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INFORMAZIONI PERSONALI
Silvia Parodi 

Genova (Italia) 

silvia_parodi@libero.it 

FB SilviaParodiGenova 

Sesso Femminile | Data di nascita 29/05/1972

Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Funzionario tecnico 

Città metropolitana di Genova 

All'interno dellUfficio Manutenzione edile mi occupo di: progettazione, gestione, controllo di global 
service e facility management, appalti di lavori pubblici, sicurezza, controllo di qualità dei servizi
, sistema informativo web dedicato per le attività  manutentive, manutenzione edile, manutenzione 

del verde, gestione rifiuti prodotti dall'ente, contabilizzazione lavori e servizi, servizio energia.

Sono Responsabile amianto dellamministrazione metropolitana, progetto e dirigo interventi di 

bonifica in ambito edile.

Sono referente tecnico per il programma europeo Elena per la riqualificazione energetica degli 

edifici pubblici della Città Metropolitana (Gen-ius) e per altri progetti di risparmio energetico

18/12/2000alla data attuale

Attività o settore Amministrazione pubblica 

Coordinatrice tecnico amministrativa

Fondazione Magis - MINISTERO DEGLI ESTERI ITALIANO, Quixabeira (Brasile) 

2002-2004 Ho coordinato un progetto per lo sviluppo rurale nell'interno dello Stato di Bahia, (Brasile
). Ho curato attività di formazione, micro credito, infrastruttura idrica, agricoltura biologica e 
allevamento e successivamente, dopo il progetto, ho collaborato alla creazione di una cooperativa di 

produzione e all'introduzione  di nuovi macchinari, prodotti e procedure.

07/200206/2004

Attività o settore cooperazione internazionale 

Coordinatrice paese

Fondazione Magis, Colombo (Sri Lanka) 

2005 (3 mesi) Coordinatrice paese Sri Lanka in progetto di ricostruzione a seguito dello tsunami.

08/200510/2005

Attività o settore cooperazione internazionale 

Responsabile progetto - co.co.co.

CIMA Centro di ricerca dell'Università di Genova - Campus di Savona 

05/199809/2000

Responsabile del progetto Ecoserver, portale web su norme e tecnologie ambientali. 

Contemporaneamente come libera professionista mi sono occupata di sicurezza sul lavoro, 

valutazioni di rumore. Durante questo periodo ho tenuto lezioni su diverse problematiche ambientali 

per conto della Provincia di Savona all'interno di corsi di riqualificazione per cassaintegrati.

Stagista, libera professionista

Società di consulenza e studi tecnici, Genova 

19971998

Collaborazione a Studio di impatto ambientale per il progetto di un inceneritore di rifiuti ospedalieri, 

lavori riguardanti sicurezza sul lavoro, impatto acustico, prevenzione incendi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio votazione 108/11011/199107/1997

Università degli studi di Genova, Genova (Italia) 
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Diploma di maturità classica09/198607/1991

Liceo classico G. Mazzini, Genova (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTALingue straniere

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Portoghese C2 C2 C2 C2 C2

Celpe Bras livello avanzato 

Inglese B2 C1 B2 B2 B2

Spagnolo B2 C1 B2 B2 B2

Francese A1 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho buone capacità di scrittura e di parlare in pubblico.

Occasionalmente ho tenuto lezioni per corsi di vario genere (interni per i colleghi, esterni per utenti, per

associazioni, per aziende, in master universitari).

Sono curiosa e sempre attenta alle evoluzioni della società e della tecnologia. Mi interessano molto le 

tematiche ambientali e della sostenibilità. Ho gestito contenuti di siti web e comunicazione social 

per associazioni di volontariato (comitato acqua pubblica, ingegneria senza frontiere).

Competenze organizzative e 

gestionali

Ho elevate capacità di coordinamento delle persone, acquisite sia nelle esperienze lavorative, che 

nelle attività sociali e di volontariato, anche all'estero. Sono una persona collaborativa e disponibile nel 

supporto ai colleghi. Mi appassiona l'ottimizzazione delle procedure e dell'operatività, ottenuta tramite 

innovazioni organizzative, metodologiche, informatiche. Sono attenta alle innovazioni e alla 
riduzione dei costi gestionali.

