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Curriculum Vitae 

Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Daniela Pedrini 

Telefono(i) (+39) 051 2141243 Cellulare: (+39) 335 6234473 

Fax (+39) 051 6361200 

E-mail 

PEC 

daniela.pedrini@aosp.bo.it 

daniela.pedrini@ingpec.eu 

Cittadinanza Italiana  

Sesso 

 

Codice Fiscale 

F 

 

PDRDNL61H63F257W 

Esperienza professionale  

Date Dal 1 febbraio 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Dipartimento Tecnico dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, 

Policlinico Sant’Orsola - Malpighi 

Principali attività e responsabilità Direzione del Dipartimento Tecnico. Le strutture afferenti al Dipartimento sono: 

Progettazione, Sviluppo e Investimenti, Gestione del Patrimonio, Tecnologie e Sistemi 

Informatici, SSD Settore Amministrativo, Mobility e Sicurezza. 

(Dal 1 febbraio 2012 al 31 luglio 2014 il Dipartimento Tecnico comprendeva anche l’UOC 

Tecnologie Biomediche, cfr. Delibera 354 del 31 luglio 2014). 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola – Malpighi (1.435 PL), 

Via Albertoni n. 15, 40128 Bologna  

Tipo di attività o settore Sanità e Ingegneria ospedaliera: Progettazione, procedure, gestione e manutenzione, 

valorizzazione del patrimonio immobiliare e tecnologico.  
  

Date Dal 1 gennaio 2007 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ingegnere, Direttore di Unità Operativa Complessa 

Principali attività e responsabilità Responsabile della UOC Progettazione, Sviluppo e Investimenti dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola – Malpighi. 

Dal 1 febbraio 2012 Direttore del Dipartimento Tecnico. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola – Malpighi  

Via Albertoni n. 15, 40128 Bologna  

Tipo di attività o settore Sanità e Ingegneria ospedaliera: Progettazione, procedure, gestione e manutenzione del 

patrimonio immobiliare, impiantistico e tecnologico.  

Date Dal 4 settembre 2012 al 31 marzo 2015 e dal 18 maggio 2015 al 31 dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ingegnere, Direttore di Unità Operativa Complessa 

Principali attività e responsabilità Responsabile della UOC Gestione del Patrimonio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Bologna, Policlinico S. Orsola – Malpighi. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola – Malpighi  

Via Albertoni n. 15, 40128 Bologna  

Tipo di attività o settore Sanità e Ingegneria ospedaliera: Manutenzione del patrimonio immobiliare.  

Date Dal 1 ottobre 2013 al 7 maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ingegnere, Direttore di Unità Operativa Complessa 

Principali attività e responsabilità Responsabile della Direzione Tecnologie e Sistemi Informatici del Dipartimento Tecnico. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola – Malpighi  

Via Albertoni n. 15, 40128 Bologna  

Tipo di attività o settore Sanità e Gestione dei sistemi informatici e di rete. 
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Date Dal 1 novembre 2004 al 31 dicembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ingegnere Responsabile di Unità Operativa Complessa 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’Unità Operativa Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche (incarico di 

direzione di struttura complessa). 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Azienda USL di Imola (Bologna) – Via Amendola n. 2 - Imola (Bologna) 

Tipo di attività o settore Sanità e Ingegneria ospedaliera: Progettazione, procedure, gestione e manutenzione del 

patrimonio immobiliare. 
  

Date Dal 4 agosto 1997 al 31 ottobre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ingegnere Responsabile di Unità Operativa Complessa 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’Ambito Attività Tecniche e Logistiche (incarico di direzione di struttura 

complessa). 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Azienda Ospedaliera di Parma – Via Gramsci n. 14 – 43100 Parma  

Tipo di attività o settore Sanità e Ingegneria ospedaliera: Progettazione, procedure, gestione e manutenzione del 

patrimonio immobiliare. 
  

