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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Aragone 
 

    

 

  

Data di nascita 24/08/1982 | Nazionalità italiana  

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Ingegnere Civile 

Da luglio 2020 ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da gennaio 2019 a giugno 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Da aprile 2009 a dicembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di San Felice sul Panaro – Responsabile del Servizio Uso e Assetto del 
Territorio  
Funzioni svolte: 

- Coordinatore del Settore (edilizia privata, edilizia pubblica, ambiente e manutenzioni) 
- Responsabile del Procedimento e Responsabile Unico del Procedimento 
- Direttore dei Lavori 

Commesse relative agli interventi più consistenti compiuti o in corso nell’ambito dei Lavori Pubblici: 
- Ristrutturazione del Centro Sportivo Comunale (3 M €) – Direttore dei Lavori 
- Riqualificazione stadio comunale (1 M €) – RUP  
- Completamento dell’Aula Magna (3,5 M €) – RUP 
- Ristrutturazione della Sede Municipale (4,1 M €) – RUP 
- Ristrutturazione del Teatro Comunale (8,4 M €) – RUP 
- Ristrutturazione della Rocca Estense (6 M €) – RUP 
- Ricostruzione Torre dell’Orologio (2 M €) – RUP 
- Ricostruzione Torre Borgo (0,8 M €) – RUP   
- Ristrutturazione ex scuole elementari (2 M €) – RUP  

 
 
Comune di San Felice sul Panaro – Servizio Uso e Assetto del Territorio – Lavori 
Pubblici 
Funzioni svolte: 

- Direttore dei Lavori 
- Responsabile Unico del Procedimento 
- Supporto al RUP 
- Collaborazione nella gestione di pratiche in materia urbanistica, edilizia e ricostruzione post 

eventi sismici del maggio 2012 
- Collaborazione nella gestione di pratiche in materia ambientale 

 
 
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. – Direzione Infrastrutture 
Funzioni svolte: 

- Project Manager 
- Progettista 
- Direttore dei Lavori 
- Responsabile Unico del Procedimento 
- Verificatore ex art. 26 D. Lgs. 50/2016 
- Membro di commissioni di gara 

Commesse relative agli investimenti più consistenti e più recenti (dal 2017): 
- Nuovo parcheggio multipiano da 2200 posti auto (23,9 M €) - Project Manager e supporto al 

RUP 
- Infrastruttura di trasporto rapido People Mover presso Aeroporto - Project Manager 
- Passerella di collegamento pedonale tra aerostazione e capolinea People Mover (1,65 M €)

- Project Manager, supporto al RUP e Direttore Operativo 
- Piazzola ed edificio de-icing (5,2 M €) - membro della commissione di gara nell’ambito della 

gara con offerta economicamente più vantaggiosa 
- Riqualificazione di un tratto di via di rullaggio e di un piazzale aeromobili (3,5 M €) - Direttore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

Operativo 
- Opere di manutenzione delle infrastrutture di volo (11 M €) – verificatore ex art. 26  D. Lgs. 

50/2016 
- Nuovo parcheggio multipiano da 300 posti auto (1,1 M €) - Responsabile Unico del 

Procedimento 
- Infrastrutture di parcamento a raso (1 M €) - Project Manager, Progettista e Direttore dei 

Lavori 
  

Da aprile 2009 al 2018 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria – DICAM – Dipartimento 
di Strade e Geotecnica  

 
 

Rapporto di collaborazione in qualità di seminarista e correlatore in tesi di laurea 

2017 General Management Open Program – Bologna Business School – Università 
degli Studi di Bologna 
Vincitore del Business Game conclusivo 

  
2009 Laurea Specialistica di II livello in Ingegneria Civile indirizzo “Infrastrutture Viarie e 

Trasporti” – Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Bologna  
 Laurea conseguita con la votazione di 110/110 e Lode 

 
Titolo della tesi di laurea: “Dimensionamento delle pavimentazioni aeroportuali. Studio 
dell’ampliamento piazzale II lotto e della riqualifica di un tratto di taxiway dell’Aeroporto G. Marconi di 
Bologna”, svolta presso l’istituto di Strade e Geotecnica in collaborazione con l’area Sviluppo
Infrastrutture dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna 

  
2005 Laurea Triennale di I livello in Ingegneria Civile indirizzo “Infrastrutture Viarie e 

Trasporti” – Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Bologna  
 Titolo della tesi di laurea: “Caratteristiche di aderenza superficiale delle pavimentazioni stradali”, svolta 

presso l’istituto di Strade e Geotecnica. 
  

2001 Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Tecnologico “Galileo 
Galilei” di Mirandola (Modena) 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia attività quotidiana di project 
management, di gestione di procedimenti e commesse. Ho allenato, nel corso del tempo, la capacità 
di relazionarmi con collaboratori, Enti, professionisti esterni e imprese per addivenire al 
raggiungimento degli obiettivi assegnatimi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ possiedo buone competenze nell’organizzazione dei procedimenti a me assegnati, nella gestione 
del tempo, nel rispetto degli iter procedimentali e nella gestione delle priorità. Ho maturato 
competenze nella gestione delle urgenze e delle emergenze. Ho sviluppato doti di leadership, 
avendo l’opportunità di gestire in prima persona procedimenti e progetti di elevata entità che 
coinvolgono diverse funzioni interne ed esterne all’azienda per cui ho lavorato e al settore nel quale 
lavoro attualmente. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 
 
 

 
 

Anna Aragone 

 
 

Competenze professionali ▪ possiedo buone competenze tecniche nell’ambito del settore delle infrastrutture viarie e dei trasporti 
e nell’ambito della gestione degli appalti, oltre che di padronanza dei processi organizzativi in 
generale. 

  
Competenze informatiche ▪ possiedo buone competenze di tutti gli strumenti Office e di Autocad, oltre che di sistemi gestionali 

(p.e. Project, Primus, SAP, ecc.). 

Patente di guida B 
 
 
 
 

Corsi 
 

▪ Corso di formazione “Project” – Bologna – 2018  

▪ “Il nuovo Codice Contratti Pubblici” – Bologna – 2017 

▪ “La gestione della fase esecutiva nei lavori pubblici” – Ravenna – 2017 

▪ “Compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori: dall’accettazione alla posa in opera dei materiali 
strutturali secondo le NTC 2008” – Mirandola (Modena) - 2017 

▪ “La costruzione e la manutenzione delle pavimentazioni stradali e aeroportuali” – Ancona – 2016 

▪ “Contabilità dei Lavori Pubblici” – Bologna – 2016 

▪ “Gli appalti pubblici nei settori speciali: profili programmatici e gestionali” – Firenze - 2015 
  

Seminari 
 

▪ “I nuovi contratti pubblici” – Bologna - 2016 

▪ “Pavement Management System (PMS) – Regolamento Europeo n. 139/2014” – Milano – 2015 
  

Pubblicazioni 
 

▪ “Aeroporto G. Marconi di Bologna: riqualificazione della via di rullaggio e del piazzale di sosta” sul 
numero 6-2016 della rivista “Strade & Autostrade” 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – “GDPR”. 


