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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ACCOLTI BEATRICE 
Indirizzo  VIA C.F. DOTTI, 2 – 40135 BOLOGNA, Italia 
Telefono  335 5447340 

PEC  beatrice.accolti@legalmail.it 
E-mail  beatrice.accolti@aspbologna.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   BOLOGNA  08.10.1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 01/10/2002 ad oggi (impiego attuale) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASP Città di Bologna  

Sede legale via Marsala, 7 – 40126 Bologna   
Sede amministrativa viale Roma, 21 – 40139 Bologna   

 
• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizio alla persona di Bologna (costituita dalla fusione di Asp Poveri 

Vergognosi, Asp Giovanni XXIII e dal 01/01/2015 anche Asp Irides) 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità                                                                                       Istruttore direttivo tecnico D1/D2  
Incarico per alta professionalità  

responsabile del procedimento pubblico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. compreso 
la redazione delle relativa documentazione richiesta; 
assistenza progettazione e Direzione lavori, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ; 
redazione e trasmissione del documento di Fattibilità all.art.21 C.5 ai sensi del D.Lgs. 
 50/2016; 
verifiche di conformità urbanistica e edilizia e analisi delle procedure di regolarizzazione 
con trasmissione pratiche edilizie attraverso il portale del professionista tramite 
procedure abilitative speciali art.10 Legge Regionale 2013 n.15 con il Comune di 
Bologna relativamente al patrimonio immobiliare, con eventuali affidamenti 
professionali; 
verifiche di conformità urbanistica edilizia sul patrimonio vincolato ai sensi dell’art.10 del 
D.lgs.42/2004 analisi delle procedure di regolarizzazione con eventuali affidamenti 
professionali ; 
predisposizione di documentazione necessaria per gli affidamenti di servizi di 
ingegneria ed archietettura a supporto del servizio appalti, per opere afferenti alle 
attività inerenti i beni architettonici; 
come riportato in determina n.229 del 09/04/2018 e come riportato in detremina n.360 
del 15/06/2018. 
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• Date (da – a)  Dal 01/01/2013 al 31/12/2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP Poveri Vergognosi (ex Opera Pia dei Poveri Vergognosi) 
Sede legale e amministrativa via Marsala, 7 – 40126 Bologna   

 
• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizio alla persona  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo tecnico D1  

                                                                   con posizione organizzativa dal 01/05/2008 
   Assistenza progettazione e Direzione Lavori 
  Referente per le redazione pratiche edilizie per la verifica di conformità urbanistica  
delle unità immobiliare a reddito di proprietà di ASP e conseguente adeguamento 
mediante elaborazione di specifici progetti, proponendo soluzioni alle diverse 
problematiche emergenti, anche a sanatoria  

  
 
 

• Date (da – a) 

  
 

Dal 01/11/2007 al 31/12/2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASP Poveri Vergognosi (ex Opera Pia dei Poveri Vergognosi) 

Sede legale e amministrativa via Marsala, 7 – 40126 Bologna   
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizio alla persona  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo tecnico D1  
Mediante concorso per progressione verticale per titoli  

Referente per le redazione pratiche edilizie per la verifica di conformità urbanistica delle 
unità immobiliare a reddito di proprietà di ASP e conseguente adeguamento mediante 
elaborazione di specifici progetti, proponendo soluzioni alle diverse problematiche 
emergenti, anche a sanatoria  
 

   
 

• Date   Dal 01/10/2002 al 01/11/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Opera Pia dei Poveri Vergognosi  

Sede legale e amministrativa via Marsala, 7 – 40126 Bologna   
• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico C1 

Collaborazione all’interno dell’ufficio tecnico dell’Ente  
 

  
• Date   Dal 1999 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Date  Dal 1999 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tondi, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   Ristrutturazione di abitazioni private in Bologna, con particolare riguardo alla 
progettazione d’interni.  