Date Dal 1 luglio 1994 al 3 agosto 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ingegnere  

Principali attività e responsabilità Responsabile del Settore Manutenzione e Attuazione del Servizio Tecnico Patrimoniale 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Azienda USL di Modena – Via San Giovanni del Cantone n. 23 – 41100 Modena (ex-USL n. 

16 di Modena). 

Tipo di attività o settore Ingegneria ospedaliera e strutture sanitarie – Manutenzione strutture e impianti 
  

Date Dal 12 febbraio 1990 al 31 luglio 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ingegnere  

Principali attività e responsabilità Responsabile del Settore Tecnologico e Manutenzione del Servizio Attività Tecniche 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
USL n. 16 di Modena 

Tipo di attività o settore Ingegneria ospedaliera e strutture sanitarie – Manutenzione strutture e impianti 
  

Date Periodo 1988 – 1989  

Lavoro o posizione ricoperti Libera professione  

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori di interventi di edilizia ospedaliera. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
USL 16 di Modena, Via del Pozzo 71, 41100 Modena 

Tipo di attività o settore Ingegneria ospedaliera 
  

Date Anno 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente   

Principali attività e responsabilità Settore Servizi e Lavori con funzioni di CONTROLLO DI PRODUZIONE DEI PROCESSI EDILIZI E 

DI CANTIERE. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Società Cooperativa EDILTER, Via della Cooperazione - 40100 Bologna. 

Tipo di attività o settore Edilizia. 
  

Istruzione e formazione  
  

Date A.A 1993-1994  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento Post - Universitario in "PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI 

EDIFICI OSPEDALIERI" 
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Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Competenze tecniche per la progettazione ospedaliera 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Ingegneria 

Date A.A 1989-1990 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento Post - Universitario in "ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE"  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Competenze organizzative 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Scienze Politiche 

  

Date A.A. 1986/1987 (novembre 1987) 

Titolo della qualifica rilasciata Esame di Stato in Ingegneria (seconda sessione) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Date A.A. 1986/1987 (7 ottobre 1987) 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in INGEGNERIA CIVILE (sez. EDILE) 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Competenze tecniche 

Tesi di laurea: "Progettazione integrata in zona sismica di un edificio multipiano in struttura 

metallica - Project Management (pianificazione e controllo)"; Relatore: Prof. M. Majowiecki; 

Correlatori: Prof. R. Alessi; Prof. F. Spina; Ing. Arch. M. Furlanis. 

Votazione: 100/100. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Date A.A. 1979/1980 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Classico L. A. Muratori di Modena. 

  

Albi – Elenchi speciali  
  

Albi Professionali –  

Elenchi Speciali 

Iscritta all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Modena dal 24 dicembre 1987 al N. 

1267/A di iscrizione. 

 In possesso del Certificato n. 60 di “ESPERTO IN INGEGNERIA ECONOMICA” (AICE/ICEC) 

rilasciato in data 23 febbraio 2005 (rinnovato in data 21 febbraio 2010), presso l’Università 

L. Bocconi, da AICE - Associazione Italiana di Ingegneria Economica in base alle procedure 

accreditate da ICEC – International Cost Engineering Council (validità al 22 febbraio 2020). 

 Iscritta nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25/03/85 di cui alla Legge 7 dicembre 

1984, n. 818 con codice di individuazione MO 1267 I 0219 pubblicato nel supplemento 

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1995 (aggiornamento: supplemento 

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 febbraio 1997) – in materia di antincendio. 

 Iscritta nell’elenco dei pubblici dipendenti aventi i titoli e i requisiti per l’attribuzione degli 

incarichi di collaudo o di componente di Commissione di collaudo, approvato dalla Giunta 

Regionale con deliberazione n. 6415 del 20/12/93 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Emilia Romagna del 2/02/1994 - Parte II. 

 Iscritta nell’elenco, depositato presso la Camera di Commercio, dei professionisti cui 

possono essere attribuite le verifiche di cui all’art. 14 della Legge 5 marzo 1990, n. 46 (categ. 

a, b, c, d, e, f, g) e ss.mm.ii. 
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 Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile di Modena per 

problematiche connesse all’edilizia. 

