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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  POPPI SANDRA 
Indirizzo  MODENA, VIA REPUBBLICA DI MONTEFIORINO  N° 395 
Telefono  059 209656 (ufficio) - 3402954085 (cellulare) 

   

E-mail  poppi.s@provincia.modena.it / sandrapoppi@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e Data di nascita  MODENA 04/10/1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Da Luglio 1986 ad oggi  Dipendente Provincia di Modena 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI MODENA, Via J. Barozzi 340 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di incarico attuale  Istruttore Direttivo Geometra Area Lavori Pubblici - Servizio Manutenzione Opere Pubbliche 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza di opere di Edilizia Scolastica 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Nome e tipo 
di istituto di 

istruzione  
 

• Altri titoli di studio e 
professionali 

 Diploma di geometra conseguito nell’anno 1980 presso ITG Guarini di Modena. 
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra del 01/10/2012. 
 
Attestato di frequenza del Corso per il conseguimento di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e/o in fase di esecuzione delle opere edili (ex D.lgs 494/96 e/o D.Lgs. 81/08) 
120 ore , Anno 2001,  presso la Scuola Edile della Provincia di Modena 
 
Corso di aggiornamento sulla sicurezza per coordinatori del geom. Coggi Enrico di 12 0re 
complessive nel 2002. 
 
Corso di aggiornamento su Le novità legislative in materia di sicurezza nei cantieri edili 
dell’Azienda Ausl di Modena nel novembre 2007 per 7 ore totali 
 
Corso di aggiornamento su Le novità legislative in materia di sicurezza nei cantieri edili 
dell’Azienda Ausl di Modena nel novembre 2008 per 4 ore totali 
 
Corso per Coordinatori sulla sicurezza su Evoluzione della normativa e le novità introdotte dal 
D.Lgs. 81/2008, totali ore 4, nell’aprile 2010. 
 
Abilitazione per l’Iscrizione all’Albo dei Certificatori Energetici della Regione Emilia Romagna (D. 
Lgs. 192/2005 e D. Lgs 311/2006) mediante corso di 72, conseguita a Modena il 20/06/2009. 
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Esperienze professionali e incarichi  Componente delle Commissioni per le rilevazione dei prezzi dei materiali delle opere edili della 
Pubblicazione “Prezzi informativi delle Opere Edili in Modena” della Camera di Commercio di 
Modena. 
 
Seminario Formativo sulla durabilità del Calcestruzzo, Spilamberto 23/09/2015 
Seminario formativo “Progettare col metallo” del 16/04/2015 
 
Attestato di partecipazione al Corso formativo ANAB "Costruire e recuperare in bioedilizia" 
frequentato presso l’ITG Guarini nel periodo novembre 2016/aprile 2017 della durata di 27 ore. 
 
Attestati di partecipazione all’osservatorio sugli Appalti Pubblici: 
16 giugno 2015 - Individuazione, designazione ed organizzazione della Direzione Lavori, 
Condotta e contabiltà dei lavori, Collaudo – ORE 6 
 
19 maggio 2016 - Approfondimento sulle nuove direttive europee sugli appalti. Un primo 
approccio al nuovo Codice dei contratti – ORE 6 
 
22 settembre 2016 - Il nuovo Codice dei contratti pubblici, degli appalti e delle concessioni: 
analisi e confronti con la normativa precedente – ore 6 
 
1 dicembre 2016 - L'esecuzione del contratto di appalto (lavori, forniture e servizi), con 
particolare riferimento alle varianti in corso d'opera, al quinto d'obbligo, alle proroghe ed ai 
rinnovi e al rilascio delle autorizzazioni del subappalt - Ore 3,5 
 
21 marzo 2017 - Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture infra Euro 40.000 e le procedure 
negoziate ottosoglia dopo le Linee guida dell'Anac. La selezione degli operatori economici e le 
cause di esclusione. Modalitàdi calcolo del valore degli appalti e verifica delle offerte anomale – 
ore 6 
 
6 giugno 2017 L'obbligo di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture tramite Mepa e 
Consip o centrali di committenza regionali. I criteri di selezione e la motivazione della scelta. Gli 
affidamenti extra MEPA – ore 6 
 
21 settembre 2017-Il decreto correttivo – ore 6 
 
27 novembre 2017 -  Le novità della figura del Rup nel nuovo Codice, con particolare riferimento 
alle competenze ed al ruolo esercitato nelle varie fasi di gara ed alla incompatibilità. I compiti del 
D.L., del D.ec, nella fase di esecuzione dei lavori e dei contratti con riferimento alle criticità 
(sospensioni, iscrizioni di varianti, ecc.) ore 6 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

  INGLESE 

 

• Capacità di lettura e scrittura ed 
espressione orale 

 BUONO 

   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CONTABILITA’ DEI CANTIERI STR VISION CPM  
NAMIRIAL PER  SICUREZZA NEI CANTIERI 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

 CORSO 200 ORE ED ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE MEDIATORE 
IMMOBILIARE PRESSO AMFA - CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ALTRA LINGUA 


