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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 
 

 BEDESCHI SARA 

Indirizzo 
 

 Via Goffredo Mameli, 13 Alfonsine (RA) 

Telefono 
 

 340 2756654 

Fax 
 

 - 

E-mail 
 

 sarabedeschi.geologo@gmail.com 

PEC 
 

 sara.bedeschi@epap.sicurezzapostale.it 

Nazionalità 
 

 Italiana 

Data di nascita 
 

 23/07/1980 
 

 

  

 
 

  

COMPETENZE TECNICHE 

 

 1. Valutazione ambientali (VIA, screening, VAS, Valutazioni di Incidenza) 

2. Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) 

3. Attività Estrattive: progettazione, D.L., monitoraggi 

4. Piani di utilizzo materiali di scavo 

5. Caratterizzazioni ambientali e piani di bonifica 

6. Idrogeologia  

7. Relazioni geologico, sismiche e geotecniche 

8. Esecuzione di indagini geognostiche 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
 

 

  

• Date (da – a) 
 

 Dicembre 2006 – ad oggi 

• Tipo di impiego 
 

 Libera professione 

 Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività varie di libera professione nel campo delle attività estrattive e di riqualificazione 

ambientale tra cui: 

1. Progetto di variante al piano di coltivazione di ripristino finale dell’Area 3 all’interno 

del polo estrattivo “Fornace di Cotignola” (Cotignola – RA) – IBL s.p.a. (in corso di 

redazione) 

2. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) relativa al progetto per la 

realiz-zazione di un nuovo impianto di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso in 

via Don E. Servadei in Comune di Forlì, presentato dalla CRASH Autodemolizioni 

s.r.l. 

3. Valutazione di Impatto Ambientale e Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale per il progetto di potenziamento dell’impianto avicolo in Via 

Torretta, 52 loc. Taglio Corelli in Comune di Alfonsine presentato dall’Az. Agr. 

Mordenti germano 

4. Procedura di verifica (screening) per l’incremento del numero di capi 

nell’allevamento avicolo sito in via Argine San Patrizio loc. S. Patrizio in Comune di 

Conselice (RA) 

5. Progetto di estrazione dal Polo “Molino di Filo” – Area B “Campeggia” (Filo – RA) di 

92.000 m3 di materiale argillo-limoso – CAB G. Bellini:  

 Procedura di verifica di assoggettabilità (screening) 

 Rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva (2015-2016) 

 Attività di Direzione lavori e gestione delle attività di monitoraggio 
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 6. Progetto di prosecuzione delle attività estrattive dal polo Garusola (Filo – FE) di 

400.000 m3 di materiale sabbioso e sabbio-limoso – CAB G. Bellini:  

 Procedura di verifica di assoggettabilità (screening) 

 Rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva (quinquennio 2015-2020) 

 Attività di Direzione lavori e gestione delle attività di monitoraggio 

7. Progetto di variante al piano di coltivazione di ripristino finale dell’Area 2 all’interno 

del polo estrattivo “Fornace di Cotignola” (Cotignola – RA) – IBL s.p.a.  

 Procedura di verifica di assoggettabilità (screening)  

 Rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva (2015) 

8. Progetto di estrazione dal Polo “Molino di Filo” – Cava S.Anna (Filo – RA) di 60.000 

m3 di materiale argillo-limoso – GRAL s.p.a.: 

 Procedura di verifica di assoggettabilità (screening) istruttoria conclusa 

9. Progetto di estrazione dal Polo “Molino di Filo” – Cava Campeggia (Filo – RA) di 

908.000 m3 di materiale argilloso – GRAL s.p.a.:   

 Procedura di VIA in fase di redazione 

 

Relazioni geologico, sismico e geotecniche per la realizzazione edifici residenziali, 

commerciali, produttivi, industriali e per piani urbanistici tra cui 

1. Realizzazione silos - Le Romagnole S.C.A.P.a. – sede di Alfonsine (RA) e di 

Fusignano (RA), 

2. Ampliamento allevamento avicolo – Az. Agr. Mordenti Germano – Alfonsine (RA) 

3. Ampliamento allevamento avicolo – Soc. Agr. Agraria Erica – Alfonsine (RA 

4. Costruzione di impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse – C.A.B. 

Massari – Conselice (RA) 