 Iscritta all’Albo dei Periti presso il Tribunale Penale di Modena per problematiche connesse 

all’edilizia. 

Associazioni  

e Commissioni Tecniche 

 

 Componente del Gruppo Tecnico Regionale (periodo 2002 – 2016) per la valutazione dei 

progetti relativi ad interventi nell’area sanitaria previsti dai programmi di investimenti ex 

art. 20 L. 67/88 e dalla L. 135/90, nominata dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali 

della Giunta Regionale Emilia Romagna con determina n. 10442 del 10 ottobre 2002 

(aggiornata con Determina del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 2133 del 26 

febbraio 2007, n. 575 del 22 gennaio 2008, n. 3638 dell’1 aprile 2011 e n. 6337 del 14 

maggio 2012) al 2015; 

 Componente del Gruppo di lavoro regionale “Studio delle attività di manutenzione 

ordinaria per le strutture e gli impianti delle aziende sanitarie” (anno 2012); 

 Componente del Gruppo di lavoro regionale “Legionellosi” per la messa a punto di una 

metodologia condivisa per la valutazione del rischio nelle strutture delle aziende sanitarie, 

nominato con Determinazione RER n. 16993 del 29 dicembre 2011;  

 Componente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena (periodo 

dal 2005 al 2017); 

 Coordinatore della Commissione “Ingegneria Ospedaliera, Biomedica e Sanità” dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Modena (periodo dal 2009 ad oggi); 

 Presidente del Consiglio Nazionale della “Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria 

per la Sanità – S.I.A.I.S.” costituita il 21 aprile 2006. L’Associazione riunisce a livello 

nazionale ingegneri, architetti e diplomati in materie tecniche operanti a livello locale, 

regionale e nazionale presso organizzazioni ed Enti pubblici o privati convenzionati del 

Servizio Sanitario Nazionale. I principali obiettivi dell’Associazione sono l’aggiornamento, 

l’interscambio culturale e lo sviluppo dei rapporti professionali tra gli iscritti, la 

valorizzazione e la promozione della ricerca e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche nei 

settori tecnici della sanità, la promozione della formazione di nuove figure tecnico-

professionali e la collaborazione con i complementari ambienti sanitari, scientifici e 

industriali, ecc. (dal 2006 ad oggi); 

Dal 2007 la S.I.A.I.S. fa parte della rete internazionale “EuHPN - European Health Property 

Network”;  

Dal 2008 la S.I.A.I.S. fa parte, del Consiglio Internazionale “I.F.H.E. - International Federation 

Hospital Engineering”; 

Dal 2009 S.I.A.I.S. ha ottenuto la certificazione per la gestione del Sistema Qualità per la 

“Progettazione ed erogazione di eventi culturali a carattere tecnico – scientifico per 

l’aggiornamento di professionisti che operano in sanità. Realizzazione di progetti di ricerca e 

consulenza specialistica”, rinnovato nel 2012 e nel 2015 per “Progettazione ed erogazione di 

eventi culturali a carattere tecnico – scientifico per l’aggiornamento di professionisti che 

operano in sanità. Servizi di consulenza specialistica tecnico scientifica in ambito di edilizia, 

tecnologie e impiantistica sanitaria” (Certificato 8078-A Kiwa-Cermet). 

 Componente del Gruppo di Lavoro “Tecnologie in Sanità” istituito presso il Ministero della 

Salute coordinato dal Prof. I. Cavicchi per l’elaborazione del documento “Il Governo delle 

tecnologie per un ammodernamento del sistema sanitario (impiantistica, apparecchiature 

biomedicali, dispositivi medici, information technology, reti)”, Roma 2007; 

 Componente della Commissione di esperti di cui all’art. 4 della Legge Regionale 12 ottobre 

