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Cognome e Nome 

Data di nascita 

Profilo Professionale 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico dell’ufficio 

E-mail istituzionale 

FOINI SILVIA 

31/01/1977 

FUNZIONARIO TECNICO 

COMUNE DI BRESCIA 

Titolare di Posizione organizzativa del Servizio Interventi infrastrutturali Strategici ed 
Edilizia Abitativa Pubblica 

030.2978628 

sfoini@comune.brescia.it 

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Laurea in Ingegneria Civile 

Conseguita presso l’Università degli Studi di Brescia (19 marzo 2003) 

_Dottorato di Ricerca in “Luoghi e tempi della città e del territorio” – Ambito Pianificazione 
Urbanistica 
Conseguito presso l’Università degli Studi di Brescia (2008) 
_Accreditamento come soggetto certificatore della Regione Lombardia 

Corso “Efficienza energetica degli edifici 60h”, tenuto presso la sede dell’ordine degli ingegneri della 
provincia di Brescia (2008) 

_ Abilitazione allo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza nei cantieri 

Corso di “Coordinatore sicurezza nei cantieri ex D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 528/99 120h”, tenuto presso 
la sede dell’ordine degli ingegneri della provincia di Brescia (2005) 

_Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

Esame di stato presso l’Università degli studi di Brescia (2003), iscrizione all’ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Brescia (gennaio 2004) 

_Diploma di maturità scientifica 

Conseguito presso il Liceo scientifico Camillo Golgi di Breno (BS) 

CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
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_Dal 2003 al 2009 collaborazioni occasionali con la società di ingegneria Planiter s.r.l. – per la 
redazione di Studi del traffico,Piani Particolareggiati del traffico per enti pubblici e progettazioni 
stradali. 
_Dal 27.07.2003 al 30.11.2004 Incarico di Collaborazione coordinata e continuativa presso il Comune 
di Brescia – Settore Interventi speciali sul territorio, per l’attività di assistenza tecnica alla Direzione 
Lavori dei cantieri di opere pubbliche nell’ambito della realizzazione dei nuovi quartieri di Violino e San 
Polino del PEEP 2000 

_Dal 1.12.2004 al 31.08.2005 dipendente con contratto a tempo indeterminato presso SISMIC, 
associazione produttori acciai sismici per cemento armato, San Zeno Naviglio (BS) svolgendo l’attività 
relativa all’organizzazione di convegni, ricerca di settore, disposizione di articoli e brevi pubblicazioni. 

_Dal 12.09.2005 al 3.12.2007 Incarico di Collaborazione coordinata e continuativa come ingegnere 
presso l’Ufficio Progetto Carmine del Comune di Brescia con Attività di assistenza tecnica alla 
Direzione Lavori dei cantieri di opere pubbliche, progettazione, responsabile della sicurezza. 

_Dal 3.12.2007 a giugno 2008 Funzionari Tecnico (cat. D3) con Contratto di formazione lavoro presso 
l’Ufficio Progetto Carmine del Comune di Brescia per lo svolgimento di attività legate alla Direzione 
Lavori dei cantieri di opere pubbliche, progettazione, responsabile della sicurezza, assistenza al 
Responsabile del Procedimento. 

_Dal giugno 2008 al 3.03.2009 Funzionari Tecnico (cat. D3) con Contratto di formazione lavoro 
presso il Settore Centro Storico del Comune di Brescia per lo svolgimento di attività legate alla 
Direzione Lavori dei cantieri di opere pubbliche, progettazione, responsabile della sicurezza, 
assistenza al Responsabile del Procedimento. 

_Dal 3.03.2009 al 2 dicembre 2009 Funzionario Tecnico (cat. D3) con Contratto di formazione lavoro 
presso il Progetto Speciale Interventi per la Casa, con incarichi legati alla redazione di progetti 
finalizzati alla partecipazione a bandi regionali. 
_Dal 3.12.2009 al 29.08.2013 Funzionario Tecnico (cat D3) a tempo indeterminato presso il Comune 
di Brescia, Progetto Speciale Interventi per la Casa, con la Specifica responsabilità del 
Coordinamento tecnico del gruppo di lavoro legato: all’attuazione di Programmi Regionali (Contratto di 
Quartiere Torri San Polo, Programma di riqualificazione urbana, Programma regionale emergenza 
casa, Piano Casa, Accordo Quadro Territoriale), al supporto tecnico al settore Patrimonio e al settore 
Casa per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà Comunale, e alle attività di 
Certificazione energetica e di accatastamento degli immobili nell’ambito delle alienazioni. 

_Da 30.08.2013 al 30.11.2014 Funzionario Tecnico (cat. D3) a tempo indeterminato presso il 
Comune di Brescia, con l’incarico di Alta professionalità per supporto specialistico al Settore casa, 
housing sociale, valorizzazione patrimonio e politiche integrazione 

_Da 01.12.2014 al 31.01.2019 Funzionario Tecnico (cat. D) a tempo indeterminato presso il Comune 
di Brescia, con l’incarico di Alta professionalità per supporto specialistico al Settore housing sociale e 
programmi E.R.P. 
_Da 01.02.2019 ad oggi Funzionario Tecnico (cat. D4) a tempo indeterminato presso il Comune di 
Brescia, con l’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Housing sociale, edilizia residenziale 
pubblica e sociale, Servizio programmi di housing sociale ed E.R.P. 

 

_Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point); 

_Software per disegnazione (AutoCad); 

_Software per la contabilità di cantiere (Primus); 

_Posta elettronica e Internet. 

Esperienze professionali 

Capacità linguistiche 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Buono Buono 

Francese Scolastico Scolastico 
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Formazione e aggiornamento 

_2003 

Seminario formativo “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di 
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (DM 10 Luglio 2002)”. 

VII Corso di aggiornamento “Tecniche per la sicurezza in ambito urbano: Elementi per la reazione del 
regolamento viario”, organizzata dal CeSCAm (Centro Studi Città Amica) e dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Architettura , Territorio e Ambiente, Desenzano del Garda (BS). 

_2004 

Corso di formazione “Costruzioni stradali urbane: aggiornamenti tecnici” presso ISFOR 2000. 

Formazione di base per la direzione contabilità e assistenza al collaudo dei lavori pubblici, presso il 

Comune di Brescia, Settore Lavori Pubblici. 

XI Conferenza Internazionale “Vivere e camminare in città”, organizzata dal CeSCAm (Centro Studi 
Città Amica) e dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura , territorio e Ambiente. 

VIII Corso di aggiornamento “Tecniche per la sicurezza in ambito urbano: gestione delle strade in 
presenza di cantieri”, organizzata dal CeSCAm (Centro Studi Città Amica) e dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente, Desenzano del Garda (BS). 

_2005 

Convegno ATE (Associazione Tecnologia per l’Edilizia) “Idoneità statica e recupero del costruito”. 

XII Conferenza Internazionale “Vivere e camminare in città”, organizzata dal CeSCAm (Centro Studi 
Città Amica) e dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura , territorio e Ambiente. 

IX Corso di aggiornamento “Tecniche per la sicurezza in ambito urbano: interventi per incentivare la 
mobilità non motorizzata”, organizzata dal CeSCAm (Centro Studi Città Amica) e dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Architettura , Territorio e Ambiente, Desenzano del Garda (BS). 

_2006 

Seminario “Grandi sistemi di Trasporto terrestre: l’innovazione per la loro realizzazione” organizzato 
dall’Università degli Studi di Brescia, DICATA e dal CeSCAm. 

XIII Conferenza Internazionale “Vivere e camminare in città”, organizzata dal CeSCAm (Centro Studi 
Città Amica) e dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura , territorio e Ambiente. 

X Corso di aggiornamento “Tecniche per la sicurezza in ambito urbano: Le intersezioni stradali a 
raso”, organizzata dal CeSCAm (Centro Studi Città Amica) e dal Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Architettura , Territorio e Ambiente, Desenzano del Garda (BS). 

_2007 

Made in Steel 2007- accaio in conference: Conferenze SISMIC. 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia: L’acciaio da cemento armato e il cls alla luce delle 
nuove Norme tecniche per le costruzioni. 

_13 Febbraio 2008 

Informazione relativa al D.lgs 626/94 per il personale neoassunto 2°edizione. 

_27 Febbraio 2008 

Convegno ATE: Innovazione tecnologica dei sub sistemi dei componenti edilizi alla luce dei decreti sul 
contenimento dei consumi energetici. 

_11 marzo 2008 

Corso propedeutico Autocad 6° gruppo 

_17 marzo 2008 

Corso Architectural 1° edizione. 

_20 maggio 2008 

Modulo: Sicurezza nei cantieri - le demolizioni - Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

_12 maggio 2009 

Seminario “Previsione di comportamento di strutture (nuove ed esistenti) sottoposte all’azione del 
sisma e del vento” organizzato da ATE (Associazione Tecnologi per l’Edilizia). 

_Dal 16 settembre 2009 al 2 ottobre 2009 

Trasformazioni urbane attività edilizia nuove normative e piano casa _Regione Lombardia 

_Dal 21 settembre 2009 al 10 novembre 2009 

La nuova normativa tecnica per le costruzioni – 2° edizione – Ordine degli ingegneri della Provincia di 
Brescia 

Altro 



 

_Dal 5 marzo 2010 al 12 giugno 2010 

Carfree Cities – Laboratorio nazionale di alta formazione sui quartieri senza auto e la mobilità sostenibile – 
Riccione. 

_27 Ottobre 2010 e 10novembre 2010 

Seminario di approfondimento sulla progettazione senza barriere architettoniche 2°edizione. 

_2 marzo 2011 

Gestione strategica degli Asset comunali - Il patrimonio immobiliare 

_3 agosto 2011 

Seminario “Dalle norme tecniche al cantiere: controlli, garanzie e responsabilità nelle  forniture di 
calcestruzzo armato. Istruzioni per evitare forniture non conformi – Progetto Concrete 

_20-21 ottobre 2011 

Tecniche per la Sicurezza in ambito urbano – Attraversamenti pedonali: progettazione e tecniche – 
Desenzano del Garda (BS) 

_Dal 2011 al 2012 

Corso di aggiornamento obbligatorio (50h) per il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori. 

_18/09/2013 

8 ore di aggiornamento per Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione secondo il D.Lgs. 81/08 e 
smi. 

_6/12/2013 

Partecipazione al Convegno “Indicazioni per la redazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione”. 

_22-23 ottobre 2015 

Corso di aggiornamento per Certificatori Energetici (Decreti del 26 giugno 2015 e quadro regionale). 

_26 maggio 2016 

Partecipazione al seminario “La nuova normativa sismica regionale: procedure ed implicazioni” 

_14 giugno 2016 

Partecipazione all’evento informativo “La riforma dei contratti pubblici – Il nuovo codice e la disciplina 
attuativa” – Ufficio Territoriale Regione Lombardia. 

_22-29 settembre 2016 

Corso di aggiornamento di 8 ore “La normativa in materia di efficienza energetica: adempimenti, verifiche di 
legge e la nuova relazione energetica”. 

_28 novembre 14 dicembre 2016 

Corso di aggiornamento di 16 ore: “Corso base di Project Management”. 

_10 febbraio 2017 

Seminario 8 ore “Tradizione e innovazione nella disciplina dei contratti pubblici”. 

_6-7 giugno 2017 
Corso di formazione di 8 ore: “Formazione aggiuntiva per preposti”. 
_settembre 2017 
Corso di formazione on-line di 16 ore: “Energy Manager - Esperto in gestione dell'energia" 
_gennaio 2018 
Formazione obbligatoria di 36 ore per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
_14 giugno 2018 
Tavola rotonda di 2 ore: “Le novità introdotte dal codice dei contratti pubblici D.lgs 50/2016” 
_22 ottobre 2018 
Corso di formazione di 8 ore: “Autorizzazioni Sismiche” 
_26 ottobre 2018 
Corso di formazione di 8 ore: “Il Campionamento dei Rifiuti” 
_20 e 27 febbraio 2019 
Corso di formazione sulle manifestazioni temporanee e di pubblico spettacolo: l’istruttoria tecnica e 
amministrativa della pratica. 
_21 maggio 2019 
Seminario di formazione di 4 ore: Le novità nella gestione degli appalti introdotte dal decreto-legge n. 

32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”). 
_15 e 22 maggio 2019 
Corso di formazione 16 ore: Verifica della progettazione di opere pubbliche e private ai fini della validazione 

Incarichi vari 

_ Novembre 2011 

Incarico da parte dell’ALER di Mantova come membro della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dei 
lavori relativi all'intervento compreso nell' "Accordo di Programma per alloggi a canone sostenibile" e 
finanziato dalla Regione Lombardia, secondo il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa". 

_Ottobre 2012 

Incarico da parte dell’ALER di Mantova come componente della Commissione di Gara per l'aggiudicazione 
dei lavori relativi ad alloggi di ERP, secondo il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa". 

_Dal 2003 ad oggi 16 dicembre 2020 

Cultore della materia di “Tecnica ed economia dei trasporti” presso la facoltà di Ingegneria Civile 
dell’Università degli Studi di Brescia. 
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_Da gennaio 2011 a gennaio 2014 

Componente della Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia. 