 
 

 LIBERO PROFESSIONISTA 
 
 

1999  
Signori Poppi 

Via Saragozza 26, Bologna 
Incarico libero professionale 

Incarico professionale per la redazione di Concessione edilizia, progettazione e D.L. 
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• Date    2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Signora Vitali 

Via Usodimare, 4 Bologna. 
• Tipo di azienda o settore                                                                                                                                 Privato 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità   Incarico professionale per la redazione di pratica edilizia relativa alle opere interne 

all’appartamento   
 

• Date                                                                                                                                      2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
                                                                                                               Signora Piccinnu    

                                                                    Via Scannia, 777 Castel San Pietro Bologna. 
• Tipo di azienda o settore                                                                                                                                  Privato 

• Tipo di impiego                                                                                                Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità   Incarico professionale per la redazione di pratica edilizia relativa alle opere interne 

all’appartamento   
 

 
• Date    2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Signor Bolelli  
Via Delle Fonti, 22 Bologna. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  
                                                                                                Incarico libero professionale  

Incarico professionale per la redazione di pratica edilizia relativa alle opere interne 
all’appartamento   

 
 

     
                                                 • Date 

  
 

2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Signor Romagnoli 

                                                                              Via Dell’Artigiano,16 Pianoro Bologna. 
• Tipo di azienda o settore  Ditta Serilux 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 
 
 

• Date        

                                                 Lavori di ristrutturazione edilizia nel laboratorio artigianale 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione con “Ufficio Tecnico” dell’Opera Pia dei Poveri Vergognosi  
in  diretta collaborazione con il responsabile dell’ufficio: 

Giugno 1999  Progetto a sanatoria dell’edificio in Fondo Canova n. 1 San Giorgio di 
Piano. Sito in Via Provinciale Bologna, 15.  
ottobre 1999 Progetto per la sistemazione della corte interna del Palazzo Salaroli sito in 
Strada Maggiore 80, Bologna. 
novembre 1999 Lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato colonico sito nel 
Comune di Ozzano dell’Emilia, Bologna, Via Campana n. 3. 
novembre 1999 Progetto per la sistemazione del Giardino di Via Marsala n.2 
novembre 1999 Progetto per la sistemazione del Giardino interno della Casa Protetta di 
Santa Marta, sita in Strada Maggiore 74. 
dicembre 1999  Progetto di ristrutturazione degli Archivi dell’Opera Pia sita in Via 
Marsala n.7 
dicembre 1999 Progetto di nuova costruzione relativamente a 30 appartamenti in 
Anzola Emilia facenti parte del Comparto Edificatorio 4, Lotto 20 – variante in corso 
d’opera. 
1999 – 2000 Risanamento conservativo edificio di Via Bertiera 2/2, Bologna: per 
trasformazione a struttura alberghiera. 
settembre 2000 Progettazione integrale e coordinata di una struttura polifunzionale per 



 

Curriculum vitae di 
Accolti Beatrice  

  

 

la terza età comprendente una Residenza Sanitaria Assistenziale e una Struttura 
Residenziale protetta con annesso Centro diurno in Via Altura, Bologna, per circa 135 
ospiti anziani. 
Gennaio 2001. Progettazione integrale e coordinata di una struttura polifunzionale per 
la terza età comprendente una Residenza Sanitaria Assistenziale e una Struttura 
Residenziale protetta con annesso Centro diurno in Via Bertocchi 12, Bologna, per 
circa 66 ospiti anziani. 
 
 

 
 
 

• Date  

  
Dal 1996 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Ing. Repetto 
Via di Casaglia, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione di abitazioni private in Bologna, con particolare riguardo alla 
progettazione d’interni.  
Graziosi – opere interne edificio in Via Vittoria 6 - dicembre 1996. 
Giovanni Minarelli – Via Giacobbi 18 – Bologna: opere interne piano secondo – febbraio 
1998. 
Pinotti – Via Asiago 27 – Bologna: sistemazione area esterna all’edificio – novembre 
1997. 
Scaglia Giannerio – Viale Oriani n. 42/2: opere interne piano rialzato – ottobre 1997. 
Cesare Paselli – unità immobiliare ad uso laboratorio di orologeria in Via Battibecco n. 
1, angolo Via Forni 3 – aprile 1998 – USL + art. 26. 
Renzullo Barbara e Marco Chinni – opere interne edificio piano secondo in Via degli 
Angeli 7 – novembre/dicembre 1997. 
Sergio Simani – ristrutturazione interna in Via Petrarca – luglio 1998. 
Modifiche interne dell’edificio sito in Corso Italia n. 248 – Cortina d’Ampezzo.  
 

 
  

 
 

• Date   Dal 09/05/1989 al 12/04/1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Aemilia Nova -Bologna 

• Tipo di azienda o settore                                                                                                        Studio di progettazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza alla progettazione architettonica di grandi interventi edilizi, con 
particolare riferimento al controllo degli standard abitativi (legge 13/89; normative 

nazionali e regionali sui parametri quali: calcolo della superficie illuminante e ventilante 
delle unità abitative; progettazione degli arredi interni; ecc.). 

Redazione della documentazione progettuale di modesti interventi sul patrimonio 
edilizio privato(art.26 legge 46/85). 

Varianti progettuali in corso d’opera per il complesso i “Meridiani” Casalecchio di Reno, 
Bologna 

Planimetrie distributive delle aree a servizio (ricoveri del personale di cantiere, zone di 
transito e parcheggio automezzi, ecc.) per il cantiere della cosiddetta “variante di 
valico” in località San Benedetto Val di Sambro. 

 
 

 



 

Curriculum vitae di 
Accolti Beatrice  

  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date  
  

21/05/2019   
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Acca Software 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso  

Corso  di fotmazione sul software PriMus BIM ONE  
 

• Date  
  

26/03/2019  
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
      Legislazione Tecnica  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  
La direzione dei lavori e la direzione dell’esecuzione nei contratti pubblici  

 
• Date  

  
27/03/2018 28/03/2018  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

      CasaClima  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  
Corso Base per Progettisti CasaClima  

   
 

• Date   16/11/2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Architetti in collaborazione con altri collegi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio 
 La relazione per la compravendita immobiliare e criticità 

 
• Date  

  
27/10/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli architetti di Bologna 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline ordinistiche 
Seminario di deontologia  

 
• Date  

  
18/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli architetti di Bologna 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline ordinistiche 
Seminario di deontologia 

 
• Date  

  
26/09/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agar srl Agenzia Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cersaie-Visita 
  

 
• Date  

  
25/05/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamneto e sviluppo professionale 
 Appalti di lavori e fasi di esecuzione del contratto 

 
• Date  

  
01/12/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli architetti di Bologna 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Discipline ordinistiche  

Seminario di deontologia 
 

• Date  
  

26/03/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Airis srl Tecnici acustici competenti  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio 
Acustica degli ambienti chiusi 

 
• Date  

  
19/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Airis srl Tecnici acustici competenti  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio 
Acustica Edilizia 

 
• Date  

  
16/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 INU Emilia Romagna 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Urbanistica-ambiente e pianificazione 
Fisiologia e patologia in edilizia (i titoli abilitativie gli abusi edilizi) 

 
• Date  

  
05/03/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Airis srl Tecnici acustici competenti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio 
Acustica Edilizia  

 
• Date  

  
13/11/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Edicom s.a.s. di Murusig Fabrizio & C.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Recupero- 
Progettare un intervento di recupero e riqualificazione -Bologna 
  

 
• Date  

  
08/07/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli architetti di Bologna 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline ordinistiche  
Seminario di deontologia 

 
• Date  

  
16/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli architetti  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento e sviluppo professionale 
Corso archicad Livello principiante e intermedio  

 
• Date  

  
10/09/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Edicom s.a.s. di Murusig Fabrizio & C. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno 
Azero Tour 2014 

 
• Date  

  
02/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASSFORM  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 24 ore 
Requisiti acustici ed energetici. L’involucro edilizio e la sostenibilità  

 
• Date  

  
Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Studio tecnico Dott. Ing. Lorenzoni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico con rilascio di idoneità come ispettore verifica progettazione edile. 
   

