
FORMATO EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Sara MALDINA

Incarico attuale Responsabile del Servizio Coordinamento Suap e semplificazione per le imprese, Area Sviluppo

economico, Città metropolitana di Bologna.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Luglio 2022 - presente

• Nome del datore di lavoro Caab S.p.a.

• Tipo di azienda o settore Società partecipata da Enti pubblici – centro agro-alimentare

• Tipo di impiego Consigliera di amministrazione

• Principali mansioni e responsabilità Al Consiglio di amministrazione, in termini generali, spetta la gestione ordinaria e straordinaria

della Società.

• Date (da – a) Gennaio 2020 - presente

• Nome del datore di lavoro Città metropolitana di Bologna. Area sviluppo economico.

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Posizione organizzativa. Responsabile del Servizio Coordinamento Suap e semplificazione per

le imprese. Contratto a tempo indeterminato.

• Principali mansioni e responsabilità Oltre alle attività descritte nella sezione che segue sono stati acquisiti compiti di coordinamento,

tra cui:

- da febbraio 2021, coordinamento del Tavolo metropolitano per il commercio e le

attività turistiche. Il Tavolo è la sede istituzionale di monitoraggio, analisi, co-progettazione

e coordinamento per il consolidamento di azioni condivise per il consolidamento e lo sviluppo

del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi di vicinato, nonché delle attività del settore

turistico.

- Coordinamento e monitoraggio delle attività per il coordinamento della rete dei SUAP e della

rete Progetti d’impresa.

- Attività per la promozione degli investimenti nell’ambito di Invest in Bologna.

• Date (da – a) Marzo 2019 – gennaio 2020

• Nome del datore di lavoro Città metropolitana di Bologna. Area sviluppo economico.

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Esperto in pianificazione strategica.  Contratto a tempo indeterminato.

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione allo sviluppo del progetto Suap metropolitano. Attività di supporto al servizio

Invest in Bologna per la promozione degli investimenti.

• Date (da – a) Ottobre 2018 – aprile 2019

• Nome del datore di lavoro Comune di Misano Adriatico.

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del percorso di partecipazione “Misano, insieme rigeneriamo il lungomare”,

co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto dalla L.R. 15/2018.

1



• Date (da – a) Marzo 2015 – marzo 2019

• Nome del datore di lavoro HERISCAPE_Heritage&Landscape, Training&Consulting. Bologna.

• Tipo di azienda o settore Associazione - Consulenza pianificazione urbanistica, architettura, paesaggio, conservazione

del patrimonio storico

• Tipo di impiego Consulenza - Architetto urbanista

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla redazione di piani e progetti per la salvaguardia e la valorizzazione del

patrimonio architettonico, urbano e paesaggistico. Gestione e coordinamento di team

multidisciplinari e internazionali.

Lavori selezionati:

- Linee guida per le buffer zone del Sito Unesco dell’Oasi di Al Ain, UAE;

- Consulenza per la candidatura alla Lista dei Patrimoni Unesco del sito di Sharjah, UAE.

• Date (da – a) Marzo 2015 – marzo 2019

• Nome datore di lavoro Filippo Boschi Architetto. Bologna.

• Tipo di azienda o settore Consulenza pianificazione urbanistica e strategica, architettura, paesaggio, conservazione del

patrimonio storico, processi di partecipazione

• Tipo di impiego Consulenza - Architetto urbanista

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla redazione di piani, progetti urbani e architettonici, processi partecipativi.

Lavori selezionati:

- Piano Associato dei Comuni della Valmarecchia;

- Progetto preliminare per il Parco del Mare di Rimini nord;

- Masterplan preliminare per l’area della Stazione di Rimini. Proposta di accordo e protocollo di

intesa tra FS Sistemi urbani e Amministrazione Comunale.

• Date (da – a) Ottobre 2017 – aprile 2018

• Nome del datore di lavoro Comune di Misano Adriatico.

