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INFORMAZIONI PERSONALI Carrabs Loredana

Domiciliata per servizio in Piazza Repubblica n.1, 41019 Soliera (Italia) 

loredana.carrabs@terredargine.it 

https://www.comune.soliera.mo.it/ 

Sesso Femminile | Data di nascita 06/1984 | Nazionalità Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI ATTUALMENTE ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO D1

ARCHITETTURA / PROGETTISTA / DESIGNER / MARKETING&COMUNICAZIONE

 

 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

07/05/2018–alla data attuale Architetto
Unione Terre d'Argine (Italia) 

Istruttore direttivo tecnico D1

Inserita presso il Settore Lavori Pubblici mi occupo di:

▪ Project management 

▪ Manutenzione degli edifici pubblici

▪ Istruttorie

▪ SAL

▪ Redazione atti amministrativi

22/08/2017–22/11/2017 Sales rappresentative / designer consultant
Centura Tile Inc., Toronto (Canada) 

Durante la mia esperienza in Canada ho lavorato nello showroom (vendite) per una compagnia 
importatrice-distributrice di ceramica, marmo, carpet e vynil per il mercato americano. Oltre alla 
vendite mi occupavo di consulenza per alcuni progetti.

Il contatto costante con il cliente (B2B e B2C) mi ha permesso di rafforzare anche la componente 
linguistica.

10/11/2016–01/06/2017 Architetto
Studio tecnico Petacchi, Campogalliano (Italia) 

In questo studio ho collaborato alla redazione di pratiche edilizie di ristrutturazione legate al terremoto 
dell'Emilia del 2012 (MUDE, SFINGE). 

- L'utilizzo di software per il calcolo strutturale mi ha permesso di conoscere e approfondire la parte 
più delicata nel dimensionamento si fondazioni coperture e murature in zona sismica, e di tradurle 
successivamente in elaborati grafici indispensabili alla corretta esecuzione in cantiere.

-Rilievi in cantiere, sopralluoghi

-Elaborati grafici su supporto CAD

-Contatto con le amministrazioni competenti

-Studi di fattibilità

 

06/06/2016–30/10/2016 Assistente Marketing Manager
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GAMMA DUE S.r.l., Sassuolo (Italia) 

L'azienda si occupa di COMUNICAZIONE e fa parte del distretto CERAMICO di Sassuolo. La mia 
attività si è svolta all'interno dell'Export Marketing Department.

 

Affiancata dai miei colleghi mi sono occupata di:

-coordinare la fase progettuale-tecnica, logistica ed esecutiva di alcuni stand esteri che hanno 
partecipato alla fiera Cersaie 2016.

-curare i contatti tra clienti/fornitori

-redarre le pratiche amministrative per insediamento degli espositori all'interno della fiera

-disegni tecnici con ausilio di CAD

-utilizzo di programmi per la grafica (Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop)

 

06/2014–04/2016 Architetto, Designer
Studio tecnico Christian Martinelli, Modena (Italia) 

In questo studio ho svolto attività di PROGETTAZIONE 3D/2D, GRAFICA e INTERIOR occupandomi 
anche della parte burocratica delle commesse.

In particolare mi sono occupata di:

-redazione pratiche edilizie, in campo privato e pubblico (principalmente banche)

-sopralluoghi in cantiere e contatto con le pubbliche amministrazioni

-redazione elaborati grafici e vettoriali

-Interior designer (spazi COMMERCIALI e RESIDENZIALI)

-Realizzazione modelli 3D: utilizzo di SKETCHUP, Archicad 3D per la modellazione. Artlantis per la 
renderizzazione.

-Post- produzione con ausilio di PHOTOSHOP CC, impaginazione con INDESIGN

 

02/02/2015–28/02/2015 Architetto
Ricardo Silva Carvalho Arquitectos, Lisbona (Portogallo) 

In questa esperienza EUROPEA patrocinata dall'IFOA di Reggio Emilia, ho potuto svolgere un'attività 
di scambio lavoro presso la città di LISBONA.