_Da gennaio 2006 a gennaio 2014 

Componente della Commissione Donne Ingegneri dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

_Da gennaio 2014 a giugno 2017 

Componente della Commissione Pari opportunità dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

_Da novembre 2009 a giugno 2015 

Presidente della Commissione Edilizia del Comune di Breno 

_Da settembre 2011 a dicembre 2014 

componente del Gruppo di lavoro di ANCI Lombardia “Patto per la casa” finalizzato alla partecipazione 
ai tavoli di lavoro convocati dalla DG Casa di Regione Lombardia, per la formulazione di proposte condivise 
per rispondere con efficacia al bisogno abitativo lombardo. 

_dicembre 2016 

Componente della commissione giudicatrice del Comune di Brescia per l’affidamento del servizio di 
architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione del progetto della mobilità ciclistica nella Città di Brescia denominato “Più Bici” 

_marzo 2017 

Componente della commissione giudicatrice del Comune di Brescia per l’intervento di riqualificazione, 
valorizzazione e restauro della pinacoteca Tosio Martinengo – finiture interne ed allestimento delle sale 
permanenti al piano primo 

_aprile 2017 

Componente della commissione giudicatrice del Comune di Brescia per l’affidamento dei lavori di 
realizzazione nuovo impianto di atletica leggera in località S.Polo – Brescia - opere edili, tecnologiche e 
sportive 
_gennaio-febbraio 2018 
Componente della commissione giudicatrice del Comune di Brescia per la valutazione delle offerte tecniche 
della gara relativa al progetto di bonifica campo “Atletica-Calvesi” 
_dicembre 2018 
Componente commissione giudicatrice del comune di Brescia per “l’affidamento di servizi tecnici attinenti 
all’architettura e ingegneria relativamente alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed 
esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l’adeguamento sismico 
della scuola primaria “Ungaretti” e della scuola secondaria di primo grado “Romanino”, _ 

_Da 19.04.2016 ad oggi 

Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” Energy manager” per il Comune di 
Brescia, come previsto dalla Legge 10/91 Art. 19. 

_ Da 23.04.2018 a giugno 2019 
Componente gruppo di lavoro intersettoriale per la definizione delle sottocategorie dei lavori e albo fornitori 
del Comune di Brescia 
_ giugno-settembre 2019 
Componente commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 13 posti nel 
profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D) per l’ambito opere pubbliche-impiantistica 
_febbraio 2020 
Componente della commissione giudicatrice del Comune di brescia per la valutazione delle offerte tecniche 
della gara d’appalto mediante procedura negoziata dell’ intervento di valorizzazione e restauro della 
Pinacoteca Tosio Martinengo – opere strutturali relative ai lavori di copertura del cortile interno 

Docenze e attività di relatrice 

_Dal 2003 al 2004 
Collaboratrice per l’attività didattica del corso di “Tecnica urbanistica”, docente Prof. ing. Roberto Busi, 
presso l’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura Territorio e 
Ambiente (DICATA). 
_Dal 2003 al 2009 
Collaboratrice per l’attività didattica del corso di “Tecnica ed economia dei trasporti”, docente Prof. ing. 
Giulio Maternini, presso l’Università degli Studi di Brescia, DICATA. 
_Dal 2004 al 2009 
Collaboratrice per l’attività didattica del corso di “Fondamenti di infrastrutture viarie”, docente Prof. ing. 
Giulio Maternini, presso l’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Ingegneria Civile. 
_Dal 2005 al 2010 
Collaboratrice per l’attività didattica del corso di “Trasporti urbani e metropolitani”, docente Prof. ing. Giluio 
Maternini, presso l’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Ingegneria Civile. 
_2004 – 2005 – 2006 - 2007 
Relatrice al VIII-IX-X-XI Corso di aggiornamento “Tecniche per la sicurezza in ambito urbano”, organizzata 
dal CeSCAm (Centro Studi Città Amica) e dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura , Territorio e 
Ambiente, Desenzano del Garda (BS) 
_Settembre 2005 – Febbraio 2008 
Relatrice presso gli ordini professionali della Regione Lombardia come tecnico incaricato da SISMIC, 
associazione produttori acciai sismici per cemento armato, per la formazione sull’utilizzo degli acciai da 
cemento armato secondo il Nuovo Testo Unico sulle costruzioni. 
_Gennaio 2006 16 dicembre 2020 

Relatrice ad un seminario sul tema della “Segnaletica stradale e della gestione della mobilità” tenuto come 
attività formativa ad alcuni membri della Polizia Locale di Crema. 
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_Ottobre 2006 
Relatrice al 2° Workshop Nazionale “Osservatori per gli incidenti stradali: dai dati alle azioni” tenutosi ad 
Arezzo sul tema “Elementi dell’ambiente stradale che influiscono sull’incidentalità”. 

