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INFORMAZIONI PERSONALI Simona Acerbis 
 

 

Residenza: Berceto (PR) 
 

  

direttore@atesparma.it 
simona.acerbis@unionemontanaparmaest.it  

Sesso F | Data di nascita 14/06/1965 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Novembre 2016 – oggi 

(part itme 50%) 
Direttore dell’Associazione “Agenzia per l’Energia e la Sostenibilità di Parma” 
(dipendente a tempo determinato) 
ATES Parma, viale A. Bizzozero 15/A, 43100 Parma 

Svolgo le funzioni di Direttore dell’Agenzia, come da Statuto. 
 

Gennaio 2015 – oggi 

(da Settembre 2016 in part time 
50%) 

Istruttore Direttivo D1 – D3 (dipendente a tempo indeterminato) 
Unione Montana Appennino Parma Est, piazza G. Ferrari n. 5, 43013 Langhirano (Parma) 

L’Ente per cui lavoro sta vivendo, a seguito al riassetto dell’ordinamento e delle funzioni del comparto 
Pubblico, una fase di trasformazione che ha portato alla sospensione di tutte le responsabilità in capo 
alle figure tecniche che, in passato, erano titolari di posizioni organizzative. La cancellazione delle 
Comunità Montane, e la loro trasformazione in Unioni di Comuni, ha determinato la perdità di alcune 
funzioni istituzionali del vecchio Ente che, in relazione alle necessità dei Comuni, si sta riorganizzando 
sulle materie effettivamente delegate. In questo contesto: 

▪ Svolgo le attività di architetto dell’Ufficio Tecnico Comprensoriale (RUP, progettazione, direzione 
lavori di commesse dirette o da parte dei Comuni o altri Enti) 

▪ Sono responsabile della Struttura Sismica dell’Unione Montana; 

▪ Sono referente della gestione associata “Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro. 

▪ Mi occupo di di programmazione socio- economica del territorio montano. 
Attività o settore  Settore tecnico  

Agosto 1998 – Dicembre 2014 Istruttore Direttivo D1 – D3 (dipendente a tempo indeterminato) – Titolare di 
Posizione Organizzativa 
Unione Montana Appennino Parma Est, piazza G. Ferrari n. 5, Langhirano (Parma) 

▪ Coordinamento aspetti di programmazione socio- economica del territorio; 

▪ Responsabile Ufficio di Piano per la elaborazione dei PSC e RUE in forma associata per i 
Comuni di Monchio delle Corti, Palanzano e Tizzano Val Parma; 

▪ Responsabile della promozione turistica del Distretto Turistico Ambientale Appennino Parma 
Est;  

▪ Architetto dell’Ufficio Tecnico Comprensoriale; 

▪ Responsabile della Struttura Sismica dell’Unione Montana 

▪ Referente per le Gestioni Associate “Protezione civile”, “Urbanistica”  
Attività o settore Settore tecnico  

Settembre 1997 – Luglio 1998 Istruttore tecnico C (dipendente a tempo indeterminato) 
Unione Montana Appennino Parma Est, piazza G. Ferrari n. 5, Langhirano (Parma) 

▪ Architetto dell’Ufficio Tecnico Comprensoriale; 
Attività o settore Settore tecnico  

Maggio 1996 – Settembre 1997 Istruttore tecnico C (dipendente a tempo indeterminato) 
Comune di Felino, piazza A..Miodini n. 1, Felino (Parma) 

▪ Istruttore tecnico; 
Attività o settore Settore Urbanistica e Lavori Pubblici  

 
TITOLO DI STUDIO  

TITOLO DI STUDIO 
Laurea in Architettura vecchio ordinamento 
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Dicembre 1995– Maggio 1996 Direttore ex 8° Q.F. (dipendente a tempo determinato) 

Consorzio del Parco Fluviale Regionale del Taro, piazza Avanzini n. 3, Collecchio (PR) 

▪     Istruttore direttivo; 

Attività o settore Tutela e conservazione della natura, gestione del territorio. 

Novembre 1993 – Dicembre 1995 Cultore della Materia per il corso di Restauro Urbano 
 Politecnico di Milano – Dipartimento di Progettazione dell’Architettura 

 Attività o settore docente del Seminario Didattico "Viabilità Storica". 

Novembre 1993– Novembre 1995 Istruttore Direttivo ex 7 Q.F. (dipendente a tempo determinato) 

 Consorzio del Parco Fluviale Regionale del Taro, piazza Avanzini n. 3, Collecchio (PR) 

 ▪ Istruttore direttivo; 

 Attività o settore Tutela e conservazione della natura, gestione del territorio. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ATTINENENTE 

Giugno 2015 – Luglio 2016 Master di secondo livello “Ridef 2.0. Reinventare l’energia” 

 Politecnico di Milano – Dipartimento di Energia 

▪ Affronta diversi aspetti delle problematiche energetiche applicate alle politiche pubbliche, agli 
edifici, all’industria e alle città. Votazione 109/110. 