5. Consolidamento dell’attività delle ditte Autogru Baldini e Crash Autodemolizioni – 

Forlì (FC) 

6. Ampliamento attività industriale-artigianale – Pucci s.a.s. – Lugo (RA) 

7. Intervento di ristrutturazione ed ampliamento di edificio per la realizzazione del 

centro polifunzionale “Casa del Popolo” – ITER – Voltana (RA) 

8. Nuova palestra comunale presso il polo scolastico in Via Murri – M.P.R. - Alfonsine 

(RA) 

9. Progetto della nuova sede della scuola di ingegneria ed architettura presso l’area 

ex-zuccherificio – UNICESENA s.c.a.r.l. – Cesena (FC) 

 

Altre attività 

1. Progetti di riqualificazione naturalistico-ambientale. 

2. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee e superficiali. 

3. Realizzazione di invasi 

4. Collaudo bacini di stoccaggio effluenti zootecnici 

5. Caratterizzazione ambientale 

 
 

  
 

 

  

• Date (da – a) 
 

 Gennaio 2006 – ad oggi 

• Tipo di impiego 
 

 Collaborazioni varie con liberi professionisti 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Collaborazione relativamente alla progettazione di attività estrattive e pianificazione in 

particolare per: 

1. Progetto di estrazione dalla nuova Cava Bellagamba (Codigoro – FE) con relativa 

procedura di screening e di rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva e relativo 

monitoraggio annuale (quinquennio 2008-2012). 

2. Variante S.S. 16 (Argenta – FE). 

3. PSC associato dei Comuni di Argenta, Migliarino, Ostellato, Portomaggiore e Voghiera 

4. Studio atto all’individuazione delle possibilità estrattive nelle vicinanze di impianti di 

lavorazione materie prime argillose 

5. Certificazione EMAS per la tematica geologico-tecnica della Coop. Agr. Braccianti G. 

Bellini (Filo – FE). 

6. Redazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Alfonsine (RA) 2011-2016 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

BEDESCHI Sara 

  

  

 

• Date (da – a) 
 

 Dicembre 2010 – Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Arpa – Sezione Provinciale di Ravenna 

Via Alberoni, 17/19 – Ravenna 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Servizio Territoriale 

• Tipo di impiego 
 

 Tirocinio formativo volontario 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Supporto tecnico istruttorie relative a cave, permessi di ricerca  idrocarburi, pozzi di 

perforazione, utilizzo fonti rinnovabili. 

Supporto tecnico istruttorie VIA per aspetti territoriali connessi alle caratteristiche del 

suolo, idrogeologiche e relativa analisi impatti ambientali. 

Inoltre si è prestato supporto in merito alla redazione di pareri e atti conclusivi per il 

rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali. 
 

 

  

• Date (da – a) 
 

 Aprile 2010 – Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Arpa – Sezione Provinciale di Ravenna 

Via Alberoni, 17/19 – Ravenna 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Servizio Territoriale 

• Tipo di impiego 
 

 Attività di consulenza libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Supporto al progetto di caratterizzazione dei sedimenti marini 

Inoltre si è prestato supporto in merito alla redazione di pareri e atti conclusivi per il 

rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e Valutazioni di Impatto Ambientali 
 

 

  

• Date (da – a) 
 

 Ottobre 2009 – Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Arpa – Sezione Provinciale di Ravenna 

Via Alberoni, 17/19 – Ravenna 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Servizio Territoriale 

• Tipo di impiego 
 

 Tirocinio formativo volontario 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Supporto tecnico istruttorie relative a cave, permessi di ricerca  idrocarburi, pozzi di 

perforazione, utilizzo fonti rinnovabili. 

Supporto tecnico istruttorie VIA per aspetti territoriali connessi alle caratteristiche del 

suolo, idrogeologiche e relativa analisi impatti ambientali. 

Inoltre si è prestato supporto in merito alla redazione di pareri e atti conclusivi per il 

rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.  
 

 

  

• Date (da – a) 
 

 Maggio 2009 – Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Arpa – Sezione Provinciale di Ravenna 

Via Alberoni, 17/19 – Ravenna 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Servizio Territoriale 

• Tipo di impiego 
 

 Attività di consulenza libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Supporto tecnico istruttorie relative a cave, permessi di ricerca  idrocarburi, pozzi di 

perforazione, utilizzo fonti rinnovabili. 

  

 
 

 Supporto tecnico istruttorie VIA per aspetti territoriali connessi alle caratteristiche del 

suolo, idrogeologiche e relativa analisi impatti ambientali. 

Inoltre si è prestato supporto in merito alla redazione di pareri e atti conclusivi per il 

rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali. 
 

 

  

• Date (da – a) 
 

 Gennaio 2009 – Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Arpa – Sezione Provinciale di Ravenna 

Via Alberoni, 17/19 – Ravenna 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Servizio Territoriale 

• Tipo di impiego 
 

 Tirocinio formativo volontario 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Supporto tecnico istruttorie relative a cave, permessi di ricerca  idrocarburi, pozzi di 

perforazione, utilizzo fonti rinnovabili. 

Supporto tecnico istruttorie VIA per aspetti territoriali connessi alle caratteristiche del 

suolo, idrogeologiche e relativa analisi impatti ambientali. 

Inoltre si è prestato supporto in merito alla redazione di pareri e atti conclusivi per il 

rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.  
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• Date (da – a) 
 

 Agosto 2008 – Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Arpa – Sezione Provinciale di Ravenna 

Via Alberoni, 17/19 – Ravenna 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Servizio Territoriale 

• Tipo di impiego 
 

 Attività di consulenza libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Supporto tecnico istruttorie relative a cave, permessi di ricerca  idrocarburi, pozzi di 

perforazione, utilizzo fonti rinnovabili. 

Supporto tecnico istruttorie VIA per aspetti territoriali connessi alle caratteristiche del 

 

 
 

 suolo, idrogeologiche e relativa analisi impatti ambientali. 

Inoltre si è prestato supporto in merito alla redazione di pareri e atti conclusivi per il 

rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.  

 
 

  

• Date (da – a) 
 

 Luglio 2007 – Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Arpa – Sezione Provinciale di Ravenna 

Via Alberoni, 17/19 – Ravenna 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Servizio Territoriale 

• Tipo di impiego 
 

 Co. Co. Pro. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Verifica del rispetto dei contenuti del D.Lgs 36/03 e dell’efficacia del sistema di gestione 

autorizzato dalla provincia di Ravenna. 

Inoltre si è prestato supporto in merito a: 

1. Pareri relativi a Valutazione Impatto Ambientale (scoping, V.I.A. e screening) e 

Autorizzazione Integrata Ambientale. 

2. Atti conclusivi di V.I.A. e per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

 
 

  

• Date (da – a) 
 

 Marzo 2007 – Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Comune di Alfonsine  

Piazza Gramsci, 1 – Alfonsine (RA) 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Servizio Ambiente, Patrimonio e LL.PP 

• Tipo di impiego 
 

 Tirocinio formativo volontario 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Argomenti principalmente trattati: aree verdi, riserva naturale di Alfonsine, Valutazione di 

Impatto Ambientale di un allevamento e stesura del relativo Rapporto sull’Impatto 

Ambientale, Valutazione di Incidenza relativo ad un progetto sito in area SIC-ZPS e 

normativa del settore. 
 

 

  

• Date (da – a) 
 

 Maggio 2006 – Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Provincia di Ravenna 

Via dell’Aida,17 – Ravenna  

• Tipo di azienda o settore 
 

 Settore Ambiente e Suolo - Servizio di Protezione Civile 

• Tipo di impiego 
 

 Tirocinio formativo volontario 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Argomenti principalmente trattati: rischio frana, rischio sismico, piani di emergenza di 

protezione civile e normativa del settore. 
 

 

  

• Date (da – a) 
 

 Gennaio 2006 – Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Arpa – Sezione Provinciale di Ravenna 

Via Alberoni, 17/19 – Ravenna 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Servizio Sistemi Ambientali 

• Tipo di impiego 
 

 Tirocinio formativo volontario 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Argomenti principalmente trattati: utilizzo Arcview 3.2 per la digitalizzazione dei pozzi 

della fascia pedemontana nella Provincia di Ravenna, discariche e presa visione di 

pratiche relative alla procedura Valutazione di Impatto Ambientale. 
 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

 
 

  

• Date (da – a) 
 

 Giugno 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Ordine dei Geologi dell’Emilia – Romagna  
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• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 Abilitazione all’esercizio della libera professione di geologo con l’iscrizione all’Albo dei 

geologi al n. di matricola: 1194 

• Qualifica conseguita 
 

 Iscrizione Albo Professionale 

• Date (da – a) 
 

 Dicembre 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Facoltà di Scienze MM, FF e NN 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 Geologia, geotecnica, normativa relativa alle materie affrontate 

• Qualifica conseguita 
 

 Abilitazione alla libera professione di geologo presso l’Università degli Studi di Bologna 

con votazione pari a 120/150 

• Date (da – a) 
 

 Settembre 1999 - Luglio 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Facoltà di Scienze MM, FF e NN  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 Scienze geologiche e ambientali 

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea in Scienze Geologiche con votazione 99/110 

Tesi di laurea: “Studio geologico per l’apertura di una cava in sabbia a Runco (Fe)” 

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 

 Laurea Magistrale Quinquennale 

 
 

  

• Date (da – a) 
 

 Settembre 1994 – Luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Liceo Classico “Trisi e Graziani” – Piazza Trisi, 4 Lugo (RA) 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 Espressione italiana, lingue classiche, scienze, fisica, matematica e lingua inglese 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
 

  

CONVEGNI, SEMINARI E CORSI 
 

  

 
 

  

• Date (da – a) 
 

 13 Novembre 2006  

• Luogo 
 

 Bologna 

• Ente promotore 
 

 Regione Emilia-Romagna e ARPA  

• Convegno 
 

 Controllo e prevenzione dei rischi naturali in Emilia-Romagna: un anno di Centro 

Funzionale 

 
 

  

• Date (da – a) 
 

 07 e 14 Febbario 2008  

• Luogo 
 

 Bologna 

• Ente promotore 
 

 Arpa Emilia-Romagna  

• Convegno 
 

 Valutazioni ambientali di progetti e piani (VIA e VAS) 

 
 

  

• Date (da – a) 
 

 09 Maggio 2008  

• Luogo 
 

 Ravenna 

• Ente promotore 
 

 Associazione Geologi Emilia-Romagna per la Protezione Civile (GEOPROCIV).  

• Convegno 
 

 La subsidenza e la vulnerablità della costa ravennate 

 
 

  

• Date (da – a) 
 

 24 Ottobre 2008  

• Luogo 
 

 Bologna 

• Ente promotore 
 

 Regione Emilia-Romagna e Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 

• Convegno 
 

 Conoscenza per la gestione e la sicurezza del territorio 

 
 

  

 • Date (da – a) 
 

 21 Novembre 2008  

• Luogo 
 

 Modena 

• Ente promotore 
 

 Ordine dei Geologi dell’Emilia – Romagna, Società Italiana di Geologia Ambientale, 

Società Geologica Italiana, Provincia di Modena e Comune di Modena 

• Convegno 
 

 Geologia Urbana di Modena: sostenibilità ambientale e territoriale 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 

BEDESCHI Sara 

  

  

 

 
 

  

• Date (da – a) 
 

 29 Ottobre 2009 

• Luogo 
 

 Rimini 

• Ente promotore 
 

 ISPRA, Safe ed Ecomondo 

• Convegno 
 

 Forum: Le novità normative in materia di rifiuti: la Direttiva 2008/98/CE e la revisione 

della Direttiva IPPC 

 
 

  

• Date (da – a) 
 

 02 Dicembre 2009  

• Luogo 
 

 Bologna 

• Ente promotore 
 

 Regione Emilia-Romagna e Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 

• Convegno 
 

 La ricostituzione delle dune costiere: un orizzonte possibile? 

 
 

  

• Date (da – a) 
 

 09 Febbraio 2010  

• Luogo 
 

 Bologna 

• Ente promotore 
 

 Regione Emilia-Romagna e Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 

• Convegno 
 

 Conoscenze e strumenti per la mitigazione dei rischi da mareggiata in Emilia-Romagna 

    

• Date (da – a) 
 

 14 Maggio 2010 

• Luogo 
 

 Saiarino di Argenta 

• Ente promotore 
 

 Consorzio della Bonifica Renana  

• Convegno 
 

 Rischio idraulico e criticità alluvionale nella pianura bolognese 

 
 

  

 
 

  

• Date (da – a 
 

 15 Maggio 2010 

• Luogo 
 

 Ravenna  

• Ente promotore 
 

 Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna e Arpa 

• Convegno 
 

 La gestione dei litorali: le esperienze in Emilia-Romagna e in Italia 

 
 

  

• Date (da – a 
 

 20-21 Maggio 2010 

• Luogo 
 

 Ferrara 

• Ente promotore 
 

 UN.I.D.E.A. – Arpa 

• Convegno 
 

 Monitoraggio delle acque sotterranee nel nuovo D.Lgs 30/2009. Metodologie ed esempi 

applicativi 

 
 

  

• Date (da – a 
 

 03 Dicembre 2010 

• Luogo 
 

 Bologna 

• Ente promotore 
 

 Ordine Geologi Emilia-Romagna 

• Convegno 
 

 Monitoraggio e modellazione numerica di acquiferi porosi e fratturato - idrogeologia 

 
 

  

• Date (da – a 
 

 24 Giugno 2011 

• Luogo 
 

 Argenta  

• Ente promotore 
 

 Ordine dei Geologi Emilia-Romagna e GEOPROCIV 

• Convegno 
 

 Caratterizzazione sismica del Comune di Argenta 

 
 

  

 
 

  

• Date (da – a 
 

 4 Maggio 2012 

• Luogo 
 

 Forlì 

• Ente promotore 
 

 Consulte Provinciali di Forlì e Cesena e OGER 

• Convegno 
 

 Soluzioni per il consolidamento dei terreni e delle strutture – dai pali di grosso diametro 

alla reidratazione 

 
 

  

• Date (da – a 
 

 10 Gennaio 2013 

• Luogo 
 

 Argenta 

• Ente promotore 
 

 Ordine Geologi Emilia-Romagna 

• Convegno 
 

 CPTU e SCPTU 
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• Date (da – a 
 

 11 Gennaio 2013 

• Luogo 
 

 Bologna 

• Ente promotore 
 

 Ordine Geologi Emilia-Romagna 

• Convegno 
 

 Materiali da scavo (DM 161/2012): il geologo ed il piano di utilizzo 

 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 

  

MADRELINGUA 
 

 Italiano 

 
 

  

ALTRE LINGUE 
 

 Inglese 

• Capacità di lettura 
 

 buono 

• Capacità di scrittura 
 

 buono 

• Capacità di espressione orale 
 

 buono 

 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Mi piace relazionarmi con il pubblico, interpretando e adattando la comunicazione alle 

diverse sensibilità personali.  

  
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 

 So organizzare le attività di lavoro che mi vengono affidate, anche trattandosi di nuove. 

Nelle mansioni che mi vengono affidate cerco di rendermi il più autonomo possibile, 

anche se mi piace partecipare a gruppi di lavoro per confrontarmi con i colleghi. Ogni 

qualvolta mi si presenta una problematica mai affrontata, la considero un’opportunità per 

poter approfondire le mie conoscenze. 
 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 

 Ottima conoscenza del PC e Software 

Sistemi operativi: Microsoft Windows 7; 

Pacchetti produttività generale: Microsoft Office, Excel, Outlook e PowerPoint; 

Internet Explorer, Mozilla Firefox 

Adobe Photoshop CS4 ;  

ArcGis 9.0; 

 
 

 Autocad  2010; 

Surfer 8.0. 

  
 

  

PATENTE O PATENTI 
 

 Automobilistica (patente B). 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Alfonsine 29/06/2017                                                                                                                                        In fede, 

Sara Bedeschi 

 

____________________ 

 

Autorizzo il trattamento e l’utilizzo dei dati personali contenute nel presente ai sensi del Dlgs 196/03 
 

 

  

 