Competenze professionali Abilitazione professionale (1997) e Iscrizione Albo Ingegneri della Provincia di Genova (2000).

Corso di formazione e abilitazione per Coordinatore Sicurezza Cantieri (120 ore) 2017

Corso e Abilitazione regionale per Dirigente bonifica amianto  64 ore (2011);

Corso e Abilitazione regionale per Responsabile amianto  16 ore (2013);

Iscrizione ai relativi albi regionali.

Competenza nei settori: facility management, lavori pubblici (progettazione e direzione lavori), 
risparmio energetico, controlli delle prestazioni dei fornitori.

Ho partecipato alla progettazione di Appalti Global Service innovativi, Servizio energia, che hanno 
ottenuto Premi Best Practice P.A.

AUTOVALUTAZIONECompetenze digitali

Elaborazione delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ho un'ottima conoscenza degli strumenti informatici in particolare: pacchetto Office, incluso Excel e 

Access, AutoCAD, Internet, Google Suite, applicativi di grafica.

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Corsi SICUREZZA - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA

- Corso Nuova disciplina dei Contratti Pubblici (16 ore e-learning) - 2018;

- Corso Nuova disciplina dei Contratti Pubblici (30 ore in aula) - 2018;

- Corso progettazione inclusiva senza barriere architettoniche 24 ore (2016);

- Corso Ingegneria sismica 81 ore (2005).

 

INFORMATICA

- Vari corsi brevi informatica Interni allamministrazione provinciale;

- Autocad;

- Convegno Foss4G-IT2017

 

AMBIENTE

- Corso e Abilitazione regionale per Dirigente bonifica amianto  64 ore (2011);

- Corso e Abilitazione regionale per Responsabile amianto  16 ore (2013);

- Vari corsi e seminari su temi ambientali (acquisti verdi, gestione  rifiuti, amianto..);

- Corso su SISTRI;

- Corso di Ingegneria Naturalistica presso la Scuola Edile Spezzina  anno 1999-2000;

- Corso intensivo Erasmus "Aspetti ambientali della geotecnica"   presso l'Università J. Fourier di 

Grenoble (Francia) (1 settimana ) 1996.

 

RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA

- Corso ENERGY MANAGER (40 ore nel 2017);

- Corso installazione pannello solare termico;

- Sistemi solari termici fotovoltaici e risparmio energetico (32 ore 2007).
 

ALTRO

- Vari Corsi sulla cooperazione internazionale;

- Corso cooperazione ed integrazione interfunzionale.

Seminari - Seminari su risanamento energetico immobili Casa Clima Network - 2018;

- Seminario problematiche ambientali nei cantieri 2017;

- Seminari su Nuovo codice appalti, GPP, CAM,

- Giornata di approfondimento gestire la presenza di amianto in sicurezza;

- Seminario Sfondellamento e crollo dei controsoffitti 2014;

- Seminario Risanamento delle murature umide;

- Formazione anticorruzione, trasparenza  e codice di comportamento

Pubblicazioni Pubblicazione scientifica Phenolic composition, antioxidant capacity and volatile compounds of licuri (

Syagrus coronata (Martius) Beccari) fruits as affected by the traditional roasting process

Ho scritto un libro sulla mia esperienza in Brasile.

Sono appassionata di fotografia.

Appartenenza a gruppi / 

associazioni
Ho praticato per molti anni sport di squadra, attualmente pratico apnea ed escursionismo. 

Sono socia di un gruppo di acquisto solidale.

Sono socia di Banca Etica.

Sono socia di Slowfood.

Sono volontaria clown in ospedale con lassociazione I pagiassi Genova onlus.

Ho partecipato a campi di lavoro di volontariato ambientale di Legambiente e fatto parte per molti 

anni dellassociazione Ingegneria senza frontiere e del comitato Acqua bene comune di Genova.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base allart. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e allart. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali