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza per gli aspetti di pianificazione urbanistica del percorso di partecipazione “Misano

per l’inclusione sociale”, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto

dalla L.R. 3/2010.

• Date (da – a) Agosto 2017 - novembre 2017

• Nome del datore di lavoro Mission Val de Loire, Tours, Francia.

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico interregionale per la gestione del Sito Unesco

• Tipo di impiego Tirocinio Post-laurea Erasmus +

• Principali mansioni e responsabilità - Responsabile della redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione di un’area di sosta e

ricreativa sulla riva della Loira nel Comune di Montlivault;

- Consulenza per l’elaborazione del Piano Urbanistico Intercomunale Patrimoniale della

Communauté des Communes du Grand Chambord;

- Collaborazione all’organizzazione e gestione di alcuni laboratori di partecipazione con

amministratori, tecnici e cittadini residenti all’interno del perimetro del Sito Unesco.

• Date (da – a) Giugno 2016 - ottobre 2017

• Nome del datore di lavoro CFR Centro Futuro in Ricerca, Ferrara.

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non-profit

• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e responsabilità - Coordinamento del progetto di partecipazione “Misano in Comune”, co-finanziato dalla

Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto dalla L.R. 3/2010.

• Date (da – a) Ottobre 2015 - settembre 2016
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• Nome del datore di lavoro Marco Zaoli – Formae, Rimini.

• Tipo di azienda o settore Consulenza pianificazione urbanistica

• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla redazione della variante al PSC del Comune di Verrucchio.

• Date (da – a) Giugno 2015 - marzo 2016

• Nome del datore di lavoro Oikos Ricerche, Bologna.

• Tipo di azienda o settore Consulenza pianificazione urbanistica e valutazioni ambientali

• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e responsabilità Rilievo e valutazione del patrimonio di valore architettonico e storico testimoniale del comune di

Vergato.

• Date (da – a) Gennaio - giugno 2014

• Nome del datore di lavoro Oikos Ricerche, Bologna.

• Tipo di azienda o settore Consulenza pianificazione urbanistica e valutazioni ambientali

• Tipo di impiego Tirocinio post-laurea

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla redazione di piani e regolamenti urbanistici.

ATTIVITÀ DIDATTICA-ACCADEMICA

• Date (da – a) Ottobre 2013 – marzo 2019

• Nome del datore di lavoro Nell’ambito delle attività di ricerca ho partecipato a convegni e seminari, in Italia e all’estero. Ho

tenuto alcune lezioni presso le Università di Bologna e di Ferrara e collaborato a diversi progetti

europei. Ho inoltre seguito, come correlatrice, alcune tesi di laurea in urbanistica e

pianificazione territoriale.

• Date (da – a) Ottobre 2016 – giugno 2018

• Nome del datore di lavoro Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura.

Tipo di impiego Supporto alla didattica presso il Laboratorio di Tecnica Urbanistica, coordinato dalla Prof.ssa

Simona Tondelli.

• Date (da – a) Gennaio 2017 – novembre 2019

• Nome del datore di lavoro Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Tipo di impiego Membro aggiunto commissione d’esame per l’Esame di Stato di abilitazione alla professione di

ingegnere.

• Date (da – a) Gennaio – giugno 2018

• Nome del datore di lavoro Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Tipo di impiego Docente del Master di II livello “Rigenerazione Sostenibile. Progetto multidisciplinare per

ri-costruire la città resiliente.”

• Date (da – a) Febbraio 2016 - luglio 2017

• Nome del datore di lavoro Università degli Studi di Ferrara. Dipartimento di Architettura,

Tipo di impiego Supporto alla didattica nell’ambito del Laboratorio di Sintesi Finale in Urbanistica, coordinato dal

Prof. Romeo Farinella.

PUBBLICAZIONI

• Date (da – a) 2020

•  Nome del progetto e tipo di attività Corda Giacomo, Lana Pamela, Lorenzo Viviana, Maldina Sara, Marchi Lia, Massari Martina (a
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cura), The Matter of Future Heritage, CPCL Series PhD, ISBN: 978946366274.

