FORMATO

EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PATRIZIA TINCANI

Indirizzo

VIA CASE COMASTRI 16 42030 VILLA MINOZZO (RE)

Telefono

338/3179783

E-mail

patriziatincani@gmail.com

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

13/03/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da Maggio 1996 ad oggi

 Tipo di azienda o settore

Geologo

• Tipo di impiego

Attività di consulenza nei seguenti settori:
 geologia e geotecnica legata alle costruzioni edili
 studio di versanti (frane, analisi di stabilità di pendii e fronti di scavo)
 idrogeologia (studio di sorgenti, pozzi)
 geologia sismica (micorzonazione sismica, caratterizzazione sismica del sottosuolo)
 pianificazione urbanistica
 studi ambientali (sistemazione di versanti, VIA, VAS, relazioni ambientali e
paesaggistiche)

• Principali mansioni e responsabilità

Libero professionista

Consulente alla progettazione (in allegato 1 l’elenco dei principali incarichi svolti)

• Date (da – a)

Dal 2010 - 2021

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituti scolastici (istituti comprensivi)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Insegnante di scuola secondaria 1° grado (non di ruolo)
Docente A028 (matematica e scienze)

• Date (da – a)

Dal 2021

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.C. Toano

• Tipo di impiego

Insegnante di scuola secondaria 1° grado (in ruolo)

• Principali mansioni e responsabilità

Docente A028 (matematica e scienze)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

6/4/2021
Geocorsi
Masw, dall’acquisizione in cantiere alla elaborazione don i software open source Geopsy e
Dinver
5 CFP

• Date (da – a)

30/09/2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Centro Studi Consiglio Nazionale dei Geologi

• Qualifica conseguita

Esercitazione pratica sull’esecuzione di analisi di Risposta sismica locale in ambito progettuale e
pianificatorio
9 CFP

• Date (da – a)

06/10/2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Consiglio Nazionale dei Geologi

• Qualifica conseguita

3 CFP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11/06/2016
Ordine dei geologi dell’Emilia Romagna

• Qualifica conseguita

6 CFP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

25/09/2014
REMTECH – Ferrara Fiere

• Qualifica conseguita

3 CFP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

04/12/2014
FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO

• Qualifica conseguita

6 CFP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

25/10/2014
Ordine dei geologi dell’Emilia Romagna

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Indagini Geognostiche e prove geotecniche finalizzate agli interventi di progettazione alla luce
del nuovo codice degli appalti

Interventi di messa in sicurezza e monitoraggio realizzati sulla Pietra di Bismantova dopo
l’evento di crollo del 13/02/2015

La prevenzione dei rischi indotti dai fenomeni meteorologici estremi

XI Workshop in geofisica “Tra geologia e geofisica. La geologia applicata alla idrogeologia”

Controllo e monitoraggio del territorio nell’ambito del dissesto idrogeologico con metodi di
ultima generazione
3 CFP
21/11/2013
Ordine dei geologi dell’Emilia Romagna

Terre e rocce da scavo e procedure amministrative
4 CFP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19/04/2012
Regione Emilia Romagna

• Qualifica conseguita

8 CFP

• Date (da – a)

4 e 11/11/2011

Microzonazione Sismica: uno strumento consolidato per la riduzione del rischio sismico

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ordine dei geologi dell’Emilia Romagna

• Qualifica conseguita

11 CFP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18/06/2010

• Qualifica conseguita

6 CFP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11/06/2010

• Qualifica conseguita

5 CFP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23/10/2009

• Qualifica conseguita

9 CFP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

03/04/2009
Ordine dei geologi dell’Emilia Romagna

• Qualifica conseguita

9 CFP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27/05/2008
Ordine dei geologi dell’Emilia Romagna

• Qualifica conseguita

5 CFP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

30/05/2008
Ordine dei geologi dell’Emilia Romagna

• Qualifica conseguita

5 CFP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio – giugno 2008
Oikos

• Qualifica conseguita

27 CFP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

1989-1994
Università degli studi di Modena

La Microzonazione sismica

GEO PRO CIV
I dissesti del comune di Frassinoro (MO). La frana dei Boschi di Valoria

Ordine dei geologi dell’Emilia Romagna
Analisi di stabilità di pendii dalle condizioni statiche a quelle dinamiche

Ordine dei geologi dell’Emilia Romagna
Norme tecniche per le costruzioni DM 14 gennaio 2008: teoria ed applicazioni pratiche

Caratterizzazione geotecnica e parametri di progetto secondo EC 7 e 8 e il DM 14/01/2008
“nuove norme tecniche per le costruzioni”

Pericolosità al ritiro/rigonfiamento delle terre coesive

Caratterizzazione geofisica del sottosuolo. Effetti di sito, applicazioni ed esperienze di
microzonazione sismica.