1998, n. 34 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie 

pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonché di funzionamento di 

strutture pubbliche e private che svolgono attività socio sanitarie e socio assistenziale”, 

nominata dall’Azienda USL di Parma, con deliberazione n. 937 del 08 settembre 1999, 

confermata con deliberazione n. 477 del 17 settembre 2004 (periodo 1999 – 2004); 
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 Componente della Commissione nominata da ISPESL (Ministero della Salute) per la 

definizione delle Linee Guida per gli interventi di prevenzione relativi alla sicurezza e igiene 

del lavoro nelle strutture sanitarie (Lettera di nomina prot. 14418/ISPESL sede centrale -

Roma, da dicembre 2001 ad oggi): 

- Linee Guida per gli interventi di prevenzione relativi alla sicurezza ed all’igiene del lavoro 

nelle Strutture di Pronto Soccorso; 

- Linee Guida per gli interventi di prevenzione relativi alla sicurezza ed all’igiene del lavoro 

nel “Blocco Parto”; 

- Aggiornamento delle Linee guida per la definizione degli standard di sicurezza e di igiene 

ambientale dei reparti operatori. 

 Componente del Gruppo di Lavoro ANMDO-ISPESL (Ministero della Salute) per la stesura di 

“Linee Guida per gli interventi di prevenzione relativi alla sicurezza ed all’igiene del lavoro 

nel comparto aria – acqua in ospedale” (2007); 

 Coordinatore Scientifico della rivista scientifica “HOSPITAL & PUBLIC HEALTH (HPH)”, 

periodico Edicom (MI), trimestrale di progettazione integrata, biomedicina, nanotecnologia, 

tecnica sanitaria e scienza della salute (dal 2006 ad oggi). 

 Componente del Comitato Consultivo della rivista “eHealth – care, Innovazione e Tecnologie 

in sanità” periodico Edisef (dal 2011 ad oggi). 

 

Capacità e competenze 

personali 

 

Madrelingua Italiana 

Altre lingue Inglese, Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Intermedio B2 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B2 Intermedio 

Francese  B2 Intermedio B2 Intermedio A2 Base A2 Base B1 Intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

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

comunicative 

Le esperienze personali maturate nel corso degli anni e la propensione naturale a stabilire 

rapporti immediati con le persone con cui si interagisce, hanno consentito di sviluppare una 

notevole facilità di approccio sia nella sfera personale, sia in quella sociale e del lavoro con 

gli altri. Ascoltare, decidere, lavorare in gruppo per raggiungere insieme gli obiettivi 

prefissati è fondamentale per la personale esperienza quotidiana. Esperienza quest'ultima 

concretizzata nell'essere componente di diversi gruppi professionali tematici sia all'interno 

dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, sia in gruppi Regionali e di altri Enti o 

istituzioni. L'attività di docente universitario a contratto (Università degli Studi di Parma) e 

associativa (Presidente dell'Associazione professionale / Società scientifica SIAIS - Società 

Italiana dell'Architettura e dell'Ingegneria per la Sanità) ha consentito frequentemente di 

esprimersi in pubblico. Tale capacità si rivelata utile nell'organizzare relazioni e docenze in 

convegni, seminari e corsi riguardanti argomenti tecnico-scientifici anche particolari e 

complessi. In particolare: 

- Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle 

esigenze individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all’esperienza di 

team working presso le aziende sanitarie in cui ho lavorato (Azienda USL di Modena, 

Azienda Ospedaliera di Parma, Azienda USL di Imola e Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Bologna). 

- Disponibilità all’ascolto e al confronto acquisita grazie all’esperienza di Presidente di 

associazione professionale/società scientifica "SIAIS - Società Italiana dell'Architettura e 

dell'Ingegneria per la Sanità". 

- Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario 

(professore a contratto all'Università degli Studi di Parma), sia lavorativo in occasione di 

partecipazione a seminari, convegni, ecc. 

- Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di 

gruppi di lavoro eterogenei e interprofessionali. 

Le competenze comunicative si sono fortemente sviluppate nel contesto sia del lavoro (RUP 

e Project manager di molti team di progetti e di realizzazioni), sia dell'attività associativa 

(SIAIS), di formazione (per congressi, convegni, seminari tecnici, ecc.) ed editoriale (rivista 

HPH). 
  

Capacità e competenze 

organizzative-gestionali 

Sviluppate competenze organizzative in strutture complesse. Dalle prime esperienze 

lavorative (e ancora prima nell’esercitare attività sportiva di squadra) si è sviluppata la 

capacità di gestire le risorse umane assegnate anche con diverse competenze ed 

formazione professionale. La preparazione multidisciplinare maturata sia nel corso degli 

studi, sia nello svolgimento della professione si è rivelata fondamentale a tale scopo. La 

multidisciplinarietà acquisita nel tempo ha consentito sempre più anche di poter 

organizzare le risorse umane e strumentali nel corso di situazioni di emergenza, talune 

anche gravi e gestite in situazioni di notevole disagio, supportando il personale a 

disposizione (gestendo lo stress correlato). La predisposizione verso la conoscenza, la 

cultura e gli interessi professionali ha sviluppato la condivisione con gli altri delle 

esperienze maturate, approfondendo soprattutto le tematiche legate all'evoluzione tecnica 

e tecnologica delle strutture ospedaliere e sanitarie. Si ritiene fondamentale sempre il 

coinvolgimento dei collaboratori che contribuiscono allo sviluppo delle competenze 

professionali. In particolare: 

- Nel corso dell'attività lavorativa (dal 1988) ho sviluppato capacità di organizzazione del 

lavoro autonomamente, rispettando scadenze e gli obiettivi prefissati. 

- Alta attitudine per la gestione dei progetti e dei lavori di gruppo. Ho sempre 

coordinato/gestiti gruppi di lavoro, nel rispetto delle scadenze concordate. 
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Capacità e competenze 

professionali 

Sviluppate competenze in Project Management e coordinamento progetti complessi. 

L'esperienza professionale maturata ha consentito di acquisire un’elevata capacità tecnico –

professionale per la gestione dei processi affidati, nei ruoli di Responsabile Unico del 

Procedimento, coordinatore di progetti, progettista, direttore dei lavori, collaudatore di 

strutture rilevanti e complesse. La professione svolta nelle aziende sanitarie (Responsabile 

di Unità operative complesse, Direttore di Dipartimento, ecc.) ha consentito inoltre di 

acquisire esperienze in campo amministrativo ed economico (titolare di Budget e relativa 

gestione), oltre ad aver diretto, come Responsabile del procedimento, appalti di “project 

financing”, in particolare per la progettazione, costruzione e gestione delle centrali 

tecnologiche del Policlinico Sant’Orsola – Malpighi (co/trigenerazione) finanziato con forme 

innovative (project bond). In particolare: 

- Alte competenze di project management (cfr. attestato partecipazione al Corso 

“Preparation for the PMP certification”, febbraio 2018). 

- Buona padronanza dei processi di controllo. 

- Alte competenze per gestione dei progetti e procedure di gara. 

 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 

 
Responsabile del programma degli Investimenti aziendali compreso nel Programma 

Straordinario di Investimenti in Sanità ex Art. 20 L. 67/88 - IV Fase e IV Fase – 2° stralcio; 

 
Responsabile Unico del Procedimento della Concessione per la progettazione definitiva ed 

esecutiva, la costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola – Malpighi (project 

financing) – importo € 37.400.000,00 (investimenti);  

 
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori urgenti derivanti dal SISMA del 20 e del 29 

maggio 2012: rifacimento tetti, recupero archivi di Minerbio, ripristini in tutti i Padiglioni (€ 

7.500.000,00); 

 
Responsabile Unico del Procedimento del nuovo Polo Cardio-Toraco-Vascolare (importo 

Euro 68.000.000,00), nuovo edificio di m2 40.000 che comprende comparti operatori, 

degenze, diagnostiche, ambulatori per le funzioni di Cardiochirurgia e Cardiologia anche 

pediatrica, Chirurgia Toracica e Vascolare (in corso). 