• Date (da – a) 2018

•  Nome del progetto e tipo di attività Conticelli Elisa, Maldina Sara, Proli Stefania, Santangelo Angela, Tondelli Simona “Percorsi di

rigenerazione urbana: esperienze didattiche e innovazione urbanistica a Bologna” Atti della XXI

Conferenza Nazionale SIU. Confini, movimenti, luoghi. Politiche e progetti per città e territori in

transizione, Firenze 6-8 giugno 2018. Planum Publisher.

• Date (da – a) 2018

•  Nome del progetto e tipo di attività Maldina Sara “Landscape as a service. The potentials of integrating different approaches”, in

Bogunovich D. (a cura) Proceedings of 54th ISOCARP Congress Bodø, Norway, October 1-5,

2018 Cool planning: changing climate & our urban future. ISOCARP.

• Date (da – a) 2018

•  Nome del progetto e tipo di attività Maldina Sara, Dal contesto all'intervento: quattro ricerche-progetto per l'Avana, in Farinella R.,

Massarente A., Scandurra G. Rigenerare l'Avana, Patrimoni e culture, città e pratiche, Altralinea.

• Date (da – a) 2018

•  Nome del progetto e tipo di attività Massari Martina, Maldina Sara, Viviana Lorenzo “Il Living Lab come metodologia per la

valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale”, in Atti della XX Conferenza Nazionale SIU,

Roma, 12-14 giugno 2017. Planum Publisher.

• Date (da – a) 2016

•  Nome del progetto e tipo di attività Maldina Sara, “Habana vieja- Centro Habana. La rigenerazione urbana e la sua periferia”,

Paesaggio Urbano 5-6/2016, Maggioli Editore.

• Date (da – a) 2016

•  Nome del progetto e tipo di attività Maldina Sara, “L’Urbanistica nelle Università. Resoconto del 2015”, Urbanistica Informazioni

n.265, INU Edizioni.

• Date (da – a) 2016

•  Nome del progetto e tipo di attività Maldina Sara, “Bologna, city of water: prospect for the valorization of water heritage” in Malgarejo

J. (a cura) Agua, arquitectura y paisaje en Europa, Universidad de Alicante.

• Date (da – a) 2016

•  Nome del progetto e tipo di attività Maldina Sara, “Cittadinanza attiva e progetto urbano: il caso di Bologna.”  Atti della XVIII

Conferenza Nazionale SIU - Società Italiana degli Urbanisti. “Italia 45-45”.

• Date (da – a) 2015

•  Nome del progetto e tipo di attività Maldina Sara, Tonnarelli Francesco, “Frozen Cairo, un programma di rigenerazione per i quartieri

storici in declino. Il caso studio di Arab al Yassar”, Paesaggio Urbano 4/2015, Maggioli Editore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Maggio 2021 – maggio 2022

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Executive Master in Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni (MIPA).

Master di II livello. ALTIS, Università Cattolica di Milano.

Finanziato con contributo INPS per la partecipazione di dipendenti pubblici a master universitari.

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Il Master MIPA fornisce le conoscenze e gli strumenti di gestione per l’innovazione nel settore

pubblico.

• Qualifica conseguita Diploma di master di secondo livello

• Date (da – a) Ottobre 2016 – 30 marzo 2020

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Dottorato in Architettura. Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Settore ICAR 20 – pianificazione urbana. Relatrice: Prof.ssa Simona Tondelli.
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• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

La ricerca ha l’obiettivo di delineare approcci e strumenti innovativi per la valorizzazione del

paesaggio e dei servizi ecosistemici nell’ottica di rafforzare le relazioni sinergiche tra sistemi

urbani, di margine e territorio rurale.

• Qualifica conseguita Dottore di ricerca

• Date (da – a) 31 agosto – 7 settembre 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

ASViS – Summer School. Milano.