Le nuove procedure per la verifica della compatibilità paesaggistica. Relazione paesaggistica,
valutazione ed autorizzazione

Matematica, chimica inorganica, fisica, geomorfologia, topografia, geologia generale, geologia

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

applicata, idrogeologia
Laurea in scienze geologiche
1984-1989

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ITCG “C. Cattaneo” di Castelnovo né Monti (RE)
Disegno tecnico e progettazione, topografia, scienza delle costruzioni, estimo

• Qualifica conseguita

Diploma di geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera, ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e sport),
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

base
base
base




Buone capacità comunicative e relazionali sia in ambito professionale che associativo
Buona capacità di lavorare in gruppo acquisita anche nell’ambito delle commissioni
per la qualità architettonica e del paesaggio

Buona capacità organizzativa acquisita durante l’attività professionale e nella gestione familiare







Ottima conoscenza di Microsoft Office e sistemi operativi Windows;
Discreta conoscenza del linguaggio HTML.
Discreta conoscenza di programmi CAD
Buona capacità di utilizzo di attrezzature (LIM, stampanti, fotocopiatrici, fax)
Discreta capacità dell’utilizzo di attrezzature di laboratorio

ULTERIORI INFORMAZIONI




Iscritta all’ordine dei geologi dell’Emilia Romagna dal 1996
Membro della commissione per la qualità architettonica e del Paesaggio in qualità di
esperto nel settore ambientale del comune di Vezzano sul Crostolo

ALLEGATI: elenco principali incarichi ed esperienze professionali

Data: 19/10/2021
Firma______________________

ALLEGATO 1: Elenco dei principali incarichi ed esperienze professionali

1996


Incarico professionale affidato dal Gruppo Nazionale per la difesa dalle Catastrofi idrogeologiche del C.N.R. (u. o. 4.8.
Responsabile Dott. A. Zavatti, direttore ARPA Emilia Romagna)



COMUNE DI COLLAGNA (RE): consulenza geologica per la variante generale del P.R.G. del Comune di Collagna



COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (RE): consulenza geologica per la variante specifica al P.R.G. del Comune di Castelnovo
né Monti

1996 –1998


Collaborazione tecnica (a tempo parziale) con il Parco regionale dell’Appennino Reggiano



COMUNE DI COLLAGNA (RE): relazione geologica relativa alla costruzione di una strada comunale in località Cerreto Laghi



COMUNE DI COLLAGNA (RE): redazione del PAE comunale.



Incarico professionale affidato dal SERVIZIO GEOLOGICO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA per l’acquisizione di misure
sperimentali di portata in alveo



COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (RE): Microzonazione Sismica di un’area oggetto di variante specifica al P.R.G.



Incarico professionale assegnato da REGGIO CITTA’ DEGLI STUDI, in collaborazione con l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA relativo allo studio litominerario del medio ed alto Appennino Reggiano per l’individuazione di
nuovi ambiti estrattivi.



COMUNE DI COLLAGNA (RE): progetto “Realizzazione di infrastrutture idonee alla ottimizzazione delle risorse naturali ed
energetiche nella zona lacustre cerretana” Obiettivo 5b – Sottoprogramma 1 – Misura 8



COMUNE di VILLA MINOZZO (RE) relativo alla perimetrazione dei centri instabili di Carù, Calizzo-Cà Ferrari e Coriano (legge
445/1908).