All'interno del famoso studio di architettura mi sono occupata di progettazione e modellazione

-Redazione elaborati grafici su supporti CAD, SketcHUP

-Restituzione grafica di rilievi.

-Composizione manuale modelli di studio.

16/12/2013–23/05/2014 Project engineer
T.E.CO srl, Camposanto (Italia) 

Il ruolo ricoperto in questa azienda MECCANICA è quello di disegnatore progettista affiancato dal 
project manager. Durante le fasi di progettazione mi occupavo anche di contatto clienti/fornitori.

 

TURNKEY ENGINEERING CONSTRUCTIONPer i settori Pharma, Medical Device, Health, 
Cosmetics, Herbal, Food ed Electronics, TECO progetta, produce e installa ambienti a 
contaminazione controllata chiavi in mano, personalizzati sulle caratteristiche e sulle esigenze di ogni 
Cliente.

06/2013–08/2013 Architetto tirocinante
Modena 

Disegnatore tecnico, redazione di SCIE e CIL, rapporto con clienti e fornitori.
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Sopralluoghi in cantiere.

2011 Architetto Tirocinante
OpenaBau Studio s.r.l., Carpi (Italia) 

All’interno dello studio mi sono occupata di diverse mansioni. Ho esaminato alcuni particolari 
costruttivi riguardanti una nuova costruzione in fase di progetto; ne ho valutata la fattibilità e redatto 
delle tavole esecutive in modo da poter essere "lette" in modo corretto dai lavoratori.Ho preso atto dei 
cambiamenti in ambito edilizio, delle nuove normative tecniche aggiornate, e le nuove modalità per 
dichiarare l'inizio lavori, grazie anche alla visione di alcuni documenti ufficiali. Ho affinato la mia 
conoscenza di programmi di grafica come Photoshop, in seguito alla richiesta di modelli 3D sempre 
più precisi, che hanno contribuito alla mia crescita permettendomi di lavorare meglio anche in ambito 
universitario.

2006 Volontario, Collaboratore
Festival dell'Architettura 3, Parma, Reggio Emilia, Modena (Italia) 

Servizi di accoglienza visitatori e accoglienza mostre, volontario STAFF per montaggio e 
smontaggiopannelli espositori. Servizi di reception e biglietteria.

2005 Volontario, collaboratore
Festival dell'Architettura 2, Parma, reggio Emilia, Modena (Italia) 

Servizi di accoglienza visitatori e accoglienza mostre, volontario STAFF per montaggio e smontaggio 
pannelli espositori. Servizi di reception e biglietteria.

2005–2006 Architetto
Vittorio Uccelli Architetto, basilicanova, Parma (Italia) 

All'interno di questo gruppo di lavoro formato da 2 professionisti (architetti),mi sono occupata della 
progettazione di una scuola per l'infanzia seguendo i dati e i vincoli posti dal comune. Ho sviluppato 
assieme a loro idee progettuali, e ho preparato delle tavole per il concorso indetto dal comune 
milanese.Oltre a questo concorso, nello studio ho affrontato anche altri tipi di lavoro, come restituzioni 
grafiche di alcuni rilievi e fatto sopralluoghi in cantiere.

2005–2012 Attività di Marketing, Promoter
Agenzie per il lavoro occasionale, Modena, Reggio Emilia (Italia) 

Adesione al progetto "FRUTTA NELLE SCUOLE", concesso dal Ministero delle Politiche Agricole 
Economiche e Forestali, come hostess nella consegna di prodotti ortofrutticoli nelle scuole 
primarie,per sensibilizzare i bambini all'importanza di prodotti naturali e freschi.

Attività di hostess e promoter, merchandiser, uso transpallet, visual merchandiser.

2003 Geometra
Eurostudio di Arletti Raoul, Carpi (Italia) 

Lavori di rilievo con strumenti di precisione e distanziometri, restituzione. Collaboratore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2015–10/2016 Tecnico per il design e la comunicazione della ceramica industriale Livello 7 QEQ

CERFORM, Sassuolo (Italia) 

In questo corso professionalizzante di 800 ore orientato alla comunicazione del design in particolare 
nel settore ceramico sono ampiamente utilizzati i canali per il marketing e la promozione via web. 
Inoltre l'utilizzo di vari programmi mi consente di padroneggiare alcuni strumenti informatici che prima 
usavo in maniera basica.

11/2013–11/2014 Tecnico esperto nella progettazione e gestione di interventi Livello 7 QEQ
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strutturali
EFPE (Ente Formazione Professionale Edile), Reggio Emilia (Italia) 

▪ RAPPRESENTAZIONE INTERVENTO STRUTTURALE

▪ PROGETTAZIONE INTERVENTO STRUTTURALE

▪ GESTIONE INTERVENTO STRUTTURALE

▪ DIAGNOSI TECNICO-STRUTTURALE

24/03/2009–24/04/2013 Architetto Magistrale Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Parma, Parma (Italia) 

2009 Architetto Junior
Università degli Studi di Parma, Parma (Italia) 

2003 Geometra
Istituto per geometri G. Guarini, Modena (Italia) 

2012 Corso per Alimentaristi
Azienda Usl di Modena - Dipartimento di sanità Pubblica, Modena (Italia) 

Attestato di formazione per il personale alimentarista (sostitutivo del libretto sanitario come previsto 
dalla L.R. dell'Emilia-Romagna n°11/2003 e D.G.R. n° 342/2004.)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B2 B2 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona predisposizione al lavoro di squadra, ottime capacità comunicative maturate attraverso 
esperienze lavorative nel marketing;spirito di gruppo grazie al lavoro in team; adattamento agli 
ambienti multiculturali.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottimo grado di autonomia nell’organizzazione del lavoro, assunzione di responsabilità e rispetto di 
scadenze per il raggiungimento di obiettivi prefissati. Predilezione per il lavoro di squadra, anche 
grazie all'iter universitario svolto, buone capacità di coordinamento. Aperta alle nuove sfide, motivata e
sempre in cerca di nuovi stimoli.

Ottimo senso organizzativo maturato grazie all'esperienza di organizzazione eventi; gestione di 
gruppi; esperienze in lavori di volontariato.

Competenze professionali Interesse nei confronti di tutto ciò che concerne l'arte e l'architettura. Fotografia.Propensione all'attività 
fisica e agli sport di atletica o di gruppo.Uso di strumenti musicali.

Durante il mio percorso formativo, ho sempre affiancato il lavoro in orari flessibili. Questo mi 
hapermesso di trovare una buona organizzazione del mio tempo disponibile, e una buona capacità 
organizzativa. Ottime capacità relazionali e di adattamento.

Competenze digitali Ottima padronanza degli stumenti Microsoft Office(Word™, Excel™ e PowerPoint™); Ottima 
conoscenza dei pacchetti di grafica in particolare Photoshop™ e InDesign; Ottima conoscenza dei 
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programmi di grafica 2d e 3d (Autocad™, Archicad™, Artlantis™).

Spiccato interesse per le arti grafiche e per la costruzione di siti web, conoscenza ottima della 
navigazione con motori di ricerca.

ULTERIORI INFORMAZIONI

DISPONIBILE A TRASFERTE INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO E DALLA DURATA

Autorizzo il trattamento dei miei datipersonali ai sensi del D.Lgs.196/2003

Menzioni Concorso a partecipazione aperta per la realizzazione di una "Nuova scuola per l'infanzia in 
località San Martino, Comune di Bareggio, Milano"

▪ Concorso di idee per la realizzazione di una nuova scuola per l’infanzia in località San Martino, 
nell’area attualmente destinata a parco urbano di quartiere sita tra le vie Madonna Assunta, 
Garibaldi, Pertini, San Protaso. 