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Scuola di alta formazione inerente le applicazioni dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel

contesto italiano.

• Qualifica conseguita Certificato di partecipazione

• Date (da – a) 14 – 15 giugno 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Politiche e strumenti per le città collaborative. Corso organizzato dalla SPISA, Bologna.

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Politiche di programmazione e gestione delle città al confronto con le diverse forme di

cittadinanza attiva, con le innovazioni tecnologiche e la sharing economy.

• Qualifica conseguita Certificato di partecipazione

• Date (da – a) 14 – 15 giugno 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Winter School on Research Methodology "Urban Studies and Spatial Planning: Research

Approaches and Methods". Università degli Studi di Firenze, Firenze.

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Strumenti e metodi per la policy analysis.

• Qualifica conseguita Certificato di partecipazione

• Date (da – a) 1 – 5 ottobre 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

ISOCARP - International Society of City and Regional Planners – congress.  Bodo, Norvegia.

COOL PLANNING: changing climate and our urban future,

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Gli strumenti della pianificazione urbanistica per far fronte al cambiamento climatico.

• Qualifica conseguita Certificato di partecipazione

• Date (da – a) 5-8 luglio 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Aesop PhD workshop. Karlskrona, Svezia.

“MAKING SPACE FOR HOPE- exploring its ethical, activist and methodological

implications”

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Il ruolo, la funzione e la responsabilità della professione urbanistica. Le implicazioni etiche,

politiche e metodologiche di una pianificazione che promuova l’accoglienza e l’inclusione.

• Qualifica conseguita Certificato di partecipazione

• Date (da – a) 26-30 giugno, 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Social Innovation Community Summer School, SUMSIC 2017. “Regions as Social

Innovations Ecosystems? History, culture and institutions”. Università di Bologna.

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Strategie per promuovere l’innovazione sociale. Elaborazione di un piano d’azione per Villa

Salus.

• Qualifica conseguita Certificato di partecipazione

• Date (da – a) Gennaio 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Abilitazione all’esercizio della professione di architetto. Iscrizione all’Ordine degli Architetti

di Bologna, matricola numero 4107.

• Qualifica conseguita Abilitazione professionale
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• Date (da – a) Settembre 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

DPU SummerLAB, Beirut Patchwork city, Bartlett University of London, Académie Libanaise

des Beaux-Arts, American University of Beirut.

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Progettazione urbanistica in contesti di conflitto sociale.

• Qualifica conseguita Certificato di partecipazione

• Date (da – a) 2008-2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Università degli Studi di Ferrara_Dipartimento di Architettura. Laurea Magistrale in

Architettura (L-M4 C.U.) 110/110 con lode.

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Architettura, 110/110 con lode.

• Date (da – a) Febbraio - aprile 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Periodo di ricerca per tesi di laurea presso Il Cairo, Egitto.

• Date (da – a) Gennaio - luglio 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Borsa di studio LLP Erasmus - Universidad Politecnìca de Madrid, Spagna.

• Date (da – a) 2003-2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

I.I.S Montessori – DaVinci, Porretta Terme (BO). Liceo scientifico con specializzazione

linguistica, 100/100.

• Qualifica conseguita Diploma di scuola superiore secondaria

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE – Certificato Toefl IBT 92 (2014)

• Capacità di lettura OTTIMO

• Capacità di scrittura OTTIMO

• Capacità di espressione orale OTTIMO

FRANCESE – Certificato Delf C1 (2014)

• Capacità di lettura OTTIMO

• Capacità di scrittura OTTIMO

• Capacità di espressione orale OTTIMO

SPAGNOLO – Certificato Dele C1 (2016)

• Capacità di lettura OTTIMO

• Capacità di scrittura OTTIMO

• Capacità di espressione orale OTTIMO

TEDESCO – Certificato OnDaf B1 (2014)

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e

dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Bologna, 05/10/2022
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