1997

1998

1999

2001-2002


COMUNE DI COLLAGNA (RE): relazioni geologiche per varianti parziali al PRG

2003


COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO: progetto “Interventi di mitigazione del degrado idroegologico di
superfici denudate tramite interventi di ingegneria naturalistica nell’ambito della stazione scioviaria di Cerreto Laghi ” PRSR –
misura 2.i – azione 2

2003-2004


CONSORZIO DI BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA – SECCHIA: studi geologici per la sistemazione di movimenti franosi (comuni
di Baiso, Collagna, Toano)



COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE): consulenza per interventi in aree Parco e Pre Parco



COMUNE DI TOANO (RE): studio geologico e geotecnico a corredo di una variante al PRG in località Capoluogo

2004

2005


COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE): progetti di “Recupero a fini ricreativo-turistici di porzioni di castagneti ed innovazione dei
processi di raccolta”



COMUNE DI COLLAGNA (RE): relazione geologica per realizzazione di seggiovia triposto in località Cerreto Laghi e partecipazione
a studio di VIA



COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE): relazione geologica per realizzazione di seggiovia triposto in località Febbio e partecipazione a
studio di VIA



COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO per il “ Progetto di sistemazione idraulico forestale, mediante l’impiego
di tecniche di ingegneria naturalistica, del versante meridionale della Pietra di Bismantova (Comune di Castelnovo né Monti,
provincia di Reggio Emilia) ” - PRSR – misura 2.i – azione 2



COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO per il ““Interventi di mitigazione del degrado idrogeologico di superfici
denudate tramite interventi di ingegneria naturalistica nell’ambito della stazione scioviaria di Cerreto Laghi ” PRSR – misura 2.i –
azione 2 – 2° STRALCIO

2006



CONSORZIO DI BONIFICA BENTIVOGLIO ENZA: studi geologici per la sistemazione di movimento franoso in comune di Canossa
(RE)



COMUNE DI COLLAGNA (RE): progetto “Proposta di allestimento tematico di un percorso naturale alla scoperta di Cerreto
Laghi”.



COMUNE DI COLLAGNA (RE): relazione geologica per realizzazione di seggiovia biposto



COMUNE DI BUSANA (RE): relazione idrogeologica per nuovo pozzo acque minerali



COMUNE DI COLLAGNA (RE): relazioni ambientali per verifica di assoggettabilità a VAS per varianti urbanistiche in località
Cerreto Laghi (RE)



COMUNE DI COLLAGNA (RE): relazioni geologiche e sismiche per varianti urbanistiche in località Cerreto Laghi (RE)



COMUNE DI COLLAGNA (RE): parere di fattibilità geologica per proposta di variante al pae per inserimento di un’area produttiva
in localita’ Riva Rossa



COMUNE DI COLLAGNA (RE): relazione geologica ed ambientale per verifica di assoggettabilità a VAS per variante al PAE
comunale



CONSORZIO DI BONIFICA BENTIVOGLIO ENZA: indagine geologica per lavori di manutenzione e ripristino strada La Vecchia – La
Villa in comune di Vezzano sul Crostolo



TERNA SPA AOT FIRENZE: indagine geologica per realizzazione di opere civili di completamento e manutenzione stazione
elettrica di Martignone (BO)



CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica per lavori di urgenza sulla strada di bonifica “Mulino
Bardea” in comune di Palanzano (PR)



CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica per lavori di urgenza sulla strada di bonifica “RusinoSavignana” in comune di Tizzano Val Parma (PR)



CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica per sistemazione strada comunale “Civago- Case
Caniparoli” in comune di Villa Minozzo (RE)



COMUNE DI CASALGRANDE: indagine geologica per lavori di urgenza su strada comunale in località Dinazzano



Comune di VILLA MINOZZO: relazione geologica per movimenti franosi sulle strade comunali per Santonio e Sassatello



MAIN ENGiNEERING srl: consulenza geologica per ricostruzione del ponte sul T. Dolo in località Morsiano



COMUNE di VILLA MINOZZO: relazione geologica e sismica e redazione del rapporto ambientale preliminare per la verifica ad
assoggettabilità a VAS del Piano di recupero denominato PR1



CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica per lavori di consolidamento di movimento franoso e
sistemazione strada pubblica “Pratolungo-Capriglio”, PR



PREDOLO srl: Relazione geologica per il Piano di Coltivazione della Cava di pietra da Taglio “Sironi”



CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica per lavori di consolidamento di movimento franoso e
sistemazione lungo strade pubbliche in località Regnola e la Fola, in comune di Castelnovo né Monti (RE) e Lusignana (comune di
Villa Minozzo, RE)



COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO: Relazioni geologiche per sistemazioni movimenti franosi in località Cerrè
Marabino e Vogno, in comune di Toano (RE)



COMUNE DI TOANO: Relazione geologice per sistemazione movimento franoso in località Borella di Cerredolo, in comune di
Toano (RE)