La progettazione prevedeva una particolare attenzione all’inserimento nel contesto urbano attraverso 
una visione globale di tutta la zona con la definizione della viabilità di accesso, dei parcheggi, delle 
aree pedonali e dei percorsi ciclabili.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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   ECV 2013-05-10T12:33:32.796Z 2020-01-21T15:34:22.747Z V3.4 EWA Europass CV true                              Loredana Carrabs    Domiciliata per servizio in Piazza Repubblica n.1 41019 Soliera  IT Italia  loredana.carrabs@terredargine.it   https://www.comune.soliera.mo.it/    F Femminile   IT Italiana   personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  <p>ATTUALMENTE ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO D1</p><p>ARCHITETTURA / PROGETTISTA / DESIGNER / MARKETING&amp;COMUNICAZIONE</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>     true  21410 Architetto <p>Istruttore direttivo tecnico D1</p><p>Inserita presso il Settore Lavori Pubblici mi occupo di:</p><ul><li>Project management </li><li>Manutenzione degli edifici pubblici</li><li>Istruttorie</li><li>SAL</li><li>Redazione atti amministrativi</li></ul>  Unione Terre d'Argine     IT Italia     false  Sales rappresentative / designer consultant <p>Durante la mia esperienza in Canada ho lavorato nello showroom (vendite) per una compagnia importatrice-distributrice di ceramica, marmo, carpet e vynil per il mercato americano. Oltre alla vendite mi occupavo di consulenza per alcuni progetti.</p><p>Il contatto costante con il cliente (B2B e B2C) mi ha permesso di rafforzare anche la componente linguistica.</p>  Centura Tile Inc.    Toronto  CA Canada     false  21410 Architetto <p>In questo studio ho collaborato alla redazione di pratiche edilizie di ristrutturazione legate al terremoto dell&#39;Emilia del 2012 (MUDE, SFINGE). </p><p>- L&#39;utilizzo di software per il calcolo strutturale mi ha permesso di conoscere e approfondire la parte più delicata nel dimensionamento si fondazioni coperture e murature in zona sismica, e di tradurle successivamente in elaborati grafici indispensabili alla corretta esecuzione in cantiere.</p><p>-Rilievi in cantiere, sopralluoghi</p><p>-Elaborati grafici su supporto CAD</p><p>-Contatto con le amministrazioni competenti</p><p>-Studi di fattibilità</p><p> </p>  Studio tecnico Petacchi    Campogalliano  IT Italia     false  Assistente Marketing Manager <p>L&#39;azienda si occupa di COMUNICAZIONE e fa parte del distretto CERAMICO di Sassuolo. La mia attività si è svolta all&#39;interno dell&#39;Export Marketing Department.</p><p> </p><p>Affiancata dai miei colleghi mi sono occupata di:</p><p>-coordinare la fase progettuale-tecnica, logistica ed esecutiva di alcuni stand esteri che hanno partecipato alla fiera Cersaie 2016.</p><p>-curare i contatti tra clienti/fornitori</p><p>-redarre le pratiche amministrative per insediamento degli espositori all&#39;interno della fiera</p><p>-disegni tecnici con ausilio di CAD</p><p>-utilizzo di programmi per la grafica (Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop)</p><p> </p>  GAMMA DUE S.r.l.    Sassuolo  IT Italia     false  Architetto, Designer <p>In questo studio ho svolto attività di PROGETTAZIONE 3D/2D, GRAFICA e INTERIOR occupandomi anche della parte burocratica delle commesse.</p><p>In particolare mi sono occupata di:</p><p>-redazione pratiche edilizie, in campo privato e pubblico (principalmente banche)</p><p>-sopralluoghi in cantiere e contatto con le pubbliche amministrazioni</p><p>-redazione elaborati grafici e vettoriali</p><p>-Interior designer (spazi COMMERCIALI e RESIDENZIALI)</p><p>-Realizzazione modelli 3D: utilizzo di SKETCHUP, Archicad 3D per la modellazione. Artlantis per la renderizzazione.