 

9-10 Dicembre 2014 

 

Corso di Formazione permanente “Energy Urban Manager” (Attestato di 
partecipazione) 
Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale in collaborazione con 
A.S.P.r.A   

▪ Gestione dell’energia in ambito pubblico 

Aprile 2007 – Giugno 2007 Corso di perfezionamento “La qualità energetico-ambientale e la certificazione 
energetica” ” (Attestato di partecipazione) 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura (INBAR) 

 ▪ Certificazione energetica degli edifici 

Febbraio 2001 – Giugno 2001 Master “Il progetto dello spazio pubblico” – MASP ” (Attestato di partecipazione) 
 Celsius – Società Lucchese per la Formazione e gli Studi Universitari  

 ▪ Progettazione degli spazi pubblici 

Ottobre 1994 

 

Corso di aggiornamento del Programma di Istruzione Permanente “Moderni 
Criteri per la regimazione degli alvei fluviali” ” (Attestato di partecipazione) 

 Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

 ▪ Ingegneria naturalistica – problematiche ambientali 

Gennaio 1993 - – Maggio 1993 

150 ore 

Corso di raccordo “Valutazione di impatto ambientale” ” (Attestato di partecipazione) 

 C.I.P.A. di Modena in collaborazione con Provincia di Modena 

 ▪ Metodi di valutazione di impatto ambientale 

Luglio 1992 Abilitazione alla professione di Architetto. 

Novembre 1984  – Dicembre 1991 

 

Corso di laurea in Architettura, indirizzo Tutela e Recupero del Patrimonio 
storico-architettonico 

 Politecnico di Milano 

 ▪ Titolo della tesi: “La Strada Romea di Monte Bardone: il parco per un percorso storico”. Relatore 
M. Boriani – Dipartimento Progettazione dell’Architettura. Votazione 98/100. 

Ottobre 1979  – Luglio 1984 Corso di Istruzione superiore – Liceo Scientifico ad indirizzo linguistico 
 Liceo Scientifico G. Marconi – Parma 

 
 

▪ Licenza linguistica 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

Lingua madre Italiano 
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  B2 C1 B1 B1 B1 
 La conoscenza della lingua deriva dalla frequenza scolastica ed universitaria oltre a soggiorni in Francia 

Inglese  B1 C1 B1 B1 B1 
 La conoscenza della lingua deriva dalla frequenza scolastica ed extra – scolastica di corsi livello B1-B2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

    All. 1: Esperienze progettuali 
 

In fede, 
Simona Acerbis 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite sia durante la mia esperienza di lavoro, sempre 
a contatto con più Enti, che durante il mandato amministrativo che ho ricoperto in un Comune dal 
2004 al 2009 (consigliere e assessore comunale); 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho acquisito buone competenze organizzative nel corso della mio percorso lavorativo, soprattutto 
relativamente alla gestione di progetti e programmi. In particolare, ho svolto il ruolo di coordinamento 
e capo-progetto nella redazione di strumenti urbanistici sovracomunali. Il ruolo ricoperto in Comunità 
Montana, ha favorito l’acquisizione di buone competenze di coordinamento tra Enti diversi e a 
differenti livelli. 

Competenze professionali Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti di Parma dal 08.03.1995 con il n. 496. 
Come componente dell’Ufficio Tecnico Comprensoriale e Responsabile dell’Ufficio di Piano, ho avuto 
occasione di approfondire tematiche relative alla progettazione, direzione lavori di opere pubbliche e 
alla pianificazione territoriale. 
Mi sono occupata di politiche energetiche pubbliche, avvicinandomi al tema della decarbonizzazione 
e riduzione di consumo di energie fossili, coordinando i PAES dei Comuni dell’Unione e partecipando 
attivamente ad un percorso partecipativo per la costruzione dei Piani. 

Competenze informatiche Utilizzo degli applicativi Autocad (diploma di II livello e uso quotidiano), del pacchetto Office (word , 
excel e power point), dell’applicativo Primus per la contabilità LLPP e di Arcgis. Conoscenza e uso 
sporadico di Indesign e Photoshop. Conoscenza elementare di EnergyPlus e Termolog. 
Buona capacità di utilizzare Internet. 

Altre competenze Esperienza come amministratore locale, con mandato dal 2004 al 2009, nel Comune di Berceto 
(PR), in qualità di Consigliere e Assessore all’Ambiente e Turismo. Durante il mandato il Comune ha 
intrapreso la certificazione EMAS, conseguita successivamente. 

Patente di guida     B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

Progetti 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 Pubblicazione dell'estratto della tesi di laurea su "Le strade storiche. Un patrimonio da salvare", a 
cura di M. Boriani e A. Cazzani, Guerini & Associati, MI, 1993. 

 4th International Solar District Heating Conference 21-22.09.2016: “Solar and Biomass for itlian 
communities: Analisys of two case studies (Alice Denarié, Marco Calderoni, Kaven S. Nourrice  - 
Polimi, Simona Acerbis – Unione Montana) 

Si veda allegato n. 1 
 
Dal 2013, partecipazione al Gruppo di Lavoro Energia di Anci Emilia Romagna. 
 

Dati personali Le informazioni di cui sopra potranno essere utilizzate nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.. 
 

ALLEGATI 