CONSORZIO AUTONOMO VENTASSO PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI RURALI DI BUSANA E MARMORETO: Relazioni
geologiche per il progetto di ripristino mediante la sostituzione della condotta dell’acquedotto rurale di Busana e Marmoreto e
dell’acquedotto rurale a servizio della località di Cà Manari



CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica per lavori di consolidamento di movimento franoso su
strada pubblica in località Cinquecerri di Ligonchio



CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica e sismica per lavori di manutenzione straordinaria per
sistemazione sul ponte del Rio delle Carole in località Roncolo (Quattro Castella)



COMUNE DI VILLA MINOZZO: “Progetto 6000 campanili”. Relazioni geologiche relative a movimenti franosi su strade comunali



CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica per movimento franoso in località Collagna

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015



CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica su un movimento franoso lungo la strada Stiano- Corneto
in comune di Toano



COMUNE DI FIORANO MODENESE: indagine geologica su movimento franoso lungo la strada Nirano-Villa in comune di Fiorano
Modenese (MO)



EDIL BELLI srl (Montecavolo): indagine geologica e sismica per intervento residenziale in località Botteghe di Albinea



MANFREDA IMMOBILIARE srl: indagine geologica e sismica per fabbricato ad uso supermercato commerciale ubicato a Villa
Minozzo



MODUS.it srl: relazione idrogeologica per richiesta di concessione di acqua pubblica dalla sorgente “Le Peschiere” in comune di
Montefiorino (MO)



CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica per movimento franoso sulla strada pubblica via Carezza
in comune di Carpineti (RE)



PARROCCHIA DI S. BENEDETTO IN ROMANORO: relazione geologica e sismica relativa al consolidamento della Chiesa di S.
Benedetto in Romanoro in comune di Frassinoro (MO)



CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica per movimento franoso sulla strada pubblica Campolungo
- Casale in comune di Castelnovo né Monti (RE)



Az. AGRICOLA MONTELLI LINO: indagine geologica e sismica per costruzione di deposito foraggio con impianto di essicazione in
località Castiglione (comune di Villa Minozzo, RE)



Az. AGRICOLA CROCI ANDREA: indagine geologica e sismica per lavori di movimento terra per la realizzazione di un piazzale per
l’insediamento di un’azienda agricola in località Cavandola (comune di Castelnovo né Monti)



Az. AGRICOLA M. ARGENTO: indagine geologica e sismica relativa all’ampliamento di stalla esistente per bovine da latte con
adeguamento della concimaia e del pozzo nero in loc. M. Argento di Sonareto (comune di Villa Minozzo)



EDIL BELLI srl (Montecavolo): indagine geologica e sismica per intervento residenziale in località Canali di Reggio Emilia



COMUNE di VILLA MINOZZO: relazione geologica e sismica per miglioramento sismico della palestra comunale del capoluogo



P.A. CROCE VERDE ONLUS: relazione geologica e sismica per costruzione di fabbricato da destinare a servizi sanitari



CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: PSR 2014-2020. Lavori di prevenzione al dissesto idrogeologico ed al
contrasto ai fenomeni franosi in via Giardino in comune di Ventasso (RE). Relazione geologica e caratterizzazione chimica dei
terreni oggetto di scavo.



CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: PSR 2014-2020. Lavori di prevenzione al dissesto idrogeologico ed al
contrasto ai fenomeni franosi in località Ginepreto in comune di Castelnovo né Monti (RE). Relazione geologica e
caratterizzazione chimica dei terreni oggetto di scavo.



CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: PSR 2014-2020. Lavori di prevenzione al dissesto idrogeologico ed al
contrasto ai fenomeni franosi in loc. Beleo in comune di Casina (RE). Relazione geologica e caratterizzazione chimica dei terreni
oggetto di scavo.



COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI. Relazione geologica e sismica relativa al restauro della Torre di Guardia di M. Castello
(comune di Castelnovo né Monti)



COMUNE DI VILLA MINOZZO. Relazioni geologiche e simiche relative ad interventi di messa in sicurezza su diversi tratti di
strade comunali.



COMUNE DI VILLA MINOZZO. Messa in sicurezza del versante per ripristino della viabilità Morsiano - Romanoro



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO: PSR 2014-2020. Intervento di ripristino della sede stradale di via Monchio e relativa
stabilizzazione del movimento franoso.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