</p><p>-Post- produzione con ausilio di PHOTOSHOP CC, impaginazione con INDESIGN</p><p> </p>  Studio tecnico Christian Martinelli    Modena  IT Italia     false  21410 Architetto <p>In questa esperienza EUROPEA patrocinata dall&#39;IFOA di Reggio Emilia, ho potuto svolgere un&#39;attività di scambio lavoro presso la città di LISBONA.</p><p>All&#39;interno del famoso studio di architettura mi sono occupata di progettazione e modellazione</p><p>-Redazione elaborati grafici su supporti CAD, SketcHUP</p><p>-Restituzione grafica di rilievi.</p><p>-Composizione manuale modelli di studio.</p>  Ricardo Silva Carvalho Arquitectos    Lisbona  PT Portogallo     false  Project engineer <p>Il ruolo ricoperto in questa azienda MECCANICA è quello di disegnatore progettista affiancato dal project manager. Durante le fasi di progettazione mi occupavo anche di contatto clienti/fornitori.</p><p> </p><p>TURNKEY ENGINEERING CONSTRUCTIONPer i settori Pharma, Medical Device, Health, Cosmetics, Herbal, Food ed Electronics, TECO progetta, produce e installa ambienti a contaminazione controllata chiavi in mano, personalizzati sulle caratteristiche e sulle esigenze di ogni Cliente.</p>  T.E.CO srl    Camposanto  IT Italia     false  Architetto tirocinante <p>Disegnatore tecnico, redazione di SCIE e CIL, rapporto con clienti e fornitori.</p><p>Sopralluoghi in cantiere.</p>     Modena    false  Architetto Tirocinante <p>All’interno dello studio mi sono occupata di diverse mansioni. Ho esaminato alcuni particolari costruttivi riguardanti una nuova costruzione in fase di progetto; ne ho valutata la fattibilità e redatto delle tavole esecutive in modo da poter essere &#34;lette&#34; in modo corretto dai lavoratori.Ho preso atto dei cambiamenti in ambito edilizio, delle nuove normative tecniche aggiornate, e le nuove modalità per dichiarare l&#39;inizio lavori, grazie anche alla visione di alcuni documenti ufficiali. Ho affinato la mia conoscenza di programmi di grafica come Photoshop, in seguito alla richiesta di modelli 3D sempre più precisi, che hanno contribuito alla mia crescita permettendomi di lavorare meglio anche in ambito universitario.</p>  OpenaBau Studio s.r.l.    Carpi  IT Italia    false  Volontario, Collaboratore <p>Servizi di accoglienza visitatori e accoglienza mostre, volontario STAFF per montaggio e smontaggiopannelli espositori. Servizi di reception e biglietteria.</p>  Festival dell'Architettura 3    Parma, Reggio Emilia, Modena  IT Italia    false  Volontario, collaboratore <p>Servizi di accoglienza visitatori e accoglienza mostre, volontario STAFF per montaggio e smontaggio pannelli espositori. Servizi di reception e biglietteria.</p>  Festival dell'Architettura 2    Parma, reggio Emilia, Modena  IT Italia     false  21410 Architetto <p>All&#39;interno di questo gruppo di lavoro formato da 2 professionisti (architetti),mi sono occupata della progettazione di una scuola per l&#39;infanzia seguendo i dati e i vincoli posti dal comune. Ho sviluppato assieme a loro idee progettuali, e ho preparato delle tavole per il concorso indetto dal comune milanese.Oltre a questo concorso, nello studio ho affrontato anche altri tipi di lavoro, come restituzioni grafiche di alcuni rilievi e fatto sopralluoghi in cantiere.</p>  Vittorio Uccelli Architetto    basilicanova, Parma  IT Italia     false  Attività di Marketing, Promoter <p>Adesione al progetto &#34;FRUTTA NELLE SCUOLE&#34;, concesso dal Ministero delle Politiche Agricole Economiche e Forestali, come hostess nella consegna di prodotti ortofrutticoli nelle scuole primarie,per sensibilizzare i bambini all&#39;importanza di prodotti naturali e freschi.</p><p>Attività di hostess e promoter, merchandiser, uso transpallet, visual merchandiser.</p>  Agenzie per il lavoro occasionale    Modena, Reggio Emilia  IT Italia    false  Geometra <p>Lavori di rilievo con strumenti di precisione e distanziometri, restituzione. Collaboratore.