
CURRICULUM VITAE DI EMANUELA BARTOLUCCI

INFORMAZIONI PERSONALI EMANUELA BARTOLUCCI

Telefono 051-4966239

Fax 0516225136

e-mail e.bartolucci@ausl.bologna.it

Sesso Femmina Data di Nascita 23/04/1974 Nazionalità

POSIZIONE RICOPERTA DIRIGENTE ARCHITETTO

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da Marzo 2016

AUSL DI BOLOGNA

Responsabile UOS progettazione, programmazione e attuazione adeguamenti antincendio

Da Dicembre 2012 a Marzo 2016

AUSL DI BOLOGNA

Responsabile UOS Attuazione investimenti area nord

Da Giugno 2005 a Dicembre 2011 DIRIGENTE ARCHITETTO

AUSL DI BOLOGNA

Attivit presso la UO Servizi Progettazione Edile e Antincendio, con compiti di collaborazione con il responsabile al
monitoraggio delle strutture e dei presidi aziendali dal punto di vista della rispondenza normativa, della
funzionalit, dell'accreditamento e del confort, individuando gli strumenti atti a perseguire un costante
miglioramento delle strutture nel loro complesso.

Da Giugno 2003 a Giugno 2005 Coadiutore Tecnico

Banca d'Italia

- progettazione delle soluzioni di arredo interno e di risistemazione in generale delle Filiali e delle Sedi in Italia,
delle Delegazioni Internazionali e dei Servizi dell'Amministrazione Centrale della Banca, dal rilievo degli ambienti
e dei requisiti dell'utente, allo studio delle soluzioni di arredo pi conformi in base ai livelli di rappresentanza e
operativit richieste, al coordinamento delle operazioni di fornitura/montaggio dei componenti;
- arredamento e riqualificazione degli ambienti di rappresentanza e dei palazzi storici (compreso il recupero di
arredi e suppellettili in stile);
- allestimento sale ed ambienti per riunioni, convention, meeting di livello nazionale ed internazionale;
- elaborazione capitolati tecnici e documentazione tecnica per lo svolgimento di gare di fornitura secondo le
direttive comunitarie.

Attività o Settore Servizio Acquisti e Dotazioni, Divisione Beni Strumentali, Settor

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2002 Corso in prevenzione incendi

Ministero dell'Interno

Abilitazione ai sensi della legge 818/84

Dal 1993 al 1998 Laurea in Architettura

Univesrit? degli studi di Ferrara

COMPRENSIONE PARLATOAltre lingue

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

PRODUZIONE
SCRITTA

B1 B1 B1 B1 B1Inglese
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CURRICULUM VITAE DI EMANUELA BARTOLUCCI

COMPRENSIONE PARLATOAltre lingue

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

PRODUZIONE
SCRITTA

Certificato: esame di First Certificate rilasciato dall'Univ

Livelli: A 1/2 Livello Base - B 1/2 Livello Intermedio - C 1/2 Livello Avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Buone capacit di comunicazione e di interrelazione con gli altri, specie volte al lavoro di gruppoCompetenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacit di gestione della pianificazione delel attivit, ed organizzazione in autonomia delle stesse

Competenze informatiche Buona conoscenza dei programmi di uso quotidiano relativi al setotre di lavoro; in particolare, oltre a Word ed
Excel, programmi di grafica vettoriale (Autocad) e raster (Photoshop)
BPatente di guida

Dati personali 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'.
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