 
• Date  

  
Aprile maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASSFORM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno 
Architettura e progettazione sostenibile 
 

 
• Date  

  
Ottobre/dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASSFORM  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso 40 ore –Aggiornamento coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori 
D.LGS 81/08 e D.LGS 106/09 

 
• Date  

  
5/02/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Bureau Veritas italia SPA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario-Materiali e norme tecniche per le costruzioni. 

 
• Date  

  
5/02/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Bureau Veritas italia SPA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’acustica nelle costruzioni 

   
 

• Date  
  

Novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IMPLE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario 
L’autorizzazione sismica semplificata 

 
• Date  

  
Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IMPLE.  
 

 
 
 

• Date  

  
 
 
1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Architettura-Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di Architetto conseguita mediante Esame di Stato, con iscrizione 
all’Albo degli Architetti della Provincia di Bologna numero 2810. 
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• Date  

 
 
29/03/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Architettura-Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Laurea in Architettura, conseguito presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
degli Studi di Firenze, con una tesi in progettazione dell’Architettura: Progetto di un Istituto di 
Ricerca sul territorio e l’ambiente in Mezzolara di Budrio ,Bologna. 
Voto di Laurea 110/110 

 
• Date  

  
1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia della città di Besançon, Francia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borsa di Studio del Progetto Erasmus della durata di tre mesi presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia della città di Besançon, Francia: corso di sociologia dello spazio tenuto dalla Prof.ssa 
Levi 

 
 
                                                   • Date  

  
 
1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo artistico statale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bologna 30/08/2019 

 Diploma di maturità artistica 
                 
 
 
 

 
 
 
 

Architetto  
Beatrice Accolti 
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Particolare interesse per l’Architettura di interni e il design, oltre a una conoscenza 
amatoriale di mobili d’antiquariato 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: elementare.  
• Capacità di scrittura  livello: elementare.  

• Capacità di espressione orale  livello: elementare.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

 Ho acquisito una lunga esperienza, all’interno dell’Ufficio tecnico dell’attuale ASP, di 
partecipazione a gruppi di lavoro per la costruzione di iter progettuali e l’elaborazione dei relativi 
processi amministrativi. Ho coordinato gruppi di lavoro che predevano la presenza di più 
professinalità per realizzazione di progetti di edilizia privata. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Ottima conoscenza dell’ambiente Mac Os x e programma di disegno Power Cadd media 
conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 1992 al 1998: attività continuativa di volontariato presso l’associazione Arci-Ragazzi con 

mansioni di educatrice e organizzazione dell’attività ricreativa dei minori. 
 
1996: Concorso di  Idee Progettazione di un complesso scolastico a Castello di Serravalle, 
Bologna. 
 
2001: Partecipazione a Commissione aggiudicatrice dell’Opera Pia e Poveri Vergognosi in 
qualità di membro esterno per appalti di forniture di arredi a servizio di strutture polifunzionali 
assistenziali per anziani.  
 
2002 Presiede gruppo di lavoro all’interno del Convegno “anziani esperienze a confronto in Expò 
Sanità. 
Articolo su AeA (Abitare e Anziani) luglio 2002 “Progettare spazi per anziani: 
Una residenza protetta con centro diurno nel cuore di Bologna”. 
 
2019: Partecipazione a Commissione aggiudicatrice di Asp Città di Bologna 
 in qualità di membro interno per procedura di affidamento lavori con offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’esecuzione dei lavori di adeguamento inerenti l’edificio sito in Bologna 
Strada Maggiore 74 denominato “Santa Marta”. 
 
 

 
 
 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 