_Giugno 2009 

Relatrice Nell’ambito del corso di Urbanistica dell’Università degli Studi di Brescia del Seminario “Secondo 
Programma Regionale Contratti di Quartiere: Il Caso di Brescia” 

_Giugno 2010 

Relatrice Nell’ambito del corso di Urbanistica dell’Università degli Studi di Brescia del Seminario “Secondo 
Programma Regionale Contratti di Quartiere: il Caso di Brescia”. 

_Giugno 2012 

Relatrice Nell’ambito del corso di Urbanistica e Laboratorio dell’Università degli Studi di Brescia del 
Seminario “L’iter procedurale per la realizzazione di un opera pubblica in ambito comunale” 

_Marzo-Giugno 2012 

Relatrice nell’ambito del corso di Composizione architettonica tenuto dal prof. Paolo Carpi presso la Facoltà 
di Architettura dell’Università di Genova di alcuni seminari sul tema “proposizioni progettuali sul percorso 
della nuova linea metropolitana nella città di Brescia”. L’attività si è conclusa con un laboratorio tenutosi a 
Brescia ed accompagnato dalla proposizione pubblica nella Sala “Cavallerizza” del lavoro prodotto dagli 
studenti all’interno del corso stesso 

_Maggio 2013 

Relatrice nell’ambito del corso di Urbanistica e Laboratorio dell’Università degli Studi di Brescia del 
Seminario “La riqualificazione di un quartiere: Il caso del "Progetto Carmine" del Comune di Brescia. 

 
Pubblicazioni 

_Autrice, con G. Maternini, dell’articolo Cantieri stradali e ambiente, sulla rivista “Le Strade”, La Fiaccola 
editrice s.r.l., Milano, Ottobre 2004. 
_Autrice, con G. Maternini, del volume Regolamento ambientale per i cantieri stradali, EGAF edizioni s.r.l. 
Forlì, Novembre 2004 
_Collaborazione alla stesura del VI Volume della collana “Tecniche per la sicurezza in ambito urbano” dal 
titolo Le nuove normative sulla progettazione degli elementi stradali e l’analisi di sicurezza, R. Busi, G. 
Maternini, EGAF edizioni s.r.l. Forlì. 
_S. Foini, G. Maternini, del Paper “Methodology for classifying road yards and reliability of areas near them”, 
per il terzo Congresso internazionale organizzato dal SIIV (Società Italiana Infrastrutture Viarie). 
_Maternini G., Foini S. (a cura di), Elementi per la redazione del regolamento viario, VII Volume Tecniche 
per la sicurezza in ambito urbano, EGAF edizioni srl Forlì, ottobre 2005. 
_Maternini G., Foini S. (a cura di), Gestione delle strade in presenza di cantieri, VIII Volume Tecniche per la 
sicurezza in ambito urbano, EGAF edizioni srl Forlì, ottobre 2005. 
_Maternini G., Foini S., Principi generali delle intersezioni a rotatoria, Codice della strada commentato, 
EGAF edizioni srl Forlì, settembre 2006. 
_Maternini G., Foini S. (a cura di), Le intersezioni stradali a raso, X Volume Tecniche per la sicurezza in 
ambito urbano, EGAF edizioni srl Forlì, ottobre 2006. 
_Maternini G., Foini S., L’ambiente stradale e l’incidentalità, atti del 2° Workshop nazionale Osservatori per 
gli incidenti stradali: dai dati alle azioni, a cura della Scuola Internazionale Ambiente Salute e Sviluppo 
Sostenibile, gennaio 2007. 
_Comitato Tecnico Scientifico SISMIC (a cura di), Acciai per calcestruzzo armato: linee guida, edizione 
marzo 2007. 
_The transformation of the “Former Colombaia Military Barracks in Brescia” (abstract); Atti del 49° 
Convegno Internazionale AICARR “Edifici di valore storico: progettare la riqualificazione. Una panoramica, 
dalle prestazioni energetiche alla qualità dell’aria interna”, febbraio 2014. 

 

Concorsi 

1° classificata assieme all’Arch. P. Livi, all’Arch. A. D’Aloisio e all’Arch. F. Perini nel concorso di 
progettazione per la ristrutturazione e l’ampliamento dell’ex fienile del Parco Pescheto bandito da “Giovani 
per un Progetto” – Brescia (Direttore opere strutturali e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione 
2007-2009) 

_9 Dicembre 2010 

Seconda edizione anno 2009/2010 Premio AIIT (Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei 
Trasporti) “Fernando Cecilia e Pietro d’Armini” per la miglior tesi di Dottorato di ricerca – Roma. 

 
 

Firma 
 

Ing. Silvia Foini 
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