 
Responsabile Unico del Procedimento e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

per la realizzazione del nuovo Centro Logistico aziendale (importo Euro 7.100.000,00), che 

prevede la costruzione di un centro completamente automatizzato ed informatizzato per la 

gestione dei beni sanitari ed economali (2007-2009); 

 
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori per il nuovo Polo Chirurgico 

e dell’Emergenza (importo Euro 47.000.000,00), nuovo edificio di m2 24.000 che comprende 

comparti operatori, diagnostiche (2008-2010); 

 
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori per la realizzazione della 

Nuova Centrale Unica di Sterilizzazione e dell’area Diagnostica per Immagini (2010 - 2011); 

 
Coordinatore del programma degli Investimenti aziendali (per un importo complessivo di 

oltre Euro 200.000.000,00) e dell’attuazione del Piano Direttore al 2015; 

 
Collaudatore Statico per la realizzazione dell’ampliamento del Pronto Soccorso generale 

(padiglione 16) – importo opere 300.000,00 – anno 2007; 

 
Collaudatore Statico per la realizzazione delle opere strutturali del Polo Imaging (padiglione 

2 – Albertoni) – anno 2008; 

 
Collaudatore Statico per la realizzazione della scala di sicurezza esterna nel padiglione 1 –

Palagi, anno 2008; 

 Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Bologna, Policlinico Sant’Orsola – Malpighi, nominata ai sensi del Decreto 19 marzo 2015 

“Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 

settembre 2002” (PG 1610 del 28 gennaio 2016 e PG 8217 del 26 aprile 2017); 



Pagina 8/8  Curriculum vitae di Pedrini Daniela 
 

 
Delegata del Datore di Lavoro prevenzionistico per lo svolgimento parziale di funzioni (ex 

art. 16 D.Lgs. 81/2008) in materia di sicurezza e successive modificazioni (PG. 16104 del 23 

aprile 2009, PG 36829 del 5 ottobre 2010, PG 12778 del 27 giugno 2017); 

 
Delegata del Datore di Lavoro in materia di sicurezza – D. Lgs.vo n. 626/1994 e successive 

modificazioni, per tutte le funzioni tecniche (con prot. 28336 del 16 luglio 2007); 

 
Componente del “Gruppo Sicurezza aziendale” (dal 2007 al 2013); 

 
Componente del “Gruppo Aziendale di Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile”, per 

l’elaborazione di proprie procedure gestionali sulla base delle Linee Guida regionali per lo 

sviluppo di politiche di risparmio energetico (qualificazione dei consumi energetici ed 

innovazione tecnologica) e rispetto ambientale (produzione di rifiuti, utilizzo di risorse 

naturali, emissione di sostanze inquinanti, viabilità sostenibile), con funzione di vice 

coordinatore (delibera 175 del 28 dicembre 2007). 
  

Capacità e competenze 

informatiche 

Fin dagli studi universitari si sono sviluppate le competenze digitali (Calcolo con 

l’elaboratore elettronico, Analisi strutturale con l’elaboratore elettronico, ecc.). Nel 

contesto sia di formazione (con corsi specifici), sia del lavoro, si sono acquisite competenze 

dal primo sistema Operativo DOS fino a tutte le versioni dei sistemi Windows e MAC e sono 

stati utilizzati programmi di calcolo (Windstrand, pacchetto completo di OFFICE, Microsoft 

project, Xmind, STRwin, ecc.). Attualmente si utilizzano molti applicativi software legati a 

programmi aziendali, applicativi web, sharepoint, ecc.. In particolare: 

- Sistemi operativi conosciuti (windows, mac, ecc.) 

- Buona conoscenza dei programmi Office Word, Excel, Access, Power Point, Project, 

Xmind, ecc. 

- Applicativi di programmi aziendali, applicativi web, Sharepoint, ecc. 
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni  

Attività Presidente S.I.A.I.S. – Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la sanità. 

Onorificenze Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (D.P.R. 27 dicembre 2006). 
  

Allegati  
 

Curriculum dettagliato 
 

 

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”. 

 

Firma 

 
 

Soliera, 20 febbraio 2019 

 


