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INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome 
 

Silvia Parodi 

Data di nascita 
 

29/05/1972 

Qualifica 
 

Ingegnere 

Amministrazione 
 

Città Metropolitana di Genova  

Incarico attuale 

 
Funzionario tecnico – D5  Area edilizia, ufficio Manutenzione e gestione servizi 

Progettista / direttore lavori / collaudatore in appalti di bonifica amianto, ristrutturazione 
immobili, manutenzione, nell’ambito dell’edilizia scolastica. 

Referente nell’appalto di global service per l’igiene ambientale, la manutenzione edile e 
la climatizzazione, referente per il sistema dei controlli della conformità dell’appalto. 

Responsabile amianto dell’ente. 

Numero telefonico dell’ufficio  
 

0105499690 

Fax dell’ufficio 
 

0105499611 

E-mail istituzionale 
 

silvia.parodi@cittametropolitana.genova.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio 
 

Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio  

Altri titoli di studio e professionali 

 
Abilitazione professionale e Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di 
Genova dal 2000; 

Abilitazione regionale per “Dirigente bonifica amianto”, iscrizione all’albo  regionale; 

Abilitazione regionale per  “Responsabile amianto”,  iscrizione all’albo  regionale. 

Abilitazione Coordinatore sicurezza nei cantieri 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 
1998-2000 Responsabile progetto "Ecoserver" presso il Centro di ricerca In 
Monitoraggio Ambientale dell'Università di Genova; 

2000-2017 funzionario tecnico Città Metropolitana di Genova – area Edilizia, 
ufficio manutenzione e gestione servizi; 

Luglio 2002 – Giugno 2004: In aspettativa ex lege 49/87 (volontariato 
internazionale), coordinatore tecnico-amministrativo in un progetto di sviluppo 
rurale della ONG Magis e del Ministero degli Esteri nell'interno dello Stato di 
Bahia, (Brasile); 

Agosto 2005 – Ottobre 2005: Coordinatrice paese in Sri Lanka per il Magis, 
nell’ambito degli interventi di ricostruzione post-tsunami. 

Progettista: 

Bonifica e rifacimento pavimenti ist. Gastaldi Abba via Teglia Genova; 

Bonifica e rifacimento pavimenti ist. Klee sal. Battistine Genova; 
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Bonifica e rifacimento pavimenti ist. Gastaldi Abba via Dino Col Genova; 

Bonifica e rifacimento pavimenti ist. Natta De Ambrosis via della Chiusa Sestri L. 
lotti 1 e 2; 

Rifacimento copertura e facciate ist. Klee sal. Battistine Genova; 

Progetto Global Service 2008-2016; 

Progetto Global Service 2017-2023. 

Direttore Lavori 

Bonifica e rifacimento pavimenti ist. Gastaldi Abba via Teglia Genova; 

Bonifica e rifacimento pavimenti ist. Klee sal. Battistine Genova; 

Vari lavori nell’ambito dell’appalto di Global Service; 

Bonifica e rifacimento pavimenti ist. Natta De Ambrosis via della Chiusa Sestri L. 
lotto 1. 

Collaudatore 

Lavori di restauro e adeguamento normativo 3° Lotto – Ist. Einaudi Casaregis 
p.zza Sopranis Genova; 

Collaudo in corso d’opera appalto di manutenzione Global Service 2008-2016 

Capacità linguistiche 

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Buono Buono 

Portoghese Ottimo Ottimo 

Spagnolo Discreto Discreto 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 
Ottima conoscenza degli strumenti informatici in particolare: 

Windows, Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint, Internet (posta elettronica, 
web, redazione di blog). Discreta conoscenza di strumenti di grafica e disegno. 

Altro( partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc. ed 

ogni altra informazione che il dipendente 
ritiene di dover pubblicare 

 
- Docenze su diverse problematiche ambientali per conto della Provincia di Savona 

all’interno di corsi di riqualificazione per cassaintegrati. 1999 

- Docenze in alcuni master universitari in cooperazione allo sviluppo e seminari 
sulla cooperazione internazionale, per conto dell’associazione Ingegneria Senza 
Frontiere-Genova. 2005-2010 

 
 

Partecipazione a corsi in qualità di discente: 

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

- Vari Corsi sulla cooperazione internazionale; 

- Corso “Progettazione a basso consumo – risparmio energetico” – 2006; 

- Corso teorico pratico “Pannelli solari termici” ISF Genova Novembre 2007; 

- Corso “Progettisti di sistemi solari termici, fotovoltaici e risparmio energetico” (32 
ore) c/o Themis Genova; 

- Corsi (64 ore, 16 ore) per “Dirigente bonifica amianto” e corso per “Responsabile 
amianto” c/o Scuola Edile Genovese – Febbraio 2011, Luglio 2013 

- Corso OpenStreetMap base – 2017; 

- Corso (120 ore) per “Coordinatore sicurezza nei cantieri” 9/2016- 3/2017; 

- Corso 40 ore Esperto Gestione Energia – 2017; 

- Vari seminari di aggiornamento professionale. 

 


