A.; Banchini G.; Cavazzini A.; Lombardo G.; Manzino A., 2004, Il nuovo DTM
dell’Autorità di bacino del fiume Po, VIII Conferenza ASITA 14-17 dicembre 2004

Ulteriori informazioni Iscritta all’Albo professionale dei Geologi della Regione Emilia-Romagna, Elenco Speciale, dal
novembre 1993 (n° 00177).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali".

Data 01/07/2014
Firma
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