</p>  Eurostudio di Arletti Raoul    Carpi  IT Italia      false Tecnico per il design e la comunicazione della ceramica industriale <p>In questo corso professionalizzante di 800 ore orientato alla comunicazione del design in particolare nel settore ceramico sono ampiamente utilizzati i canali per il marketing e la promozione via web. Inoltre l&#39;utilizzo di vari programmi mi consente di padroneggiare alcuni strumenti informatici che prima usavo in maniera basica.</p>  CERFORM    Sassuolo  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false Tecnico esperto nella progettazione e gestione di interventi strutturali <ul><li>RAPPRESENTAZIONE INTERVENTO STRUTTURALE</li><li>PROGETTAZIONE INTERVENTO STRUTTURALE</li><li>GESTIONE INTERVENTO STRUTTURALE</li><li>DIAGNOSI TECNICO-STRUTTURALE</li></ul>  EFPE (Ente Formazione Professionale Edile)    Reggio Emilia  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false Architetto Magistrale  Università degli Studi di Parma    Parma  IT Italia  7 Livello 7 QEQ    false Architetto Junior  Università degli Studi di Parma    Parma  IT Italia    false Geometra  Istituto per geometri G. Guarini    Modena  IT Italia    false Corso per Alimentaristi <p>Attestato di formazione per il personale alimentarista (sostitutivo del libretto sanitario come previsto dalla L.R. dell&#39;Emilia-Romagna n°11/2003 e D.G.R. n° 342/2004.)</p>  Azienda Usl di Modena - Dipartimento di sanità Pubblica    Modena  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 C1 B2 B2 C1  <p>Buona predisposizione al lavoro di squadra, ottime capacità comunicative maturate attraverso esperienze lavorative nel marketing;spirito di gruppo grazie al lavoro in team; adattamento agli ambienti multiculturali.</p>  <p>Ottimo grado di autonomia nell’organizzazione del lavoro, assunzione di responsabilità e rispetto di scadenze per il raggiungimento di obiettivi prefissati. Predilezione per il lavoro di squadra, anche grazie all&#39;iter universitario svolto, buone capacità di coordinamento. Aperta alle nuove sfide, motivata e sempre in cerca di nuovi stimoli.</p><p>Ottimo senso organizzativo maturato grazie all&#39;esperienza di organizzazione eventi; gestione di gruppi; esperienze in lavori di volontariato.</p>  <p>Interesse nei confronti di tutto ciò che concerne l&#39;arte e l&#39;architettura. Fotografia.Propensione all&#39;attività fisica e agli sport di atletica o di gruppo.Uso di strumenti musicali.</p><p>Durante il mio percorso formativo, ho sempre affiancato il lavoro in orari flessibili. Questo mi hapermesso di trovare una buona organizzazione del mio tempo disponibile, e una buona capacità organizzativa. Ottime capacità relazionali e di adattamento.</p>  <p>Ottima padronanza degli stumenti Microsoft Office(Word™, Excel™ e PowerPoint™); Ottima conoscenza dei pacchetti di grafica in particolare Photoshop™ e InDesign; Ottima conoscenza dei programmi di grafica 2d e 3d (Autocad™, Archicad™, Artlantis™).</p><p>Spiccato interesse per le arti grafiche e per la costruzione di siti web, conoscenza ottima della navigazione con motori di ricerca.</p>   <p>DISPONIBILE A TRASFERTE INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO E DALLA DURATA</p><p><br /></p><p>Autorizzo il trattamento dei miei datipersonali ai sensi del D.Lgs.196/2003<br /></p>   citations Menzioni <p><strong>Concorso a partecipazione aperta per la realizzazione di una </strong><strong>&#34;Nuova scuola per l&#39;infanzia in località San Martino, Comune di Bareggio, Milano&#34;</strong></p><ul><li>Concorso di idee per la realizzazione di una nuova scuola per l’infanzia in località San Martino, nell’area attualmente destinata a parco urbano di quartiere sita tra le vie Madonna Assunta, Garibaldi, Pertini, San Protaso. </li></ul><p>La progettazione prevedeva una particolare attenzione all’inserimento nel contesto urbano attraverso una visione globale di tutta la zona con la definizione della viabilità di accesso, dei parcheggi, delle aree pedonali e dei percorsi ciclabili.</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

